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SCHEMA DI PIANO ANNUALE DELLE RICERCHE 

 

Nell'ambito della programmazione triennale, il Dipartimento TECOS – Tecnologie, Comunicazione e 

Società definisce il Piano Annuale delle Ricerche relativo all'attività scientifica che gli Afferenti intendono 

realizzare, o quantomeno avviare, nell'anno 2017. 

 

1. Ricerche in corso per macro-area di studio 

Nel corso del 2017, gli Afferenti al Dipartimento saranno impegnati nella realizzazione delle ricerche di 

seguito indicate, suddivise per macro-aree di studio: 

 

 

 STUDI UMANISTICI 

 

Linea di ricerca linguistico-glottologica 

 

Linguistica storica e storia della linguistica 

 Le nozioni di radice e di derivazione tra il ‘500 e il 1816. 

L’indagine è volta ad analizzare il modo in cui le nozioni di radice e di derivazione sono state trattate 

nelle grammatiche delle lingue europee, nelle grammatiche arabe, nelle grammatiche indiane e nella 

grammatica comparativa. Lo scopo è quello di chiarire gli aspetti tipologici della confusione tra la 

sincronia e la diacronia che caratterizza tutta la linguistica precedente a Saussure. 

(Prof. Luca Alfieri) 

 

 Lingua e Scritture romanze. 

Indagine sui rapporti tra lingua e scrittura nel contesto di transizione dal latino alle lingue romanze. 

(Prof.ssa Angela Bianchi) 

 

 Istanze linguistiche ed etimologiche tra Vico e Leopardi. 

Indagine sugli aspetti linguistici, culturali ed in particolare etimologici, nelle riflessioni di Vico e 

Leopardi, sulla linea del paradigma “Storia dei popoli e delle nazioni” che accomuna i due autori. 

(Prof.ssa Angela Bianchi) 

 

 Numero e numerale nella teoria linguistica leopardiana. 

Indagine sui concetti di numero e numerale nella riflessione linguistica di Leopardi. 

(Prof.ssa Angela Bianchi) 

 

 I nomi delle lingue nello Zibaldone. 

Indagine sui nomi delle lingue e sulla tassonomia di esse nella teoria linguistica di Giacomo 

Leopardi, in particolare nello Zibaldone di pensieri. 

(Prof.ssa Angela Bianchi) 

 

 Il nome di Efesto. 

Individuazione dell’etimologia del nome del dio greco del fuoco. Considerato da più studiosi come 

non greco, il nome di Efesto viene restituito alle sue origini indoeuropee. 

(Prof.ssa Roberta Melazzo) 
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 I nomi della terra in indiano antico. 

Disamina dei diversi termini usati per indicare la terra nei testi vedici allo scopo di individuare 

l’esatto valore di ciascuno di essi collocandoli in una struttura integrata del campo semantico. 

(Prof.ssa Roberta Melazzo) 

 

 Epigrafi latine della Corsica. 

Studio e analisi linguistica delle epigrafi latine recentemente rinvenute a Lucciana (Haute Corse). 

(Prof. Simone Pisano) 

 

Linguistica tipologica e generale 

 La definizione tipologica della nozione (apparentemente storica) di radice in vedico. 

L’analisi è dedicata allo studio del sistema delle parti del discorso nella lingua del Rig-veda con 

metodi statistico-quantitativi per ottenere una nuova definizione della nozione di radice come 

elemento lessicale “precategoriale” che sia in linea con i metodo della linguistica tipologica 

moderna. 

(Prof. Luca Alfieri) 

 

 Semantica e polisemia 

Indagine sul rapporto tra semantica e polisemia, declinato secondo due versanti: quello della 

linguistica generale in rapporto alla riflessione da Saussure a Jakobson e oltre e quello della 

linguistica storica in relazione ai mutamenti linguistici e alle ristrutturazioni lessicali, in particolare 

ambito romanzo. 

