Save the date & Call for Papers
La dimensione transfrontaliera
della mobilità e dei trasporti in Unione Europea.
Stato dell’arte e questioni aperte.
Venezia, 22-23 ottobre 2020
La strada verso un mercato unico europeo privo di barriere richiede che sia data un’attenzione particolare al
tema del trasporto transfrontaliero. Nonostante il forte impegno e le azioni intraprese dall’unione Europea,
resta ancora molto da fare per eliminare gli ostacoli legati alla mobilità transfrontaliera. I problemi non sono
soltanto di natura infrastrutturale, ma anche di coordinamento amministrativo e di pianificazione tra gli Stati
Membri confinanti. Lo scopo principale del Workshop di Venezia è quello di fornire un’analisi sistematica
di ciò che è già stato fatto in materia e di mettere in evidenza le prossime priorità da affrontare.
Studiosi, professionisti ed esperti sono invitati a presentare le loro ricerche ed i casi studio su questo
tema generale, che include tra l’altro i seguenti argomenti (elenco non esaustivo):
- Stato dell’arte sulle policy dell’Unione Europea in ambito di mobilità e trasporti transfrontalieri.
- Indicatori di sostenibilità e accessibilità nel trasporto transfrontaliero.
- Impatto della mobilità transfrontaliera su crescita economica ed equità sociale
- Best practices in tema di mobilità transfrontaliera;
- Sviluppo dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) ed integrazione transfrontaliera in tema di
mobilità urbana: politiche e pratiche.
- Impatto del trasporto transfrontaliero sulla coesione territoriale.
- Comportamenti e scelte di viaggio dei passeggeri e dei pendolari transfrontalieri.
- Modelli e schemi di implementazione del trasporto transfrontaliero

Scadenze importanti:
- Termine per la presentazione di un Extended Abstract – 29 Marzo 2020:
- Comunicazione di accettazione/rifiuto dell’abstract entro il 13 Aprile 2020
- Comunicazione programma provvisorio del workshop: 30 Aprile 2020
- Termine per la presentazione degli articoli integrali: 31 Agosto 2020
N.B. TUTTI GLI ARTICOLI E GLI ABSTRACT DEVONO ESSERE IN LINGUA INGLESE.
- Termine per la registrazione al Workshop di Venezia: 31 Agosto 2020
N.B. La partecipazione al workshop di Venezia è gratuita ma la registrazione è obbligatoria entro il
termine indicato.

Istruzioni per la presentazione dell’Extended Abstract:
Pagina di frontespizi. Deve contenere i seguenti elementi:
•
Titolo dell’articolo.
•
Nome/i completo/i dell’autore / degli autori.
•
Affiliazione/i degli autori.
•
Nominativo, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail del corresponding author
Blind Abstract. Devono essere inclusi i seguenti elementi:
•
Titolo dell’Articolo.
•
Testo di lunghezza compresa tra 2000 ed I 4000 caratteri, descrizione dettagliata della domanda di
ricerca, della metodologia, dell’analisi empirica (se svolta) ed un riepilogo delle conclusioni.
Gli abstract devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: sustainability.management@unive.it,
oggetto della mail: Crossmoby workshop
Termine ultimo per l’invio della mail: 29 Marzo 2020
Gli articoli selezionati saranno ordinati secondo una classifica stilata in base alle valutazioni svolte dai
reviewers.

Le spese di viaggio e soggiorno a Venezia per gli autori dei 2 migliori articoli verranno
rimborsati dagli organizzatori del workshop *
*In caso di più co-autori l’organizzazione rimborserà le spese ad un massimo di 2 autori per ciascun articolo.
I dettagli riguardo le policy di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno saranno inviati
contestualmente alla notifica di accettazione .

Gli articoli accettati verranno pubblicati in un volume che sarà reso disponibile
sia in versione e-book (open access) sia in versione cartacea.

Scientific Committee:

Pietro Lanzini – Ph.D., Assistant Professor, Dipartimento di Management, Università Cà Foscari di Venezia
Luka Mladenovič – Ph.D., Senior Professional Research Associate, Istituto di Urban Planning della
Repubblica di Slovenia;
Raffaele Pesenti – Ph.D. Full Professor of Operations Research, Dipartimento di Management, Università Cà
Foscari di Venezia
Aljaž Plevnik – Ph.D., Professional Research Councillor, Istituto di Urban planning della Repubblica di
Slovenia;
Tom Rye – Ph.D., Full Professor of Transport Policy, University College Molde, Norvegia.
Andrea Stocchetti – Ph.D., Associate Professor, Dipartimento di Management, Università Cà Foscari di
Venezia.

