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SCHEMA DI PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ 

 

Il programma triennale delle attività istituzionali del Dipartimento TECOS - TECNOLOGIE, 

COMUNICAZIONE E SOCIETÀ, previsto dall’art. 5 del Regolamento di Ateneo vigente, è volto a definire 

e pianificare le attività che il Dipartimento intende porre in essere nel prossimo triennio 2017 – 2019 per il 

raggiungimento dei propri fini istituzionali. 

 

1 – Aree di studio e indirizzi di ricerca 

Per il prossimo triennio, il Dipartimento intende promuovere, (organizzare, coordinare e svolgere,) anche in 

collaborazione con studiosi e professionisti esterni all'Ateneo, ricerche (sia individuali che di gruppo) ed 

eventi (seminari, conferenze, convegni, workshop) sulle tematiche di seguito indicate, organizzate 

relativamente alle sottoelencate macro-aree di studio: 

i. L’area degli studi umanistici  

o Linea di ricerca linguistico-glottologica  

o Linea di ricerca letteraria, artistica  

o Linea di ricerca storico-filosofica e geografica  

ii. L’area delle scienze sociali  

o Linea di ricerca “Società” 

o Linea di ricerca “Creatività digitale” 

o Linea di ricerca “Virtual Heritage” 

iii. L’area delle scienze psicologiche  

o Linea di ricerca di psicologia sperimentale e psicobiologia 

o Linea di ricerca di psicopatologia sperimentale 

o Linea di ricerca psicologia evolutiva 

o Linea di ricerca di psicologia dello sport 

iv. L’area delle scienze pedagogiche  

 

Per ciascuna macro-area di studio, il Dipartimento svolgerà le seguenti attività di ricerca: 

 

i. L’area degli STUDI UMANISTICI  

 

A. RICERCHE (sia individuali che di gruppo) che si intendono svolgere nel 

triennio 2017-2019 

 

Linea di ricerca linguistico-glottologica 

 

Linguistica storica e storia della linguistica 

 

 Le nozioni di radice e di derivazione tra il ‘500 e il ‘900. 

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

nelle grammatiche europee, nelle grammatiche arabe, nelle grammatiche indiane e nella grammatica  
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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. 

Luca Alfieri 

 

 La codifica degli aggettivi in indoeuropeo (IE) e nelle IE antiche. 

Il dizionario etimologico di Pokorny ricostruisce circa otto aggettivi per l’IE, mentre il dizionario di 

Wodtko et al. ne ricostruisce circa diciotto. In entrambi i casi l’IE appare paragonabile alle lingue 

“senza aggettivi” (o, meglio, con una classe ristretta di aggettivi). La ricerca è quindi dedicata 

all’analisi delle radici aggettivali in IE e nelle lingue IE antiche. 

Luca Alfieri 

 

 Lingua e Scritture romanze. 

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

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. 

Angela Bianchi 

 

 Numero e numerale nella teoria linguistica leopardiana. 

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

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. 

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. 

Roberta Melazzo 

 

 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. 

Roberta Melazzo 

 

 Epigrafi latine della Corsica. 

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

Simone Pisano 

 

 

Linguistica tipologica e generale 

 

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

Luca Alfieri 

 

 La tipologia degli aggettivi. 

L’analisi prevede la raccolta di un campione statisticamente bilanciato delle diverse lingue del 

mondo e l’analisi delle diverse strategie di codifica delle varie parti del discorso e, in particolare, 

degli aggettivi. 

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. 

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. 

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). 

Luca Alfieri 

 

 Lingue culture e identità dei ‘migranti’ 

Indagine sui rapporti tra lingua, cultura e identità nel contesto migratorio in ottica plurilingue 

 Angela Bianchi 

 

 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).  

 Sara Fortuna 

 

 

Dialettologia italiana 

 Atlante morfologico della Sardegna. 

Progetto di mappatura di dati inerenti alla morfologia verbale delle varietà sarde antiche e moderne. 

Simone Pisano 

 

https://www.ici-berlin.org/events/mehrsprachiges-europa/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sf_s=Europa
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 Desinenze -s e -t in area Lausberg e loro rappresentazione fonologica: punti di contatto e differenze 

fondamentali con il sardo. 

Raccolta e analisi fonologica di dati linguistici in area calabro-lucana. 

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. 

Roberta Melazzo 

 

Linea di ricerca letteraria, artistica  

 La poesia di Claudiano 

Preparazione di una monografia riguardante la poesia di Claudio Claudiano.  

Letizia Broganelli  

 

 La poesia della tarda antichità 

Redazione di contributi riguardanti la poesia del mondo tardo antico.  

Letizia Broganelli  

 

 Il teatro irlandese del ‘900 

Pubblicazione di monografia afferente agli studi di irlandesistica.  