(Prof.ssa Angela Bianchi) 

 

 Linguaggio e psicoanalisi 

Indagine sul rapporto tra origini del linguaggio, disturbi del linguaggio e contesto psicoanalitico. In 

particolare a livello teorico ci si concentrerà sulla speculazione di Sabina Spielrein in relazione al 

confronto scientifico intrapreso con Freud e Jung anche in merito a temi linguistici. 

(Prof.ssa Angela Bianchi) 

 

Sociolinguistica  

 Il messapico e le lingue di minoranza nell’Italia antica. 

L’indagine è volta ad analizzare i fenomeni di interferenza e contatto linguistico tra latino, greco, 

lingue italiche e messapico nei documenti messapici esistenti e dei nuovi documenti provenienti 

dalla Grotta della Poesia (Melendugno, Lecce). 

(Prof. Luca Alfieri) 

 

 L’Europa pluringue nella prospettiva europea 

Il progetto finanziato dal Labex TransferS (CNRS, Paris) e svolto con la filologa classica Rossella 

Saetta-Cottone ha preso avvio nel 2016 con il dibattito avvenuto a Berlino nel febbraio 2016 sul 

tema del plurilinguismo italiano a cui hanno partecipato Tullio De Mauro, Barbara Cassin e Jürgen 

Trabant (video).  

 (Prof.ssa Sara Fortuna) 

 

 Contatto linguistico nella Sardegna medievale e moderna 

Analisi sull’influsso dei superstrati greco-bizantino, toscano, ligure e iberico nel lessico del sardo, 

pubblicazione su Rivista Internazionale (Lexicografica 33).  

 (Prof.ssa Sara Fortuna) 

https://www.ici-berlin.org/events/mehrsprachiges-europa/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sf_s=Europa
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Dialettologia italiana 

 Ricerche per il NALC (Nouvel Atlas Linguistique et Ethnographique de la Corse). 

Raccolta di dati inerenti alla morfologia verbale delle varietà meridionali della Corsica. 

(Prof. Simone Pisano) 

 

 Analisi e annotazione di testi letterari. 

Creazione di una banca dati sui codici linguistici rilevabili dalle opere di Grazia Deledda (in 

collaborazione con la dott.ssa Irene Russo dell’Istituto di Linguistica Computazione del CNR di 

Pisa). 

(Prof. Simone Pisano) 

 

 Demarcazione territoriale del fenomeno dell’infinito flesso in Sardegna. 

Raccolta sul campo e analisi di dati linguistici. 

(Prof. Simone Pisano) 

 

Glottodidattica 

 La Multicompetence di Vivien Cook: revisione e sperimentazione didattica. 

Ricerca sull’apprendimento di una seconda lingua nella prospettiva bilingue strettamente connessa 

alla nozione di multicompetence, che è la conoscenza di più di una lingua all’interno della stessa 

mente e della stessa comunità. 

(Prof. Roberta Melazzo) 

 

 

Linea di ricerca letteraria, artistica  

 Il rapporto tra medicina e politica 

Preparazione di un contributo da redigersi in lingua latina e riguardante alcuni aspetti del rapporto tra 

medicina e politica.  

(Prof.ssa Letizia Broganelli)  

 

 Verso un’edizione critica italiana del Finnegans Wake di James Joyce  

Analisi critica della traduzione italiana del Finnegans Wake di James Joyce fatta da Enrico Terrinoni 

e Fabio Pedone.  

(Prof. Fabio Luppi) 

 

 “La dialettica epico-elegiaca: l’esempio di Properzio e Stazio”. 

Studio sulla dialettica tra poesia epica ed elegiaca.  

(Prof.ssa René Uccellini) 

 

 “The Elegiac Epiphany of the Epic Achilles” 

Studio sulla figura mitica di Achille nella poesia epica di Publio Papinio Stazio.  

