
 

 

23 maggio 2022  
Conference CLOE - Training to complexity: multidisciplinary approaches to rural and mountain sustainable 
development and conservation 
Blue District - Magazzini dell’Abbondanza - Via del Molo 65, 9.45-17.00 
 
10:00-10:30 Registration 
 
10:30-11:00 Opening Ceremony with Laura Gaggero (Deputy Rector for UniGE Research) 
11:00-12:00   Presentation of the CLOE programme  
“Building a new generation of multidisciplinary scholars: the CLOE Project and Ligurian uplands, topics and issues”, 
Anna Maria Stagno and Marco Invernizzi (University of Genova) 
 
12:00-13:00 The CLOE themes and the Young Researchers – Session I 

- Dealing with dams. Environmental displacement and ontological political practices, Chiara Molinero, Sociology 
& migrations, with Luca Queirolo Palmas 

- Re-Wild vs. Neo-settlement in Mountain Areas: Implications on Natural and Anthropogenic Biodiversity in the 
Western Alps, Lucia Doni, Biodiversity & botany, with Mauro Mariotti 

- The Epistemic Challenges of CrowdLaw. Collective intelligence in regulation, Pablo Rivas-Robledo, Philosophy of 
law, with Andrej Kristan 

 
LUNCH  
 
14:00-15:30 The CLOE themes and the Young Researchers – Session II 

- Analysis of landslides triggered by rainfall and implementation of a decision support system for local territorial 
governments, Iram Parvez, Environmental Engineering, with Bianca Federici 

- Risk management through Input-Output Models to design sustainable development policies based on Ecosystem 
Services (ES) as a strategic lever in rural areas, Ali Amjad, Environmental Economy, with Barbara Cavalletti 

- The limits of State control of territorial rights, Ezugwu Rita Ogochukwu, Political philosophy, with Corrado 
Fumagalli 

 
COFFEE BREAK 
 
16:00-17:00 Tavola Rotonda Heritage, Uplands and Liguria: Linking ecological transition and social processes - Processi 
sociali e transizione ecologica: questioni aperte in Liguria, tra patrimonio e montagna e complessità. 
Modera Barbara Cavalletti (UniGe) 
Interventi di 
Marco Bussone, Presidente dell’Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani (UNCEM) 
Daniela Minetti, Regione Liguria - Vicedirezione generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e marketing 
territoriale, Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità 
Alessandro Ferrante, Presidente CIA Liguria levante 
Alessandra Risso, Direzione Generale del Comune di Genova - Responsabile delle funzioni di supporto alla Direzione 
Generale del coordinamento dei processi strategici dell’ente  
Mattia Rossi, Presidente Legacoop Liguria 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Conference CLOE - Training to complexity: multidisciplinary approaches to rural and mountain sustainable 
development and conservation 
 
 
La conferenza presenta i temi di ricerca sviluppati 
nell'ambito del programma di dottorato MSCA-Cofund 
DP CLOE dell’Università di Genova, finanziato dalla 
Commissione Europa, sul tema “Approcci 
multidisciplinari allo sviluppo sostenibile e alla 
conservazione delle aree rurali e montane.”  La 
conferenza è un'opportunità per incontrare i giovani 
ricercatori reclutati dal progetto che presenteranno i 
loro lavori di ricerca. 
Una tavola rotonda conclusiva sarà l'occasione per 
discutere con operatori del settore ed esperti 

istituzionali i temi della sostenibilità rurale e i problemi 
e le sfide che interessano le aree montane della Liguria. 
 
The conference presents the research topics developed 
within the EU-funded MSCA-Cofund DP programme – 
University of Genoa, on "Training for complexity: 
multidisciplinary approaches to sustainable 
development and conservation in rural and mountain 
areas".  The young researchers selected within the 
programme, and their supervisors will present their 
current research work. 

 
 
La Liguria regione laboratorio per le ricerche dottorali 
Precoce nello spopolamento della montagna e 
nell'abbandono dell’agricoltura, nonché nei processi di 
industrializzazione e deindustrializzazione, la Liguria è 
la regione con la percentuale più alta di anziani 
d'Europa e una delle regioni con la più alta percentuale 
di aree rurali abbandonate, come dimostra il fatto che 
oggi è coperta per il 75% da boschi. Proprio a causa 
dell'abbandono, la Liguria è una delle regioni più 
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico-
morfologico, che colpiscono anche, con effetti 
pericolosi, le zone costiere.  
È anche una delle regioni con la più alta concentrazione 
di Parchi Naturali e terre collettive e una regione in cui 
si registrano molti episodi di ritorno in montagna di 
giovani e valorizzazione di produzioni locali. Questi 

episodi, per diventare durevoli e generalizzati, hanno 
bisogno di essere supportati e collegati a una 
pianificazione che riguardi tutta la strategia sulle aree 
interne.  
Queste caratteristiche fanno sì che la Liguria sia un 
osservatorio privilegiato per comprendere, nella 
diacronia, i fenomeni che i dottorandi si propongono di 
indagare.  
 
CLOE - in pillole 
Coordinatori Marco Invernizzi (DITEN), 
Anna Maria Stagno (DAFIST) 
Dipartimenti coinvolti: DITEN, DAFIST, DIRAAS, DIEC, 
DIMA, DISTAV, DISFOR, LEGGE, DICCA, DAD 
Borse di dottorato attivate: 15 distribuite in due coorti 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Per partecipare è necessario iscriversi con il modulo disponibile  
all'indirizzo https://forms.gle/mrvHJhy377wMWM1NA 
La traduzione simultanea sarà resa accessibile via cellulare,  
con i propri auricolari  
 

https://forms.gle/mrvHJhy377wMWM1NA