Fabio Luppi 

 

 Traduzione di The Insatiate Countess di John Marston 

Traduzione letteraria di un dramma giacomiano.  

Fabio Luppi 

 

 Joyce e il teatro 

Pubblicazione di una monografia su James Joyce.  

Fabio Luppi 

 

 Una CodP Energetica per l’apprendimento della Storia dell'arte 

Il progetto ha lo scopo di introdurre, sperimentare e convalidare un percorso formativo basato sulla 

Comunità Energetica (CodE) come evoluzione delle tradizionali CodA (Comunità di Apprendimento 

e CodP (Comunità di Pratica). Una comunità che, partendo dalla letteratura, dalle pratiche 

tradizionali sull'e-learning e dallo sviluppo dei nuovi scenari digitali, mira a favorire l'acquisizione di 

ulteriori competenze e capacità trasversali nelle persone, portandole a diventare creatrici intenzionali 

del proprio percorso di apprendimento e di crescita. Un upgrade che vede il passaggio 

dall'apprendimento efficace della storia dell'arte (massimo risultato raggiunto), ad un 

apprendimento performante per mezzo della storia dell'arte (Capolavoro di Vita). 

Viviana Rubichi 

 

 Atto zero. L’arte de-mente  

Il presente ricerca intende dimostrare come il gesto creativo dell’artista non dipenda solo ed 

esclusivamente da un flusso di coscienza legato alla mente, come forza espressiva della materia 

tangibile, ma anche da un gesto energetico/spirituale distaccato da un processo puramente razionale  
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sulla base della sua formazione e visione della realtà. Saranno presi in esame validi artisti esponenti 

dell’arte informale materico e segnico-gestuale in Europa; per poi passare all’espressione del gesto 

creativo nel mondo orientale (come ad esempio, il movimento Gutai in Giappone). 

Viviana Rubichi 

 

 Il Grand Tour delle scrittrici britanniche 

Approfondimento del Grand Tour femminile del Novecento.  

Giovanna Scatena 

 

 Macdara Woods: an Irish Poet 

Studio dell’opera poetica e critica dell’autore irlandese Macdara Woods.  

Giovanna Scatena 

 

 Commento scientifico 

Ricerca di studio con finalità di pubblicazione di commento scientifico a completamento di un 

percorso di ricerca, avviato in precedenza, e completato con commento ad una prima sezione 

dell’opera studiata (opera epica Achilleide di Publio Papinio Stazio).  

René Uccellini 

 

 Il linguaggio della poesia epica e della poesia elegiaca 

Studio sul rapporto tra poesia epica ed elegiaca e sulla dialettica fra generi letterari differenti in 

lingua latina.  

René Uccellini 

 
Linea di ricerca storico-filosofica e geografica 

 Pubblicazione della versione italiana del Vocabulaire européen des philosophies (VEP) 

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

Saetta-Cottone è stato avviato nel 2014 e include la traduzione di alcune voci dell’originale francese 

integrate con approfondimenti nella prospettiva della cultura italiana. 

Sara Fortuna 

 

 Pubblicazione della versione on-line del Vocabulaire européen des philosophies (VEP) globale 

Partecipazione alla creazione di un sito che ospiti la totalità delle attività che dalla pubblicazione 

dell’originale francese (2004) si sono create sotto l’etichetta VEP (traduzioni inglese, ucraina 

rumena, ebraica, araba, brasiliana, italiana, progetti ancora in corso sulla traduzione e sui tre 

monoteismi). 

Sara Fortuna 

 

 Creatività e processi meta cognitivi: la soglia creativa 

La creatività e la metacognizione. Orizzonti della creatività nella società contemporanea. La 

creatività nell’industria 4.0. 

Andrea Gentile 

 

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

Campi, ambiti e limiti di possibilità dei processi cognitivi. Analisi dei processi mentali che generano 

intuizioni creative. 

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

I fenomeni soglia. Le situazioni-limite. L’io e l’ombra. 

Andrea Gentile 

 

 Geosemiosi e narrazione del paesaggio 

La cultura assume la valenza di potente meccanismo di conservazione e divulgazione 

dell’informazione che può includere un’eterogeneità di testi: dagli scritti, alle immagini, dalle 

strutture architettoniche, agli oggetti di varia natura, fino anche agli spazi urbani.  La ricerca si 

intende considerare il territorio quale testo che si reifica nella materialità del paesaggio attraverso la 

geosemiosi. Dalla com-prensione di questa narrazione culturale stratificata nel tempo e nello spazio, 

nessuna azione pianificatrice sul territorio che voglia definirsi cosciente dovrebbe prescindere. 

Stefania Montebelli 

 

 Poteri vescovili in area borgognona 

Si tratta di una ricerca su documentazione di archivio ed edita relativa alla formazione e al 

consolidamento dei poteri dei vescovi sull’arco alpino centrale e nell’area centrale dell’odierna 

Svizzera. 

