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DIPARTIMENTO: SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
 

RELAZIONE ANNO 2005 
 
Indirizzo: Coste S. Agostino – 64100 Teramo 
Telefono: 0861/266792 
Fax: 0861/266033 
E-mail: mfantoni@unite.it 
Direttore: Prof. Marcello Fantoni 
Macro-Settore:  
 
 

1. Organico assegnato e altri collaboratori alla ricerca afferenti alla struttura 
 

1.1 Personale docente 
 
Professori di I fascia a tempo pieno 
Prof. Marcello Fantoni  tel. 0861/266792  E-mail: mfantoni@unite.it 
     tel. 0861/266031 
Prof. Domenico Carrieri  tel. 0861/266038 E-mail: dcarrieri@unite.it 
Prof. Guido Crainz   tel. 0861/266044 E-mail: gcrainz@unite.it 
Prof. Enrico Del Colle  tel. 0861/266035 E-mail: edelcolle@unite.it 
Prof. Franco Eugeni   tel. 0861/266796 E-mail: feugeni@unite.it 
Prof. Giovanni Piersanti  tel. 0861/266037 E-mail: gpiersanti@unite.it 
Prof. Pierluigi Valsecchi  tel. 0861/266050 E-mail: ========== 
 
Professori di I fascia a tempo definito  
================ 
 
Professori di II fascia a tempo Pieno 
Prof.ssa Paola Besutti  tel. ======== E-mail: pbesutti@unite.it 
Prof. Giovanni Di Bartolomeo tel. 0861/266051 E-mail: gdibartolomeo@unite.it 
Prof. Parisio Di Giovanni  tel. 0861/266055 E-mail: pdigiovanni@unite.it 
Prof.ssa Raffaella Morselli  tel. 0861/266034 E-mail: rmorselli@unite.it 
Prof. Luca Tallini   tel. 0861/266047 E-mail: ltallini@unite.it 
 
Professori di II fascia a tempo definito 
============== 
 
Ricercatori Universitari a tempo pieno 
Dott.ssa Nicoletta Bazzano  tel. 0861/266788 E-mail: nbazzano@unite.it 
Dott.ssa Eliana Carrara  tel. 0861/266789 E-mail: ecarrara@unite.it 
Dott. Andrea Ciccarelli  tel. 0861/266786 E-mail: aciccarelli@unite.it 
Dott. Nicola Colecchia  tel. 0861/266057 E-mail: ncolecchia@unite.it 
Dott. Manuel De Nicola  tel. 0861/266049 E-mail: mdenicola@unite.it 
Dott. Fernando Di Gennaro  tel. 0861/266036 E-mail: fdigennaro@unite.it 
Dott. Fabio Di Giannatale  tel. 0861/266790 E-mail: fdigiannatale@unite.it 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo tel. 0861/266040 E-mail: pndigirolamo@unite.it 
Dott. Raffaele Mascella  tel. 0861/266785 E-mail: rmascella@unite.it 
Dott. Roberto Parroni  tel. 0861/266039 E-mail: rparroni@unite.it 
Dott. Gabriele Pedullà  tel. 0861/266053 E-mail: gpedulla@unite.it 
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Dott.ssa Alessandra Ruggiero tel. 0861/266787 E-mail: aruggiero@unite.it 
Dott.ssa Silvia Salvatici  tel. 0861/266054 E-mail: ssalvatici@unite.it 
Dott.ssa Daniela Tondini  tel. 0861/266056 E-mail: dtondini@unite.it 
Dott. Stefano Traini   tel. 0861/266042 E-mail: straini@unite.it 
Dott. Oronzo Trio   tel. 0861/266052 E-mail: otrio@unite.it 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi tel. 0861/266041 E-mail: amzocchideltrecco@unite.it 
 
Ricercatori Universitari a tempo definito 
============== 
 
Assegnisti 
Dott.ssa Maria Teresa Antonia Morelli tel. ====  E-mail:==== 
Dott.ssa Flavia Barca   tel. ====  E-mail:==== 
Dott. Andrea Sangiovanni   tel. ==== E-mail: ==== 
Dott. Marco Di Domizio   tel. ==== E-mail: mdidomizio@unite.it 
Dott.ssa Maria Cristina Terzaghi  tel. ==== E-mail: ==== 
 

1.2 Personale tecnico 
 
Amministrativo contabile 
 

Dott. Cesare Giovannelli  tel. 0861/266032  E-mail: cgiovannelli@unite.it 
Emiliano Salvatori   tel. 0861/266048  E-mail: esalvatori@unite.it 
  

Tecnico di categoria D – EP 
==================== 

 
Tecnico di categoria B – C 

==================== 
 
1.3 Dottorandi, specializzandi e borsisti 
 
Dottorandi attivi, nell’anno, presso la struttura 
Dott. Davide Carbonai   tel. ==== 
Dott.ssa Eliana Como   tel. ==== 
Dott.ssa Elena Argenziano  tel. ==== 
Dott. Mauro Sandrini   tel. ==== 
Dott.ssa Tiziana Paola Spozio  tel. ==== 
Dott.ssa Lea Della Cagna  tel. ==== 
Dott. Giovanni Mosca   tel. ==== 
Dott.ssa Valeria Manelli   tel. ==== 
Dott. Luigi De Panfilis   tel. ==== 
Dott. Silvio Cardinali   tel. ==== 
Dott.ssa Maria Teresa Botticella  tel. ==== 
Dott. Maurizio Ragni   tel. ==== 
Dott. Giacomo Beccari   tel. ==== 
Dott.ssa Patrizia Ferrero   tel. ==== 
Dott. Giuseppe Manuppella  tel. ==== 
Dott.ssa Simona Settepanella  tel. ==== 
Dott. Marcello Pedaci   tel. ==== 
Dott.ssa Valeria Del Grosso  tel. ==== 
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Dott.ssa Lidia Bocci   tel. ==== 
Dott.ssa Mariangela Sabato  tel. ==== 
Dott. Danilo Pelusi   tel. ==== 
Dott. Sergio Cristallo   tel. ==== 
Dott. Adriano Pietrinferni  tel .==== 
Dott. Igor Di Varano   tel. ==== 
Dott. Gianluca Di Rico   tel. ==== 
Dott.ssa Angela Ghiraldini  tel. ==== 
Dott.ssa Annamaria Viceconte  tel. ==== 
Dott. Alessandro Janovitz  tel. ==== 
Dott. Gianluca Ippoliti   tel. ==== 
Dott. Luca Ponte    tel. ==== 
Dott.ssa Elisa Di Carlo   tel. ==== 
Dott.ssa Roberta Piccinelli  tel. ==== 
Dott.ssa Annacarla Valeriano  tel. ==== 
Dott.ssa Lucia Zappacosta  tel. ==== 
Dott. Emiliano Morreale   tel. ==== 
Dott.ssa Mara Di Berardo  tel. ==== 
Dott.ssa Marilisa Marcucci  tel. ==== 
Dott.ssa Anna Franca Leopardi  tel. ==== 
Dott. Mauro Guidotti   tel. ==== 
Dott.Paolo Lattanzio   tel. ==== 
 