(Prof.ssa René Uccellini) 

 

 Commento all’Achilleis (I-II) di P.Papinio Stazio 

Ricerca con finalità commento filologico-letterario ad opera poetica del I secolo d.C.  

(Prof.ssa René Uccellini) 
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Linea di ricerca storico-filosofica e geografica 

 Conoscenza, intuizione, processi cognitivi, processi metacognitivi 

(Prof. Andrea Gentile) 

 

 Il pensiero, la mente creativa e i processi mentali che generano intuizioni creative 

(Prof. Andrea Gentile) 

 

 Situazioni-limite e zone d’ombra nelle teorie della conoscenza 

(Prof. Andrea Gentile) 

 

 Regestazione dei diplomi di Ludovico il Pio 

Si intende procedere alla regestazione sistematica dei diplomi di Ludovico il Pio 794-841. 

(Prof. Alberto Ricciardi) 

 

 Crisi dinastica e produzione documentaria 823-833 

Si intende verificare l’esistenza di nessi fra le lotte dinastiche del decennio 823-833 e la concessione 

o sottrazione di beni e privilegi. 

(Prof. Alberto Ricciardi) 

 

 I poteri vescovili in area borgognona 

Si tratta di un imbastire una prima riconognizione oggetto della ricerca. 

(Prof. Alberto Ricciardi) 

 

 “Epistemologia del limite” e “filosofia della persona”. Note su un recente convegno in onore di 

Armando Rigobello (1924-2016)”. 

Saggio di circa 30.000 caratteri. Il paper analizza la prospettiva filosofica di Armando Rigobello a 

partire da un convegno tenutosi il 18 e 19 novembre 2016 presso l’Università degli Studi di Perugia, 

l’Università di Roma “Tov Vergata” e l’Università Lumsa (Roma). Il Convegno è stato organizzato 

dal Prof. Luigi Alici, dal Prof. Carlo Vinti, dal Prof. Giovanni Salmeri e dal Prof. Onorato Grassi. 

(Prof. Tommaso Valentini) 

 

 “Ermeneutica della persona” e “antropologia della sproporzione”: Armando Rigobello lettore di 

Paul Ricoeur 

Il paper di circa 50.000 caratteri viene pubblicato nella rivista “Studium” che raccoglie gli Atti del 

sopra menzionato convegno in onore del Prof. Rigobello. 

(Prof. Tommaso Valentini) 

 

 Augusto Del Noce  

Voce di circa 20.000 caratteri (dedicata alla figura di Augusto Del Noce) scritta in lingua spagnola 

per “Philosophica: Enciclopedia filosófica on line”. 

(Prof. Tommaso Valentini) 

 

 “Filosofia dei valori” ed “etica della responsabilità” nel pensiero di Helmut Kuhn”. 

Articolo scientifico di circa 70.000 caratteri per il monografico sul tema della responsabilità (a cura 

della Prof.ssa Anna Maria Pezzella) nella rivista “Per la Filosofia. Filosofia e insegnamento”. 

(Prof. Tommaso Valentini) 
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 SCIENZE SOCIALI 

 

Linea di ricerca “Società” 

 

Lavoro, precariato e sostegno al reddito 

 

o “Giovani alla ricerca di un lavoro. La definizione del profilo del giovane laureato italiano 

uscente dal sistema formativo per identificare le conoscenze del mondo del lavoro, le azioni 

e strategie di collocamento” (Prof.ssa Giovanna Campanella)  

 

o “Vita da Artisti- Indagine sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori dello spettacolo 

dal vivo: i principali aspetti che caratterizzano la vita di chi lavora nello spettacolo dal 

vivo, i ritmi e le condizioni di lavoro, le difficoltà incontrate nel fare questa professione, gli 

aspetti economici, gli obiettivi di cambiamento e di miglioramento che i lavoratori chiedono 

alle istituzioni e al sindacato.” (Prof Emanuele Toscano) 

 

o “Il futuro del lavoro tra nuovi scenari di occupazione e disuguaglianze sociali.  