Alberto Ricciardi 

 

 Papato e potere regio durante la dissoluzione dell’impero carolingio 

La ricerca intende analizzare la produzione scritta sia documentaria sia narrativa dei decenni fine IX-

inizio X secolo per determinare in che misura e in relazione a quali priorità i contemporanei abbiano 

percepito lo svilupparsi della crisi che avrebbe condotto alla dissoluzione della dominazione 

carolingia in Europa. 

Alberto Ricciardi 

 

 Nuove tendenze della medievistica 

Il progetto riguarda un seminario a cui partecipino giovani ricercatori al fine di illustrare le tendenze 

più recenti nello studio della storia medievale. 

Alberto Ricciardi 

 

 “La dialettica esaurita? A 100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre. Interpretazioni politiche, 

filosofiche, estetiche”. 

Valentini, oltre ad essere curatore del volume collettaneo, sarà anche autore del paper (di circa 

80.000 caratteri) dal titolo (provvisorio): “La Rivoluzione d’Ottobre nelle differenti interpretazioni di 

Ernst Nolte e Hannah Artendt”. 

Tommaso Valentini 

 

 Monografia sul pensiero di Armando Rigobello (1924-2016). 

La monografia è stata richiesta a Valentini dal Prof. Calogero Caltagirone (associato di “Filosofia 

morale” all’Univ. Lumsa) e direttore dalla Collana Filosofi Italiani del Novecento, edita presso la 

Lateran University Press. 

Tommaso Valentini 

 

 “Karl Krause e il krausismo. Storia di un movimento liberale tra Germania e Spagna” 

Si tratterebbe della prima monografia in lingua italiana sul movimento filosofico e politico del 

krausismo, movimento che ha variamente caratterizzato la cultura tedesca e spagnola dell’Ottocento.  
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Il pensiero etico-politico di Karl Krause – allievo a Jena di Fichte e Schelling – fu portato in Spagna 

da Julián Sanz del Río e si diffuse gradualmente in tutto il mondo ispanico dell’Ottocento. I capisaldi 

del krausismo sono (a grandi linee): la proposta di una metafisica non confessionale, la difesa 

dell’autonomia dell’individuo, la difesa dei diritti civili e delle libertà fondamentali della persona, 

un’economia guidata dal principio etico della sussidiarietà, la difesa della laicità dello Stato, un 

concreto impegno nel campo educativo con la Institución Libre de Enseñanza. 

Tommaso Valentini 

 

 “Etica e politica nella Staatslehre di Friedrich Schleiermacher”. 

Si tratterebbe della prima monografia in lingua italiana interamente dedicata alla “dottrina dello 

Stato” (Staatslehre) di Schleiermacher (1768-1834), elaborata nelle sue lezioni berlinesi. Il volume 

conterrà anche le traduzioni di scritti inediti del filosofo tedesco. In queste Vorlesungen berlinesi – 

non ancora tradotte in italiano - l’autore difende un pensiero politico liberale fondato sul concetto di 

persona quale “diritto sussistente”. Egli critica perciò esplicitamente la “statolatria” del suo 

contemporaneo Hegel.. 

Tommaso Valentini 

 
 

A. EVENTI (sia individuali che di gruppo) che si intendono svolgere nel 

triennio 2017-2019 

 

 SEMINARIO: Seminari di linguistica storica e applicata (da organizzare presso l’università G. 

Marconi). 

Luca Alfieri, Angela Bianchi, Simone Pisano, Roberta Melazzo. Referente: Angela Bianchi. 

 CONVEGNO: “La legge 482/1999 a quasi un ventennio dalla sua promulgazione: esperienze a 

confronto”, Roma, primo semestre 2018. 

Luca Alfieri, Angela Bianchi, Simone Pisano, Roberta Melazzo. Referente: Simone Pisano. 

 CONVEGNO: “Le lingue di minoranza nell’Europa antica”. Siena, dicembre 2017. 

Luca Alfieri 

 SEMINARIO: La filosofia della mitologia di Furio Jesi e il pensiero italiano (Parigi, fine 2017). 

Sara Fortuna 

 SEMINARIO: La filosofia, la psicologia e il teatro danza contemporaneo (Berlino, 2018). 

Sara Fortuna 

 SEMINARIO: La tradizione matriarcale dalla poesia della Grecia antica al tarantismo del Sud Italia 

(Roma, 2019). 

Sara Fortuna 

 CONVEGNO: “Pensare la relazione: responsabilità, giustizia, ospitalità” – 23 giugno 2017 – 

Pontificia Università Lateranense (Roma). 
Tommaso Valentini 

 
ii. L’area delle SCIENZE SOCIALI  

 
A. RICERCHE (sia individuali che di gruppo) che si intendono svolgere 

nel triennio 2017-2019 
 

Linea di ricerca “Società” 

 

Lavoro, precariato e sostegno al reddito 
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 Precarietà e politiche di sostegno al reddito. 