1.3.1 
Specializzandi 
=============== 
 
Borsisti 
=============== 

 
2. ORGANICO 

 
2.1  Dati relativi al personale del Dipartimento addetto alla ricerca 

 
A) Dati relativi al personale addetto alla ricerca afferente al Dipartimento 
  numero peso N 
1 - Professori I e II fascia a tempo pieno 12 1,0 12,0
2 - Professori I e II fascia a tempo definito 0 0,75 0,0
3 - ricercatori universitari a tempo pieno 17 1,0 17,0
4 - ricercatori universitari a tempo definito 0 0,5 0,0
5 - borsisti di TMR della CEE e borsisti post-dottorato (mesi/anno) 0 0,8 0,0
6 - dottorandi (mesi/anno) 29,08 0,8 23,26
7 - altri borsisti (mesi/anno) non dottori di ricerca 0 0,4 0,0
8 - tecnici ≥ VII livello  (D e EP) 1 0,8 0,8
9 - altri collaboratori di ricerca con contratto di lavoro auton. e simil. (mesi/anno) 0 0,5 0,0
10 - personale amministrativo-contabile, tecnici e ausiliari di qualifica ≤ VI livello 1 0,2 0,2
11 – assegnisti (mesi/anno) 5,67 ???
                                                                                                      TOTALE 65,75   53,26
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2.2  dati relativi al contesto didattico in cui opera il Dipartimento 
 

B) Dati relativi al contesto didattico in cui opera il Dipartimento 
  Mi 
1- insegnamenti (annuali o ann. equiv.) tenuti dai docenti del Dipartimento 53
2 - totale esami (ann o ann. equiv.) relativi agli insegnamenti di cui sopra (1) 2781
3 - tesi di laurea Magistrale discusse nell'anno con relatori del Dipartimento 27
4 - tesi di laurea discusse nell'anno con relatori del Dipartimento 33
5 - tesi di laurea S. Specializzazione discusse/anno con relatori del Dipartimento 18
6 - dottorati con sede amministrativa presso il Dipartimento 7
7 - dottori di ricerca/anno presso il Dipartimento e che hanno conseguito il titolo 5
                                                                                                      TOTALE 

 
 (1)  (numero degli esami registrati) x (numero eventuale dei moduli o 
discipline  distinte afferenti all'insegnamento) 

 
 
 

3. Dati economico finanziari 
(importi espressi in €) 

 
 

3.1  dati relativi alle attrezzature (+ bibl.) acquistati con fondi gestiti dal Dipartimento 
 

C) Dati relativi alle attrezzature (+ bibliot) acquistati su fondi in bilancio del Dipartimento 
  Ai 
1- spesa annuale attrezzature (esclusi mobili e arredi) inventariate 19.503,72
2 - spesa annuale materiale bibliotecario inventariato 26.995,27
3 - valore inventariale delle attrezzature (esclusi mobili e arredi) relativo ultimi 7 anni 127.519,82
4 - valore inventariale del patrimonio di materiale bibliotecario relativo ultimi 7 anni 114.862,97
                                                                                                      TOTALE 288.881,78

 
 
 

3.2 Dati relativi a finanziamenti  e spese per ricerca nel bilancio del Dipartimento 
 
D1) Dati relativi ai finanziamenti e spese per ricerca gestiti nel bilancio del Dipartimento 
Finanziamento complessivo  Fi 
1 - per progetti di ricerca da fondi di Ateneo 25.928,00
2 - da fondi MURST 0
3 - da contributi CNR 0
4 - da altri organismi pubblici nazionali e da contratti CNR 23.997,92
5 - da altri organismi privati e imprese nazionali 10.739,10
6 - da Commissione Europea 0
7 - da altri organismi pubblici internazionali 0
8 - da altri organismi privati e imprese internazionali 0
                                                                                                      TOTALE 60.665,02
 
    spese annuali  Si 
1 - complessive del Dipartimento (basate su pagamenti effettuati nell'anno) 403.314,35
2 - del Dipartimento solo per ricerca (basate su pagamenti effettuati nell'anno) 113.404,44
                                                                                                             TOTALE 
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3.3 Dati relativi a finanziamenti e spese per ricerca gravanti sul bilancio di altri enti e 
utilizzati dalla struttura 

 
 
D2) Dati relativi ai finanziamenti e spese per ricerca non gestiti nel bilancio del Dipartimento 
1 - finanziamento complessivo annuale F9 0
2 - spese complessive annuali S3 0
 
 
 
3.4 Dati relativi a contratti e convenzioni 

 
D3) Dati relativi al numero di contratti e convenzioni 
 Ci 
1 - contratti di comodato d'uso 0
2 - contratti e convenzioni da enti pubblici nazionali, CE e enti pubblici Internazionali 1
3 - contratti e convenzioni da enti privati e imprese, nazionali e internazionali 2
                                                                                                            TOTALE 3

 
 