L’indagine è intenta a comprendere come cambierà l’organizzazione del lavoro a seguito 

dell’innovazione tecnologica, l’impatto in termini occupazionali e le nuove professioni e 

competenze”. (Prof.ssa Concetta Mercurio) 

 

Cultura 

o “La lettura come strumento di benessere. La lettura come strumento di diffusione della 

corretta cittadinanza globale”. (Prof.ssa Francesca Vannucchi) 

 

 

Linea di ricerca “Creatività digitale” 

 

o “Transmedia: narrazioni collaborative e partecipative. Analisi delle modalità di 

produzione, distribuzione e fruizione sociale, collaborativa e partecipativa dei contenuti 

nelle esperienze transmediali (immersive storytelling, alternate reality games) italiane”.  

(Prof Domenico Morreale) 

 

o “Online hate speech. Le normative, le leggi e le buone pratiche che contrastano il fenomeno 

e il crimine d’odio online” (Prof.ssa Francesca Vannucchi) 

 

o “Storytelling e digital storytelling. L’uso della narrazione e della narrazione digitale a 

scuola per facilitare i processi di apprendimento e l’acquisizione di competenze”. (Prof.ssa 

Francesca Vannucchi) 

 

o “Organization of Processes Digitization and e-Invoicing Services for an Effective Digital 

Transformation of Public Sector”(Prof.ssa Viviana Rubichi) 

 

 

 SCIENZE PSICOLOGICHE 

In linea con quanto descritto al § iii. 
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 SCIENZE PEDAGOGICHE 

o “Didattica e innovazione in ambito accademico: le nuove tecnologie al servizio di progetti 

di insegnamento/apprendimento interdisciplinare. Un caso di studio” La ricerca affronta il 

tema riguardante la sfida che le nuove tecnologie impongono, con forza, alla progettazione 

e produzione di servizi e materiali didattici per il distance education, che procede di pari 

passo con il radicale cambiamento di stili di vita, di accesso alla rete e, soprattutto, di 

ricerca di informazioni/dati/nozioni e di progressiva costruzione del sapere (Prof.ssa 

Viviana Rubichi).  

 

o “Comunità interdisciplinari nella didattica”. Indagine sulla realtà della 

riconcettualizzazione della didattica in un contesto tecnologico partendo dall’ipotesi che 

attorno al nodo della costruzione della didattica universitaria attraverso le piattaforme 

tecnologiche si strutturi una comunità di pratica che anima la ricerca di modelli (Prof.ssa 

Simona Savelli) 

 

o “Crescita educativa e culturale nella scuola secondaria di primo grado. Il ruolo della 

musica d’insieme nell’educazione alla convivenza e alle relazioni di fiducia, cooperazione e 

reciprocità”. Si propone di sperimentare e valutare, attraverso le attività scolastiche di 

‘musica d’insieme’, la crescita culturale ed educativa, nonché il senso dell’armonizzazione 

delle varie soggettività (Prof Francesco C. Ugolini) 

 

o “Aspetti della fortuna internazionale della concezione pedagogica di Giuseppe Lombardo 

Radice.”: la ricerca in corso intende ripercorrere alcuni aspetti della fortuna della 

concezione della scuola serena di Lombardo Radice in vari paesi europei ed extraeuropei 
attraverso lo spoglio di una ricca documentazione inedita di archivio (Prof.ssa Maria 

Volpicelli) 

 

 

2. Ricerche finanziate in corso 

Nel corso del 2017, gli Afferenti al Dipartimento saranno impegnati nella realizzazione delle ricerche di 

seguito indicate, suddivise per macro-aree di studio: 

 

 

Linea di ricerca linguistico-glottologica  

 

  “Multilingualism and minority languages in ancient Europe – MuMiL-EU (HERA 29.015 | Cassio) 

o Docenti coinvolti: Luca Alfieri 

o Finanziato con Bando: Hera – Uses of the past 2016 

o Termine previsto della ricerca 30.9.2019 

o Obiettivi della ricerca e risultati attesi: Studio dei fenomeni di interferenza e contatto 

linguistico tra messapico, greco e lingue italiche in età preromana.  