L’indagine è intenta a cogliere la peculiarità del sistema di welfare italiano e a identificare politiche 

di miglioramento della condizione sociale delle fasce più svantaggiate dei lavoratori italiani: i 

precari.  

Giovanna Campanella  

 

 Vulnerabilità professionale  

In collaborazione con la Fondazione di Vittorio (Ex IRES) si punta a sviluppare un programma di 

ricerca che vada ad analizzare le condizioni, la vulnerabilità occupazionale, le forme di 

rappresentanza di specifici settori del mercato del lavoro.  

Emanuele Toscano  

 

 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.  

Concetta Mercurio  

 

 Orientamento scolastico e professionale. 

Concetta Mercurio  

 

Movimenti politici 

 

 Studiare l’estrema destra  

Sviluppare una prospettiva teorica che sappia interpretare attraverso le categorie proprie dei social 

movement studies i movimenti di estrema destra, privilegiando una prospettiva che parta 

dall’implicazione soggettiva individuale e provi a comprenderne senso e significati. 

Emanuele Toscano  

 

Cultura 

 

 La lettura come strumento di benessere. 

La ricerca indaga il rapporto tra lettura e benessere sociale, attraverso l’acquisizione di competenze, 

da spendere anche nella quotidianità, che favoriscono l’empatia, necessaria alla diffusione della 

corretta cittadinanza globale. 

Francesca Vannucchi 

 

 Il volto del male. Dall’identikit del criminale all’immagine patografica.   

Il progetto di ricerca intende investigare come le concezioni predominanti di osservazione del 

criminale abbiano avuto vasta diffusione e siano percepibili e riscontrabili in aree che vanno dal 

diritto alla storia dell’arte.  

Viviana Rubichi 

 

 

Linea di ricerca “Creatività digitale” 

 

 Transmedia: narrazioni collaborative e partecipative  
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Studio delle strategie e pratiche di cocreazione narrativa nel contesto della comunicazione 

transmediale. Analisi delle modalità di produzione, distribuzione e fruizione sociale, collaborativa e 

partecipativa dei contenuti. Focus sulle esperienze transmediali (immersive storytelling, alternate 

reality games) nel contesto produttivo italiano.  

Domenico Morreale  

 

 Artigianato digitale e movimento maker  

Obiettivo è quello di comprendere la natura del movimento maker, le caratteristiche peculiari 

dell’artigianato digitale, le implicazioni sociali del suo sviluppo, le sue significazioni tecnologiche, 

le filiere occupazionali, la composizione e le prospettive del mercato. 

Emanuele Toscano  

 

 Online hate speech  

Che cos’è l’hate speech e l’online hate speech. Le normative, le leggi e le buone pratiche che 

contrastano il fenomeno e il crimine d’odio online. 

Francesca Vannucchi  

 

 “Erasmus Plus” sottoprogramma “Capacity building in Higher Education”: analisi e trasferimento di 

conoscenze nell’ambito della creatività digitale e della grafica verso i Paesi dell’Europa Orientale e 

dei Balcani.   

Viviana Rubichi  

 

 

Linea di ricerca “Virtual Heritage” 

 

 Transmedia e re-living dei beni archivistici  

Studio delle modalità di applicazione del digital storytelling basato su tecnologie di realtà aumentata 

e realtà virtuale per favorire l’accessibilità e promuovere i beni archivistici.  

Domenico Morreale  

 

 La Veduta di Deft e il paesaggio rappresentato.  

La ricerca indaga il modo in cui i paesaggi pittorici, dipendenti dalle capacità immaginative di chi li 

rappresenta, possano aiutare a comprendere il bagaglio di conoscenze fatto di metafore e immagini 

nelle quali risiede la ricchezza della cultura immateriale che anima il territorio.  

Stefania Montebelli, Viviana Rubichi   

 

 ARTEMIDE “Archives Re-living Through a European Multimedia and Interactive Digital 

Environment” 

o Proposta di progetto di finanziamento su Bando Europeo Horizon2020 – Topic: European 

cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past. Domanda 

presentata a gennaio 2017. Il progetto intende sviluppare un ambiente basato su Augmented 

Reality e Virtual Reality per la rivitalizzazione dei patrimoni archivistici. 

Coordinamento Mario Ricciardi, partecipanti Domenico Morreale, Francesca 

Vannucchi, Stefania Montebelli, Viviana Rubichi, Giovanna Scatena, Angela 

Bianchi, Alberto Ricciardi 
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B. EVENTI (seminari, conferenze, convegni, workshop) che si 

intendono organizzare nel triennio 2017-2019 
 

 Social movement studies and far radical right: theoretical and empirical enquiries. Panel organizzato 

per il XIX ISA World Congress che si terrà a Toronto, Canada nel luglio 2018. 
 