 
-------------------------------- 
 

3.5 PRIN – tasso di successo K e fattore correttivo per Potenziale di Ricerca 
 

disciplina n° PRINp 
presentati 

Pp 

n° 
PRINa 

accettati 
Pa 

n° 
PRINn 

nazionali 
Pn 

Kate 
Pa/Pp 

Knaz 
Pa/Pn 

Δn 
Kat - Knaz 

Δate 
Kat-Katmedio 

 

M-Sto/04 1 1 1 1 1   
        
        
        
        

Kate medio   
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4. Attività di ricerca (divisa per tematica e gruppi di ricerca) 
 
1. Tema della ricerca: Donne e uomini in fuga nel secondo dopoguerra.Percorsi e memoria di 
una storia europea (PRIN) 
Il progetto qui presentato intende analizzare il complesso quadro delle migrazioni forzate che 
ebbero luogo sullo scenario europeo dopo la fine del secondo conflitto mondiale, e che 
produssero la più grave crisi di profughi vissuta dal mondo occidentale in età contemporanea. A 
partire da un'indagine specifica sulle singole componenti (geografiche, politiche, istituzionali 
etc.) che costituiscono i molteplici risvolti di questo capitolo della storia postbellica, il progetto 
si propone in primo luogo di delineare la dimensione europea del fenomeno, sia spingendo la 
ricerca in questa direzione sia promuovendo un confronto tra le storiografie sviluppatesi su base 
nazionale. Un'attenzione specifica sarà inoltre dedicata all'analisi della sedimentazione dei 
ricordi dell'esodo all'interno dei discorsi collettivi di cui si fanno portatori i diversi gruppi 
nazionali, con l'intento di promuovere una riflessioni critica sulle differenti memorie di 
un'Europa che ha vissuto in modo diverso la guerra, il dopoguerra, la ricostruzione. Il progetto, 
il cui coordinatore nazionale è Guido Crainz, viene portato avanti dall’unità di ricerca 
dell’università di Teramo e dall’unità di ricerca dell’università di Trieste, di cui è coordinatore 
locale Raoul Pupo. 

- Responsabile: Guido Crainz 
 
- Partecipanti: Silvia Salvatici, Andrea Sangiovanni, Costantino Di Sante, David Artico, 
Federigo Argentieri. 
 
 
2. Tema della ricerca: Teoria e Progetto di Codici per il Controllo di Errori 
Asimmetrici/Unidirezionali, Codici a Peso Costante e Strutture Geometriche. (facente parte del 
progetto PRIN 2003-2005 dal titolo “Strutture Geometriche, Combinatoria e loro 
Applicazioni” coordinato dal Prof. Guglielmo Lunardon - Universit\à degli studi “Federico II” 
di Napoli). 
Il progetto qui presentato intende sviluppare quel relativamente nuovo settore della Teoria dei 
Codici che prende usualmente il nome di Teoria dei Codici Asimmetrici/Unidirezionali. Il 
progetto propone di fare ciò utilizzando, applicando teorie e tecniche proprie della Geometria 
Combinatoria, della Combinatoria e della Matematica Discreta in genere. Come nella Teoria dei 
Codici correttori classica, il successo di questo punto di vista è essenzialmente basato sul fatto 
che una macchina può assumere al più un numero finito di stati. Nell'usuale canale di 
trasmissione dati binario simmetrico sia errori da 0 in 1 che errori da 1 in 0 sono possibili. Ma 
nel canale binario unidirezionale tutti gli errori in una parola di dati trasmessa sono dello stesso 
tipo: o sono tutti errori da 0 in 1 oppure errori da 1 in 0. Nel canale binario asimmetrico invece, 
tutti gli errori sono sempre di un solo tipo; diciamo da 1 in 0. Analogamente alla Teoria dei 
codici correttori classica, La Teoria dei codici Asimmetrici/Unidirezionali si occupa del 
problema di codificare l'informazione in modo da controllare (riconoscere e/o correggere) gli 
errori asimmetrici e/o unidirezionali. Molti sono i canali fisici che rientrano nella classe dei 
canali asimmetrici o unidirezionali tra cui: le fibre ottiche, i dischi ottici (Compact Disks, DVD, 
ecc.), i circuiti e le memorie VLSI (Very Large Scale Integration) e le Read Only Memories. 
 

Responsabile: Luca Tallini  

Partecipanti: Fernando Di Gennaro, Franco Eugeni, Daniela Tondini, Elvira Galie', Nadia 
Gatti, Raffaele Mascella, Ennio Cortellini, Danilo Pelusi, Luca Ponte. 
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3. Tema della ricerca: Profili sociali dei cambiamenti del lavoro. 
Il progetto intende analizzare i cambiamenti nella soddisfazione verso il lavoro rapportati alla 
diffusione del lavoro atipico e alla crescente insicurezza avvertita da una parte di lavoratori 
salariati. 
 
- Responsabile: Domenico Carrieri 
 
- Partecipanti: Domenico Carrieri 
 
 
4. Tema della ricerca: Storia, memoria e immagini dell’Europa del Novecento. 
La ricerca assume come oggetto di indagine la storia dell’Europa nello scorso secolo, a partire 
dall’individuazione di momenti specifici che ne hanno segnato il divenire, con l’obiettivo di 
analizzare sia eventi e processi di particolare rilievo, sia le forme di rappresentazione e di 
trasmissione della memoria che tali eventi e processi storici hanno prodotto.  
 
- Responsabile: Guido Crainz 
 
- Partecipanti: Guido Crainz, Piero Di Girolamo, Silvia Salvatici, Andrea Sangiovanni, 
Valentina Lanci, Annacarla Valeriano 
 
 
5. Tema della ricerca: I nuovi modelli d’impresa in Italia. 
Obiettivo principale della ricerca è quello di determinare i poli competitivi del nostro Paese e 
osservare le caratteristiche produttive. 
 