 

 “Lexical differentiation as evidence for the early fragmentation of Proto-Romance (LexDiff)” 

o Docenti coinvolti: Pisano Simone 

o Finanziato con Bando: Agence Nationale de la Recherche (Francia) e Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (Germania) 

o Termine previsto della ricerca 2020 
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o Obiettivi della ricerca e risultati attesi: Analisi della differenziazione lessicale nel passaggio 

dal latino parlato alle lingue romanze. 

 

 “Il VEP italiano” 

o Docenti coinvolti: Fortuna Sara 

o Finanziato con Bando: Investissements d’avenir ANR‐10‐IDEX‐0001-02 PSL e ANR‐10‐
LABX‐0099 

o Termine previsto della ricerca: 2018 (rinnovabile) 

o Obiettivi della ricerca e risultati attesi: Pubblicazione in versione elettronica del VEP 

italiano. 

 

Linea di ricerca “Società” 

 

 “Alta formazione e occupazione. Definizione di un modello della transizione dall'università al 

mondo del lavoro: il caso dei laureati magistrali nelle scienze sociali” 

o Docenti coinvolti: Giovanna Campanella 

o Finanziato con Bando SAPIENZA Università di Roma, Domanda di finanziamento per 

Progetti di Ricerca di Università - prot. C26A15MHAF  

o Termine previsto della ricerca 2018 

o Obiettivi della ricerca e risultati attesi Obiettivo dell'indagine è definire un modello dei 

processi di transizione dall'università al mondo del lavoro. Il lavoro sul campo, condotto con 

metodi quantitativi e qualitativi, si soffermerà sui laureati magistrali nelle scienze sociali de 

La Sapienza 

 

Linea di ricerca “Creatività digitale” 

 

 “SAME WORLD” 

o Docenti coinvolti: Domenico Morreale; Francesca Vannucchi 

o Finanziato con Bando Europeo 

o Termine previsto della ricerca 2018 

o Obiettivi della ricerca e risultati attesi: Sviluppo di digital storytelling per promuovere 

tematiche relative al cambiamento climatico e alle migrazioni ambientali 

o  

 “European Personal Branding for Employment (EPBE)” 

o Docenti coinvolti: Domenico Morreale 

o Finanziato con Bando Cooperation for innovation and the exchange of good practices – 

Strategic Partnerships for higher education (expedient number: 2015‐1‐ES01‐KA203‐
016058). 

o Termine previsto della ricerca 2018 

o Obiettivi della ricerca e risultati attesi: trasferimento di competenze inerenti le strategie e 

metodologie di produzione multimediale, applicabili allo sviluppo di MOOC per i formatori 

basati su tecnologie innovative. 

 

 BRIGHTS “Boosting Global Citizenship Education using digital storytelling” 

o Docenti coinvolti: Francesca Vannucchi 

o Finanziato con Bando Europeo Erasmus+ programme - Key Action 3 – Social Inclusion 

o Termine previsto della ricerca dicembre 2018 
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o Il progetto intende sviluppare un corso rivolto a formatori e docenti per facilitare tra i 

giovani l’acquisizione delle competenze sulla cittadinanza globale attraverso il digital 

storytelling. 

 

 “SAFFRON” 

o Docenti coinvolti: Domenico Morreale 

o Finanziato con Bando Europeo  

o Termine previsto della ricerca 2018 

o Obiettivi della ricerca e risultati attesi: Sviluppo di una campagna transmediale che utilizzi i 

social network per prevenire il fenomeno della radicalizzazione violenta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