 Evento DigitCult @Scientific Journal on Digital cultures, luglio 2017. Evento di presentazione del 

Journal presso la Camera dei Deputati.  

 

Eventi di promozione, divulgazione scientifica e confronto culturale legati all’uscita dei diversi 

numeri del Journal DigitCult. 

 

 Workshop "Dai luoghi comuni ai luoghi virtuali, come è cambiato il lavoro", XXXIII ed. Festival 

della creatività, Associazione Createca,  Ariccia 19 maggio 2017. 

 

 
iii. L’area delle SCIENZE PSICOLOGICHE  

 
A. RICERCHE (sia individuali che di gruppo) che si intendono svolgere 

nel triennio 2017-2019 
 

Linea di ricerca sulla psicologia sperimentale e sulla psicobiologia 

 

Studi sulla percezione corporea 

 

 Studi sulla percezione corporea 

Il progetto intende investigare come viene rappresentato il corpo (sia esterno che interno) sia in 

termini cognitivi che affettivi, in popolazione sana e in popolazione affette da patologia psichiatrica. 

A tal fine, alle misure comportamentali e ai questionari, si intende affiancare anche misure 

psicofisiologiche. 

Giuliana Lucci 

 

 

Studi sull’approfondimento di strumenti diagnostici e terapeutici 

 

 Struttura fattoriale della BPRS-E (Breve Scala di Valutazione Psichiatrica) in un esteso campione di 

pazienti ospedalzzati. 

Lo studio è volto a identificare, attraverso l’analisi fattoriale confermativa, le dimensioni 

psicopatologiche valutate dalla BPRS, una delle più comuni scale utilizzate in psichiatria, 

definendone così la struttura fattoriale. 

Federico Dazzi 

 

 Valutazione psicopatologica dei fattori di rischio per la contenzione meccanica di pazienti 

psichiatrici acuti. 

Il progetto è volto ad analizzare i fattori di rischio di natura psicopatologica per la contenzione 

meccanica in SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura). 

Federico Dazzi 
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 Neurobiologia della mindfulness. 

Il progetto intende approfondire la neurobiologia della mindfulness, utile strumento terapeutico usato 

nel trattamento dei sintomi legati a disturbi d’ansia, depressivi, ossessivi. 

Paola De Bartolo 

 

 

Studi su fattori che promuovono la resilienza cognitiva e psicologica 

 

 Effetti transgenerazionali dell’arricchimento ambientale. 

Il progetto intende studiare, nei ratti, con metodologie biochimiche, neuroanatomiche e 

comportamentali gli effetti transgnerazionali di un modello di arricchimento ambientale (esposizione 

a complessi fattori esperienziali), in grado di fornire neuroprotezione in caso di eventuali danni 

neurologici o psicologici. 

Paola De Bartolo 

 

 Arricchimento ambientale e plasticità cerebellare. 

Il progetto intende studiare, nei ratti, con metodologie biochimiche, neuroanatomiche e 

comportamentali la plasticità indotta dall’arricchimento ambientale (esposizione a complessi fattori 

esperienziali) in caso di eventuali danni neurologici o psicologici. 

Paola De Bartolo 

 

 Valutazione delle caratteristiche costituzionali dei ratti “Lu”. 

Il progetto intende studiare con metodologie biochimiche, neuroanatomiche e comportamentali le 

caratteristiche di un ceppo di ratti “lenti ad invecchiare”. 

Paola De Bartolo 

 

 Effetti neuroprotettivi di un supplemento di acidi grassi Omega-3. 

Il progetto intende studiare con metodologie biochimiche, neuroanatomiche e comportamentali gli 

eventuali effetti neuroprotettivi di una dieta arricchita di Omega 3 in caso di danni neurologici o 

psicologici.   

Paola De Bartolo 

 

 

Studi sul comportamento prosociale 

 

 “Perché (non) collaboriamo”: fattori che influiscono sui comportamenti prosociali. 

Con questo progetto si intende investigare il ruolo dei fattori disposizionali, motivazionali e cognitivi 

nella propensione a collaborare nelle relazioni a due. 

Maurizio Brasini 

 

Linea di ricerca sulla psicopatologia sperimentale 

 

Insonnia 

 

 La regolazione delle emozioni nel disturbo di insonnia. 

Centodieci pazienti con disturbo di insonnia e 110 normodormienti verranno reclutati per partecipare 

a 3 studi in cui verranno confrontate le strategie di regolazione delle emozioni. 