- Responsabile: Enrico Del Colle 
 
- Partecipanti: Enrico Del Colle, Fabrizio Antolini, Roberta Tresca, Andrea Ciccarelli, 
Francesca Salustri 
 
 
6. Tema della ricerca: Economia e matematica dal punto di vista storico ed applicativo. 
Nel presente progetto si sta cercando di creare un modello matematico economico traendo 
spunto dall’attuale economia mondiale in generale ed europea in particolare, al fine di intuire la 
politica di gestione che domina su tutto il nostro territorio. Verranno poi sviluppati anche gli 
aspetti storici ed applicativi dell’economia e della matematica separatamente, in modo tale da 
riuscire a cogliere, in una fase finale, le vere relazioni fra le due discipline, completamente 
differenti, almeno apparentemente, ma di fatto strettamente collegate tra di loro. 
 
- Responsabile: Fernando Di Gennaro 
 
- Partecipanti: Fernando Di Gennaro, Nadia Gatti, Gianluca Ippoliti, Raffaele Mascella 
 
 
7. Tema della ricerca: Momenti storici e scientifici nell’intorno della Teramo dell’unità 
d’Italia. 
Nel corso del primo anno di tale ricerca ci si è soffermati in particolar modo su un ingegnere 
teramano, Carlo Forti, al quale va indubbiamente il merito di aver costruito ponti e strade in 
grado di collegare la città di Teramo con tutta la sua provincia: è stato redatto il libro dal titolo 
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Carlo Forti, allievo di Nicolò Fergola, ingegnere sul campo. Nel prosieguo di tale ricerca si 
cercherà di mettere in luce altri personaggi illustri locali sì che tutta la cittadinanza ne possa 
prendere coscienza organizzando convegni e seminari in loco. 
 
- Responsabile: Franco Eugeni 
 
- Partecipanti: Franco Eugeni, Danilo Pelusi, Annamaria Viceconte, Angela Ghiraldini, Paolo 
Ippoliti, Daniela Tondini 
 
 
8. Tema della ricerca: Arte e potere nell’Italia del Cinque-seicento. 
In questo primo anno la ricerca si è concentrata sugli aspetti metodologici ed epistemologici al 
fine di mettere a punto una strategia di indagine aggiornata e multidisciplinare. In tal senso sono 
da intendere le pubblicazioni effettuate nel corso dell’anno. A partire dal prossimo mese inizierà 
invece la ricerca d’archivio, che inizialmente si concentrerà sul caso mantovano nel tentativo di 
chiarire la commistione fra sacralità e potere peculiare della casa Gonzaga. 
 
- Responsabile: Marcello Fantoni 
 
- Partecipanti: Marcello Fantoni 
 
 
9. Tema della ricerca: Gli Acquaviva d’Aragona: Patronage artistico di una famiglia nel XVII 
secolo. 
La ricerca è volta a ricostruire il ruolo di una delle sette grandi famiglie del regno di Napoli 
nell’ambiente del collezionismo e del patronage artistico che caratterizza l’aristocrazia del XVII 
secolo nel Mezzogiorno. Il lavoro ha sinora preso in considerazione la figura di Gian Girolamo 
II Acquaviva, illustre committente del pittore napoletano Paolo Finocchio. L’artista eseguì per il 
conte un importante ciclo di dipinti che illustrano la Gerusalemme liberata.  
- Responsabile: Raffaella Morselli 
 
- Partecipanti: Raffaella Morselli, Maria Cristina Terzaghi 
 
 
10. Tema della ricerca: Territorio e scienza nella provincia di Teramo e in Abruzzo. 
Con il presente progetto si sta cercando di ricostruire la geografia del territorio, abruzzese in 
generale e teramano in particolare, sfruttando in molti casi anche la collaborazione di storiografi 
del passato. Nel proseguo di detta ricerca ci si impegnerà ad individuare una rete di 
collegamento con altri sistemi territoriali similari, sfruttando casomai le moderne tecnologie 
informatiche, al fine di stabilire una sinergia tra territorio e scienza che sia estendibile anche ad 
altre regioni d’Italia. 
 
- Responsabile: Roberto Parroni 
 
- Partecipanti: Roberto Parroni, Daniela Tondini, Giovanni Mosca, Giuseppe Manuppella 
 
 
11. Tema della ricerca: Supply Side Shadow Economy 
Il progetto mira ad esaminare le relazioni istituite tra crescita economica ed economia sommersa 
utilizzando un modello fondato su un approccio supply side. 
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- Responsabile: Giovanni Piersanti 
 
- Partecipanti: Giovanni Piersanti, Marco Di Domizio, Simone Valente 
 
 
12. Tema della ricerca: Codici per il controllo di errori, codici bilanciati e digital image 
processing. 
La ricerca si è sviluppata analizzando i seguenti argomenti della teoria dei codici e/o della 
combinatoria in genere. 
Capacità dei canali asimettrici e/o unidirezionali e analisi del protocollo ARQ per t-EC/AED m-
ary codes. 
Decodifica dei codici per il controllo degli errori per messo delle funzioni simmetriche 
elementari. 
Progetto dei codici bilanciati invarianti per permutazione dei simboli (SPIB) e indicizzazione 
delle composizioni di un numero. 
 
- Responsabile: Luca Tallini 
 
- Partecipanti: Luca Tallini, Laura Pezza, Bella Bose 
 
 
 
4.1  attività di ricerca svolta con finanziamento da enti esterni 
 
1)  Ente commissionante  REGIONE ABRUZZO 
- Tema della ricerca   VALUTAZIONE REGIONALE DELLA LEGGE 285/97: 

     PROGETTO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA  
     TECNICA 

- Gruppo di ricerca coinvolto Prof. Eugeni, Prof. Di Gennaro 
- Responsabile    PROF. FRANCO EUGENI 
- Finanziamento ricevuto  € 29.500,00+IVA 

 
2) Ente commissionante   ISIMM, Istituto per lo Studio dell’Innovazione nei Media e 

     per la Multimedialità  
- Tema della ricerca   STUDIO ED ELABORAZIONE DEGLI ASPETTI  

     ECONOMICI E FINANZIARI CORRELATI ALLA FASE 
     DI TRANSIZIONE DALL’ANALOGICO AL DIGITALE 
     TERRESTRE A LI VELLO LOCALE 