Chiara Baglioni 
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 L'efficacia del trattamento cognitivo comportamentale per l'insonnia per i sintomi diurni del 

disturbo. 

Metanalisi per valutare l'efficacia del trattamento cognitivo comportamentale per l'insonnia nel 

migliorare i sintomi diurni del disturbo, per es. qualità della vita, sintomi di fatica, sintomi 

depressivi, ecc. 

Chiara Baglioni 

 

 Il disturbo di insonnia come fattore di rischio per altri disturbi mentali. 

Metanalisi per valutare il disturbo di insonnia come fattore di rischio per altri disturbi mentali 

(secondo il DSM-5). 

Chiara Baglioni 

 

 L'efficacia del trattamenti alternativi e complementari per il disturbo di insonnia. 

Metanalisi per valutare l'efficacia di strategie di intervento per il disturbo di insonnia alternative e 

complementari. 

Chiara Baglioni 

 

 Insonnia nell'ultimo mese di gravidanza come predittore della depressione post-partum. 

Valutazione del disturbo di insonnia al nono mese di gravidanza come predittore della depressione 

post-partum dopo 1 settimana, 15 giorni, 30 giorni e 6 mesi dal parto. 

Chiara Baglioni 

 

 

Disturbi alimentari 

 

 Interventi combinati comportamentali e di stimolazione cerebrale non invasiva per il trattamento 

della distorsione dell’immagine corporea nell’anoressia nervosa. 

Lo studio poggia sulla modificazione della percezione dell’immagine corporea nell’anoressia 

nervosa attraverso l’utilizzo della realtà virtuale. 

Federico Dazzi 

 

 Alterazioni olfattivo-gustative nei disturbi alimentari: uno studio follow-up.  

Lo studio si propone di valutare come le alterazioni olfattivo-gustative nei disturbi alimentari, già 

osservate in un nostro precedente lavoro, si siano modificate a distanza di 7 anni. 

Federico Dazzi 

 

 

Linea di ricerca sulla psicologia evolutiva 

 

Evoluzione storica del codice materno e paterno 

 

 Codice materno e paterno. 

Ricerca bibliografica e studio del codice materno e paterno, elaborati nella teoria dei codici affettivi 

di Fornari, al fine di verificare come, in seguito ai profondi cambiamenti che la famiglia ha subito, 

avviene l’integrazione del codice affettivo materno e paterno nell’individuo del terzo millennio. 

Italia Amati 
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Processi di filiazione nella procreazione medicalmente assistita 

 

 Processi di filiazione nella procreazione medicalmente assistita-la sterilità di coppia. 

Si tratta di un’area di ricerca alla quale lavoro da anni e che ha visto alcune pubblicazione (articoli in 

rivista, capitolo in libro) e che affronta il delicato tema della difficoltà a diventare genitori e del 

lavoro psichico necessario ad intraprendere, affrontare e gestire il percorso e gli esiti della PMA, 

siano essi negativi con tutto il corredo di frustrazione e crollo degli aspetti narcisistici, siano essi 

positivi con la nascita di un figlio e la gestione della comunicazione e del segreto. 

Annalisa Scanu 

 

 Processi di filiazione nella procreazione medicalmente assistita-le famiglie omogenitoriali. 

Anche in questo caso si tratta di un lavoro già in corso che ha già visto la pubblicazione di un 

articolo in rivista. Il fenomeno delle famiglie omogenitoriali è in costante crescita e se la legislazione 

italiana fatica a stare al passo con i cambiamenti della società, la psicologia si trova di fronte a 

situazioni reali e famiglie che da un lato riescono a realizzare il proprio desiderio di filiazione 

all’estero, dall’altro faticano a trovare un riconoscimento sociale e culturale in Italia, scontrandosi 

con ancor più durezza con il proprio pregiudizio interno: l’omofobia interiorizzata. 

Questo filone di ricerca mira a investigare i vissuti dei neogenitori e dei figli concepiti attraverso le 

nuove tecniche. 

Annalisa Scanu 

 

 

Linea di ricerca sulla psicologia dello sport 

 

La socializzazione nello sport 

 

 La socializzazione nello sport. 

Studio delle problematiche afferenti alla preparazione mentale e allo sviluppo di adeguate relazioni 

interpersonali con cui si confronta lo psicologo dello sport, con specifico riferimento al caso in cui 

egli operi nello sport di alto livello per favorire la massima prestazione di squadre agonistiche. 

Italia Amati 

 

 

B. EVENTI (seminari, conferenze, convegni, workshop) che si 
intendono organizzare nel triennio 2017-2019 

 

 SIMPOSIO: “La qualità del sonno nella psicopatologia”. Organizzazione e conduzione di un 

simposio al Convegno di Psicopatologia Sperimentale, Roma, 26-27 Maggio 2017.  