- Gruppo di ricerca coinvolto Prof. Domenico Carrieri, Dott.ssa Flavia Barca, Dott. Manuel 
     De Nicola, Dott. Fabio Venanzi, Dott. Diego Salvatore 

- Responsabile    PROF. DOMENICO CARRIERI 
- Finanziamento ricevuto  € 12.500,00 +IVA  
- Ricaduta    Impatto dell’introduzione del sistema DT sulla gestione delle 

     imprese televisive locali; 
     Impatto dell’introduzione del sistema DT sulla gestione delle 
     aziende interessate ad innovare i propri servizi utilizzando il 
     canale DT, 
     Impatto dell’introduzione del sistema DT sul comportamento 
     degli utenti finali; 
     azione di partnership con le imprese operanti lungo la catena 
     alore dei servizi televisivi 
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3) Ente commissionante   ISEM, Istituto Superiore Educazione Medica 
- Tema della ricerca   METODI E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  

     SOCIALE E METODOLOGIE FORMATIVE IN ECM 
- Gruppo di ricerca coinvolto Prof. Eugeni, 
- Responsabile    PROF. FRANCO EUGENI 
- Finanziamento ricevuto  € 7.000,00+IVA 

 
 

5. Elenco delle iniziative scientifiche organizzate e gestite dal Dipartimento 
(congressi, convegni, conferenze e/o seminari, workshop, mostre  ecc.) 

 
Seminario con Marco D’Eramo inviato del quotidiano «Il Manifesto» negli Stati Uniti sulle elezioni 
presidenziali americane del novembre 2004 (Teramo, 12 gennaio 2005). 
 
Convegno sul tema Donne e diritti umani: un dibattito aperto (Teramo,15 marzo 2005). 
 
Convegno sul tema I bambini, Le Regioni e le Politiche dalla legge 285/97 al futuro (Teramo,29 
giugno 2005). 
 
Organizzazione della mostra fotografica Senza scelta di Silvia Morara (Teramo, marzo 2005). 
 
Giornata di studio sul tema L'innovazione della gestione aziendale e l'information technology (20 
ottobre 2005). 
 
Libri e musica in viaggio. L'Italia, il Brasile, il web  in collaborazione con Fondazione Maria e 
Goffredo Bellonci - Roma e con Associazione culturale Anomolo - Ancona (Teramo, Campus 
Coste S. Agostino, 28-29 novembre 2005) 
 
Organizzazione e presentazione pubblica dell’ Archivio audiovisivo della memoria  abruzzese 
(Teramo, 8 novembre 2005) 

Proiezione in anteprima del documentario televisivo Il paese mancato di G. Crainz e I. Moscati 
tratto dall’omonimo volume di G. Crainz (Teramo, 13 dicembre 2005) 
 
Nell’ambito dei Dottorati di Ricerca istituiti presso il Dipartimento sono state svolte le seguenti 
attività seminariali (prof. Eugeni): 
 
27/04/2005 - Concezio Sciarra: Quale futuro per i giovani in un mondo che cambia? Valori, 
modelli e prospettive 
 
20/05/2005 - Paola Sorge: Pubblicità d’autore 
 
20/05/2005 - Enrico Di Carlo: D’Annunzio pubblicitario ante litteram (a seguire è stato proiettato 
un documentario dal titolo Gabriele D’annunzio tra mito e storia) 
 
16/11/2005 - Marcello Pedone: Alcune simulazioni di matematica aleatoria con l’uso del Derive e 
dell’Excel. 
 
24/11/2005 - Carlo Toffalori: Da Leibniz a Mago Merlino. 
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5.1 Centri di ricerca con sede nel Dipartimento, consorzi per la ricerca cui partecipa il 

Dipartimento 
================================================ 
 
 
 

5.2 Partecipazione dei componenti del Dipartimento ad organi di governo, coordinamento, 
gestione, ecc. della Facoltà e/o dell’Ateneo 

 
Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione (da ottobre 2005); 
Componente del Senato Accademico; 
Componente della Commissione Scientifica 

Prof. Domenico Carrieri Presidente del Corso di Laurea magistrale in 
Pubblicità e comunicazione d’impresa 

Prof. Guido Crainz Componente della Commissione scientifica(sino 
al giugno 2005); 
Responsabile della Commissione didattica (sino 
all’ottobre 2005); 
Presidente del Consiglio di corso di laurea 
triennale in Scienze della Comunicazione; 
Coordinatore del Dottorato in linguaggi, culture e 
politica della comunicazione. 

Prof. Enrico Del Colle Vice Preside della Facoltà di Scienze Politiche; 
Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
fino al dicembre 2005;  
a seguire, Pro Rettore Vicario dell’Ateneo 

Prof. Franco Eugeni Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione (fino a settembre 2005) 
Componente del Senato Accademico 
Delega Rettorale come membro del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Nettuno 
Componente della Giunta di Dipartimento 

Prof. Giovanni Piersanti Presidente del Corso di Laurea magistrale in 
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa 

Prof. Pierluigi Valsecchi --------------- 
Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti Componente della Commissione di Orientamento 

di Ateneo; 
Componente della Commissione Didattica della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Prof. Giovanni Di Bartolomeo --------------- 
Prof. Parisio Di Giovanni Componente della Giunta di Dipartimento 
Prof.ssa Raffaella Morselli Presidente del Corso di laurea in Comunicazione 

artistica e multimediale 
Responsabile della Commissione Didattica 
d’Ateneo 
Componente Nucleo di Valutazione d’Ateneo 

Prof. Luca Tallini Componente della Commissione Didattica della 
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Facoltà di Scienze della Comunicazione 
Presidente del Corso di laurea in Pubblicità, 
marketing e comunicazione aziendale 

Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano Componente Commissione Biblioteca del 

Dipartimento 
Dott.ssa Eliana Carrara --------------- 
Dott. Andrea Ciccarelli Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di 

Facoltà (Scienze Politiche) 
Dott. Nicola Colecchia --------------- 
Dott. Manuel De Nicola Componente della Giunta di Dipartimento 
Dott. Fernando Di Gennaro Rappresentante dei Ricercatori della Facoltà di 

Agraria nel Consiglio di Amministrazione 
Dott. Fabio Di Giannatale Componente Commissione Biblioteca del 

Dipartimento 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di 

Amministrazione 
Dott. Raffaele Mascella Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di 

Facoltà (Scienze della Comunicazione) 
Dott. Roberto Parroni Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di 

Amministrazione 
Dott. Gabriele Pedullà --------------- 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di 

Facoltà (Scienze della Comunicazione) 
Dott.ssa Silvia Salvatici Partecipazione alla Commissione di Ateneo per 

l’organizzazione del corso Donne, Politica, 
Istituzioni (coordinatrice prof.a Fausta Gallo). 

Dott.ssa Daniela Tondini Componente Commissione Biblioteca del 
Dipartimento 

Dott. Stefano Traini Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di 
Facoltà (Scienze della Comunicazione); 
Componente della Commissione Didattica della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Dott. Oronzo Trio --------------- 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi Componente Commissione per la selezione dei 

candidati alla mobilità Socrates/Erasmus 
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ATTENZIONE: i dati vanno inseriti solo nelle celle in bianco, le altre sono fisse o derivanti da 
calcolo. Utilizzare le tabelle del foglio excel riportandole qui con  copia – incolla. 
 

6.  Prodotto della Ricerca  
 

 
E) Risultati dell'attività di ricerca 

 GIURISPRUDENZA - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
  

Np 
 
 

f 
 
 

P=Npxf 
 
 

I 3 4 12,00trattato e libro di ricerca con ISBN 
E 0 6 0,00
I 1 2 2,00

altri libri e testi di alta divulgazione con ISBN 
E 0 3 0,00

altri libri e testi di divulgazione senza ISBN  0 1 0,00
I 4 0,5 2,00

cura di libri, edizione di testi con introduzione e traduzioni 
E 0 1 0,00
I 26 0,6 15,60

articoli e studi originali in riviste e volumi  
E 9 0,8 7,20
I 26 0,4 10,40

relazioni in atti e congressi 
E 7 0,6 4,20
I 10 0,2 2,00

rassegne, recensioni critiche e interventi in atti e congressi 
E 0 0,3 0,00

pubblicazioni interne e rapporti di ricerca 0 0,1 0,00
prodotti multimediali 2 0,5 1,00
    TOTALE P = 56,4
 

NidNp
Nit

=∑   dove Nid = numero autori del singolo lavoro afferenti al dipartimento e Nit = 

numero totale degli autori del singolo lavoro 
I:  pubblicato in lingua Italiana 
E:  pubblicato in lingua straniera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) DESCRITTORI di COLLABORAZIONI Qp f Q=Qpxf 
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INSERIRE SOLO PRODOTTI PER I QUALI ALMENO UN AUTORE  
NON APPARTIENE AL DIPARTIMENTO 
GIURISPRUDENZA - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 
 

 
 

 
 

I 1 4 0,00 trattato e libro di ricerca con ISBN 
E 0 6 0,00 
I 2 2 0,00 

altri libri e testi di alta divulgazione con ISBN 
E 1 3 0,00 

altri libri e testi di divulgazione senza ISBN  0 1 0,00 
I 2 0,5 0,00 

cura di libri, edizione di testi con introduzione e traduzioni 
E 0 1 0,00 
I 4 0,6 0,00 

articoli e studi originali in riviste e volumi  
E 2,34 0,8 0,00 
I 0 0,4 0,00 

relazioni in atti e congressi 
E 0 0,6 0,00 
I 0 0,2 0,00 

rassegne, recensioni critiche e interventi in atti e congressi 
E 0 0,3 0,00 

pubblicazioni interne e rapporti di ricerca 9 0,1 0,00 
prodotti multimediali 0 0,5 0,00 
   TOTALE Q = 

 
 

∑=
it

id
p Q

QQ   dove Qid = numero autori del singolo lavoro afferenti al dipartimento e Qit = 

numero totale degli autori del singolo lavoro 
I:  pubblicato in lingua Italiana 
E:  pubblicato in lingua straniera 
(1): f = 2 se IF >  2,5;  f = 1 se 1< IF ≤ 2;  f = 0,75 se IF =1 
 

 
 

 
7. mobilità dei ricercatori 

 
7.1 Ricercatori del Dipartimento operanti all’estero rapportati all’anno N° 
================================ 
 
7.2 Ricercatori esteri rapportati all’anno, operanti presso il Dipartimento N° 
================================ 
 
 

8. formazione 
 
8.1 Laureati  n° 82 
 
Nome Angelini Chiara 
Tesi di laurea I patti territoriali per lo sviluppo: l’esperienza della regione Abruzzo 
Relatore Domenico Carrieri 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Baldini Fabrizio 
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Tesi di laurea Cose che comunicando facciamo senza sapere come: lo script “interrogazione” 
ricostruito mediante focus group 
Relatore Parisio Di Giovanni 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Bellelli Rita 
Tesi di laurea “Noi donne” 1974-1978. Uguaglianza, differenza, diritti 
Relatore Piero Nicola Di Girolamo 
Breve riassunto della tesi Attraverso il giornale dell’UDI viene presa in esame la stagione delle 
lotte delle donne per i  diritti civili e l’emergere accanto alle tradizionali organizzazioni 
femminile delle nuove tematiche del femminismo nella Italia degli anni settanta. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea pndigirolamo@unite.it  
 