 
 

iv. L’area delle SCIENZE PEDAGOGICHE  
 

A. RICERCHE (sia individuali che di gruppo) che si intendono svolgere 
nel triennio 2017-2019 

 

 Una CodP Energetica per l’apprendimento della Storia dell'arte. 
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Il progetto ha lo scopo di introdurre, sperimentare e convalidare un percorso formativo basato sulla 

Comunità Energetica (CodE) come evoluzione delle tradizionali CodA (Comunità di Apprendimento 

e CodP (Comunità di Pratica). Una comunità che, partendo dalla letteratura, dalle pratiche 

tradizionali sull'e-learning e dallo sviluppo dei nuovi scenari digitali, mira a favorire l'acquisizione di 

ulteriori competenze e capacità trasversali nelle persone, portandole a diventare creatrici intenzionali 

del proprio percorso di apprendimento e di crescita. Un upgrade che vede il passaggio 

dall'apprendimento efficace della storia dell'arte (massimo risultato raggiunto), ad un apprendimento 

performante per mezzo della storia dell'arte (Capolavoro di Vita).. 

Viviana Rubichi 

 

 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 efficaci e sostenibili 
Simona Savelli 

 

 Dispositivi riflessivi per la valorizzazione (validazione e certificazione) dell’apprendimento non 

formale e informale in una logica di competenza 

La ricerca indaga sul ruolo di dispositivi riflessivi (come alcune specifiche forme di e-portfolio), 

ponendo l’accento sulla riflessione su quanto appreso dall’esperienza, la mobilizzazione in situazioni 

reali e la dimostrazione delle proprie competenze in contesti sociali o a fronte di procedure di 

certificazione, nel quadro del paradigma del lifelong lifewide learning. 

Francesco Claudio Ugolini 

 

 Il ruolo dello studio della musica d’insieme nella scuola secondaria di primo grado per la crescita 

educativa e culturale 

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 

Francesco Claudio Ugolini 

 

 Aspetti della fortuna internazionale della concezione pedagogica di Giuseppe Lombardo Radice. 

Attraverso lo spoglio di una ricca documentazione inedita di archivio (Archivio Lombardo Radice 

Università di Roma Tre - Roma, Archivio storico Indire - Firenze, Archivio Codignola - Firenze, 

Archivo Concepción Sáinz Amor - Burgos, Fondation Archives Institut J.-J. Rousseau - Ginevra, 

Archivo Cossettini - Rosario Argentina etc.) la ricerca in corso intende ripercorrere alcuni aspetti 

della fortuna della concezione della scuola serena di Lombardo Radice in vari paesi europei ed 

extraeuropei. 

Maria Volpicelli 

 

 I musei pedagogico-didattici tra Ottocento e Novecento. 

La ricerca intende analizzare l’importante funzione didattico-comparativa svolta dai musei 

pedagogici e il ruolo di consulenza che tali istituzioni hanno avuto ai fini della determinazione delle 

politiche educative nei vari contesti europei. 

Maria Volpicelli 

 

 Le istituzioni per l’educazione delle persone con disabilità prima e dopo la riforma Gentile. 
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La ricerca intende focalizzare l’attenzione su alcune realtà educative sorte in Italia nella prima metà 

del Novecento, anche su iniziativa privata, tese a promuovere la formazione di persone con diverse 

tipologie di disabilità. 

Maria Volpicelli 

 

L’area delle scienze pedagogiche, inoltre, contribuisce scientificamente ai progetti di ricerca di 

“Capacity Buildings for Higher Education” e “European Cultural Heritage” in collaborazione con l’area 

Ricerca e Sviluppo – Progetti internazionali dell’Ateneo, con particolare riferimento al tema della 

competenza interculturale nel personale universitario in America Latina (Simona Savelli, Francesco 

Claudio Ugolini) e sull’uso delle tecnologie innovative per facilitare l’accesso al Cultural Heritage in 

Europa (Simona Savelli). 

 

 

B. EVENTI (seminari, conferenze, convegni, workshop) che si 
intendono organizzare nel triennio 2017-2019 

 

 SEMINARIO NAZIONALE della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) “Cultura pedagogica e 

professioni educative. Come formare Educatori e Pedagogisti” (30-31 marzo 2017) – Francesco C. 

Ugolini è membro del Consiglio Direttivo della SIPED e nel comitato organizzatore del Seminario.  

 

 CONVEGNO NAZIONALE della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) “Le emergenze educative 

della società contemporanea” (26-28 ottobre 2017) – Francesco C. Ugolini è membro del Consiglio 

Direttivo della SIPED e nel comitato organizzatore del Convegno. 