Nome Bilancetti Vladimiro 
Tesi di laurea Quaderno di studio sulla flessibilità 
Relatore Domenico Carrieri 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Blancodini Elena 
Tesi di laurea La valorizzazione della ricerca nel settore farmaceutico. Dall’invenzione al 
lancio di un nuovo farmaco 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Boero Marianna 
Tesi di laurea Aspetti patemici e sensoriali della comunicazione di marca Breil 
Relatore Stefano Traini 
Breve riassunto della tesi Si tratta di una tesi magistrale 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Bonadies Laura 
Tesi di laurea I media, l’11 settembre e la nuova guerra in Iraq 
Relatore Guido Crainz 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Bozzelli Alfonso 
Tesi di laurea Sviluppi di applicazioni in ambito web oriented 
Relatore Franco Eugeni 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Calderoni Pierangelo 
Tesi di laurea Le scelte di marketing di Fiat tra crisi e rilanci 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
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Nome Calisti Arianna 
Tesi di laurea La strategia di nicchia nel mercato della birra: il caso del microbirrificio reatino 
del borgo 
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Campanile Alessandra 
Tesi di laurea Il movimento femminista e la sua rappresentazione nel “Corriere della Sera” 
(1969-1976) 
Relatore Guido Crainz 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Capurri Sarah 
Tesi di laurea Il rapporto tra banca e impresa dopo Basilea 2 
Relatore Domenico Carrieri 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Celentano Anna Paola 
Tesi di laurea Le dinamiche di marketing industriale nel settore edile 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Carbonetti Mauro 
Tesi di laurea Aspetti evolutivi del sistema distributivo italiano: il caso Magazzini Gabrielli 
s.p.a. 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Ciccocioppo Luca 
Tesi di laurea Propaganda e disinformazione nella guerra del Golfo 
Relatore Alessandra Ruggiero 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Cipolla Gwena 
Tesi di laurea L’opera nazionale dopolavoro a Pescara. Istituzioni culturali e ricreative in 
provincia 1927-1943 
Relatore Guido Crainz 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Cipriani Luca 
Tesi di laurea La gestione dei rapporti industria-distribuzione. Il caso Pan Ducale 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
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Nome Colaianni Marialoreta  
Tesi di laurea Arte e internet. I musei di arte contemporanea nel web 
Relatore Raffaella Morselli 
Breve riassunto della tesi La candidata ha analizzato i siti dei musei di arte contemporanea 
presenti sul web, circoscrivendo la propria ricerca sui musei virtuali, ovvero della “critica di 
sostituzione”. La tesi ha un notevole apparato di schedatura di musei su web mondiale. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome Colaiocco Andrea 
Tesi di laurea Welfare state e cittadinanza: argomenti centrali della nostra società 
Relatore Enrico Del Colle 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Conte Francesca  
Tesi di laurea Aspetti semiotici del branding online: estetica del sito Nike 
Relatore Stefano Traini 
Breve riassunto della tesi Si tratta di una tesi magistrale 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Cosmai Caterina 
Tesi di laurea Il ruolo del franchising nelle politiche di marketing della McDonald’s 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Criscuoli Claudio  
Tesi di laurea Il bilancio sociale e la gestione della responsabilità sociale d’impresa 
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome D’Ambrosio Francesca  
Tesi di laurea La storia e i propri musei. Una mappa della situazione museografica e 
museologica italiana 
Relatore Raffaella Morselli 
Breve riassunto della tesi La tesi analizza i musei dedicati alla storia suddividendo lo scenario 
americano da quello europeo e successivamente analizzando in modo analitico la situazione 
museografica in Italia. La tesi ha prodotto una mappatura completa e aggiornata. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome D’Ambrosio Pasqualina 
Tesi di laurea Le strategie di collaborazione nel settore vitivinicolo: il caso del consorzio di 
tutela vini “Colline teramane” 
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome D’Amico Mia Armida 
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Tesi di laurea Come ci orientiamo nell’ambiente urbano. Il caso della segnaletica dell’APTR 
Abruzzo 
Relatore Parisio Di Giovanni 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome Dante Silvia 
Tesi di laurea Il fund raising negli enti di ricerca: il caso telethon 
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome De Angelis Emanuela 
Tesi di laurea Analisi semiotica della coreografia Night Journey di Marta Graham. Asperri 
semio-narrativi spaziali e passionali 
Relatore Stefano Traini 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome De Lauretis Francesco 
Tesi di laurea La disgregazione dell’URSS e la fine della guerra fredda sulle pagine de 
“l’Unità” e “Il Corriere della Sera” (1989-1991) 
Relatore Guido Crainz 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome De Luca Valentina 
Tesi di laurea La fotografia come testo comunicativo. Ipotesi di analisi delle fotografie di 
Sebastiao Salgado 
Relatore Stefano Traini 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome De Nicola Maria Assunta 
Tesi di laurea Il messaggio coloniale nei giornali illustrati durante le guerre d’Africa. 1911-
1912 e 1935-1936 
Relatore Piero Nicola Di Girolamo 
Breve riassunto della tesi Si esamina il ruolo svolto dai giornali illustrati italiani nella creazione 
del consenso alle imprese coloniali di Libia e di Etiopia. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea pndigirolamo@unite.it 
 
Nome De Santis Simone  
Tesi di laurea Crisi d’impresa e strategie di risanamento: il caso Pirelli 
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome De Troia Maria Anna  
Tesi di laurea E-commerce e nuovi modelli di business: il caso Ebay 
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
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Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Di Blasio Luca 
Tesi di laurea Il digitale terrestre. Dall’analogico al digitale in norme e tecniche 
Relatore Luca Tallini 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Di Egidio Francesca 
Tesi di laurea Le piccole e medie imprese di fronte alla concorrenza cinese. Il caso del settore 
tessile 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Di Federico Alisia  
Tesi di laurea Gli strumenti del marketing territoriale. Analisi comparata dei grandi eventi delle 
regioni: Piemonte, Abruzzo e Puglia 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Di Filippo Marco 
Tesi di laurea Codici etici e certificazione etica nel rapporto azienda – stakeholder caso Enron  
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Di Francesco Sabrina 
Tesi di laurea Le applicazioni del toyotismo in Abruzzo: il caso Arvinmeritor 
Relatore Domenico Carrieri 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Di Girolamo Anna Maria 
Tesi di laurea La lunga campagna elettorale: elezioni amministrative, referendum istituzionale, 
elezioni dell’Assemblea costituente in Abruzzo attraverso la stampa periodica- 1946- 
Relatore Piero Nicola Di Girolamo 
Breve riassunto della tesi Si esaminano l’andamento, le forme della propaganda, il ruolo svolto 
dalla stampa ed i risultati delle prime elezioni in Abruzzo dopo la seconda guerra mondiale. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea pndigirolamo@unite.it  
 