 

2 – Diffusione dei risultati dell’attività di studio, di ricerca e di sperimentazione 

Il Dipartimento promuoverà la divulgazione e la diffusione dei risultati delle attività di studio e ricerca 

realizzate dagli Afferenti sia stimolando e curando la pubblicazione di opere scientifiche o didattiche 

(articoli, monografie, trattati, ecc.), sia organizzando e promuovendo eventi (seminari, conferenze, convegni 

e workshop) a carattere scientifico e culturale, anche in collaborazione con strutture Universitarie e di ricerca 

in Italia e all'estero.  

A questo proposito, per il 2017 il Dipartimento TECOS – Tecnologie, Comunicazione e Società promuoverà 

convegni, cicli di seminari, workshops e la pubblicazione dei risultati delle ricerche su riviste scientifiche 

qualificate. 

 

I membri del dipartimento sono presenti nei comitati scientifici e/o editoriali di 8 riviste su tematiche di 

specifico interesse degli Afferenti, coerenti con gli ambiti di studio e gli indirizzi di ricerca indicati nel primo 

punto del “Programma triennale di attività”: 

 

 Archivio Glottologico Italiano (L-LIN/01, classe A), Lemonnier (un membro del dipartimento nel 

comitato di redazione: Luca Alfieri; un membro del dipartimento nel comitato scientifico: Romano 

Lazzeroni) 

 

 Joyce Studies in Italy, EA Anicia Editore (un membro del dipartimento nel comitato di redazione: 

Luppi Fabio) 
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 Studi Irlandesi. A Journal of Irish Studies, Firenze University Press (un membro del dipartimento nel 

comitato di redazione: Luppi Fabio) 

 

 Areté, Università G. Marconi Editore (tre membri del dipartimento nel comitato scientifico: Fortuna 

Sara, Gentile Andrea, Valentini Tommaso) 

 

 DigitCult @ Scientific Journal on Digital Cultures, Aracne - www.digitcult.com (Diretta dal 

Prof.Mario Ricciardi, Direttore TECOS, sette membri del dipartimento figurano nel comitato 

editoriale: Giovanna Campanella, Cinzia Castagnaro, Concetta Mercurio, Domenico Morreale, 

Viviana Rubichi, Emanuele Toscano, Francesca Vannucchi) 

 

 EmergingSeries Journal, digital storytelling e creatività digitale, Kaplan (un membro del 

dipartimento nel comitato scientifico: Domenico Morreale) 

 

 Scuola Democratica, Il Mulino. Rivista scientifica di Fascia A (un membro del dipartimento nel 

comitato di redazione: Giovanna Campanella) 

 

 Collana di Studi: Sociologia, Economia e Territorio, Aracne (un membro del dipartimento nel 

comitato scientifico: Giovanna Campanella) 

 

 Pedagogia Oggi, Rivista scientifica di fascia A (un membro del dipartimento è nel comitato 

editoriale: Francesco C. Ugolini) 

 

 

3 - Attività di formazione 

Per il prossimo triennio, Il Dipartimento definisce e promuove programmi di formazione di nuovi profili 

professionali di alta specializzazione che possano favorire sbocchi lavorativi nei settori di competenza:  

 

o Industry 4.0 - Innovation Training Lab – corso dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi 

(ricercatori coinvolti: Viviana Rubichi, Francesca Vannucchi, Concetta Mercurio, Domenico 

Morreale, Francesco Claudio Ugolini, Tommaso Valentini, Andrea Gentile) 

 

o MASTER di secondo livello in Conoscenze e Competenze per il mondo del lavoro. Il master intende 

formare figure esperte nei processi di trasformazione delle culture del lavoro, processi di transizione 

tra educazione e lavoro, consulenza organizzativa e del lavoro, innovazioni nelle professioni. 

Partner: Planet Seven (azienda di intermediazione al lavoro), Italia Lavoro, GiGroup, Regione Lazio 

(ricercatrici coinvolte: Giovanna Campanella) 

 

o Corso di formazione “Transmedia Designer”, attivato da Dipartimento CORIS, Facoltà di Scienze 

Politiche, Sociologia, Comunicazione – La Sapienza. Il corso intende formare la figura del 

produttore di contenuti transmediali. Partner: Università La Sapienza, Università di Palermo 

(ricercatore coinvolto: Domenico Morreale). 

 

o Same World in the Global Education for Eyd 2017. L’uso dello storytelling per la formazione 

ambientale a una corretta cittadinanza globale (ricercatori coinvolti: Francesca Vannucchi, 

Domenico Morreale) http://sameworld.eu/en/whowe-are 
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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) 

 

 I nomi della terra in indiano antico. 
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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) 

 

Dialettologia italiana 

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

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

 

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) 
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 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) 

 

 

 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)  
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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. 

 

 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 
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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 

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 



 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO                                                                                                                                            
ISO 9001/2008 
Via Plinio, 44 00193 Roma 
06 – 37725 648 
dtcs@unimarconi.It 

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 

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  
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