Nome Di Gregorio Sara 
Tesi di laurea Posizionamento e immagine di marca nell’enologia abruzzese: aspetti teorici e 
casi empirici 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Di Lauro Luigi 
Tesi di laurea La catena di valore di un format di successo “ Big Brother” 
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Relatore Domenico Carrieri 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Di Lodovico Federica 
Tesi di laurea “L’araldo abruzzese” negli anni fra le due guerre 
Relatore Guido Crainz 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Di Mascio Patrizia  
Tesi di laurea La famiglia e i media 
Relatore Angela Maria Zocchi 
Breve riassunto della tesi La tesi (vecchio ordinamento) è incentrata sul rapporto tra media e 
famiglia in un duplice senso: da un lato le rappresentazioni mediali della famiglia, dall’altro i 
media come elementi dell’ambiente domestico. Basandosi sulla sua tesi di laurea, Patrizia Di 
Mascio ha elaborato un paper, che è stato pubblicato nel content repository del sito 
dell’European Centre for Media Literacy (www.ecml-eu.org). 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea patriziadimascio@yahoo.it 

  
Nome Di Michele Laura 
Tesi di laurea Studio del clima aziendale all’interno della Gran Guizza S.p.a 
Relatore Parisio Di Giovanni 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Di Natale Alessandra  
Tesi di laurea Il sax e la comunicazione 
Relatore Franco Eugeni 
Breve riassunto della tesi  
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea  

 
Nome Di Russo Ilaria 
Tesi di laurea Il ruolo della donna nella pubblicità 
Relatore Alessandra Ruggiero 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome Di Simone Tania 
Tesi di laurea Il Luce e il Terzo Reich: la rappresentazione dei rapporti italo-tedeschi (1930-
1940) 
Relatore Guido Crainz 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Fieni Stefano  
Tesi di laurea Roland Barthes: la connotazione ideologica. Storia e attualità della storia 
Relatore Stefano Traini 
Breve riassunto della tesi La tesi appartiene al vecchio ordinamento 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
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Nome Fioravanti Daniele 
Tesi di laurea Fabbisogno di innovazioni strategiche nel mercato siderurgico mondiale: il caso 
Sgl Carbon Italia 
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Forlani Giovanni 
Tesi di laurea I campi di concentramento in Abruzzo, in particolare il campo “diverso” di 
Casoli 
Relatore Guido Crainz 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Gaborin Tatiana 
Tesi di laurea La competitività delle aree metropolitane europee  
Relatore Enrico Del Colle 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Giuseppetti Roberta 
Tesi di laurea Crisi della rappresentatività del sindacato in Italia: il caso Melfi  
Relatore Domenico Carrieri 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Granata Mario 
Tesi di diploma in Economia ed Amministrazione delle Imprese Studio ed analisi delle 
problematiche relative alla comunicazione on-line 
Relatore Daniela Tondini  
Breve riassunto della tesi Il candidato ha approfondito uno degli argomenti di indubbia attualità, 
ovvero quello relativo alle problematiche connesse con la comunicazione on-line, dal momento 
che ci troviamo proprio nell’era delle cosiddette ICT o TIC (Information and Comunication 
Technologies). Dopo aver fornito un’ampia panoramica sulla comunicazione on-line in 
generale, si è soffermato sul problema della sicurezza di rete analizzando, a tal riguardo, le 
debolezze dei sistemi, da un lato, ed i possibili tipi di attacchi, dall’altro. Nell’elaborato, inoltre, 
sono state analizzate anche due particolari strutture in grado di rendere più efficace una politica 
di sicurezza. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Iafelice Clara  
Tesi di laurea Mappatura dei feudi e committenze della provincia di Teramo tra XV e XVIII 
secolo 
Relatore Raffaella Morselli 
Breve riassunto della tesi La tesi produce una mappatura della provincia di Teramo analizzando 
territorio e feudi con i relativi beni immobili e le chiese. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome Lucchetti Pierluigi 
Tesi di laurea L’outsourcing dei sistemi informatici: aspetti strategici e gestionali 
Relatore Manuel De Nicola 
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Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Malizia Monia 
Tesi di laurea Le argomentazioni fallite 
Relatore Parisio Di Giovanni 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Maranella Gabriella  
Tesi di laurea Lo studio del mix di comunicazione: il caso Proel 
Relatore Stefano Traini 
Breve riassunto della tesi Si tratta di una tesi magistrale 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome Martina Riccardo  
Tesi di laurea I giovani, la musica e la politica 
Relatore  Angela Maria Zocchi 
Breve riassunto della tesi La tesi intende esplorare il rapporto tra giovani, musica e politica, 
traendo spunto da alcuni lavori che richiamano l’attenzione sulla disaffezione dei giovani nei 
confronti della politica. Produrre o ascoltare un certo tipo di musica significa anche, in qualche 
modo, fare politica? Il candidato ha cercato di rispondere a questa domanda, anche con 
un’intervista ai Sud Sound System. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea pottolone@libero.it 
 
Nome Marzoli Stefano 
Tesi di laurea Kossovo 1999. La stampa italiana in guerra  
Relatore Piero Nicola Di Girolamo 
Breve riassunto della tesi Si esamina il ruolo svolto dai giornali italiani durante la guerra del 
Kossovo del 1999. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea pndigirolamo@unite.it  
 
Nome Masciulli Sara 
Tesi di laurea Il business plan: soluzione polivalente per l’avvio dell’impresa 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Merolli Caterina 
Tesi di laurea Déja vu 
Relatore Stefano Traini 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Miele Nazzareno  
Tesi di laurea Blogdiblog.splinder.com 
Relatore Angela Maria Zocchi 
Breve riassunto della tesi Si tratta della tesi di un blogger (blogdiblog.splinder.com è il nome del 
blog di Nazzareno Miele) incentrata sul fenomeno emergente della blogosfera analizzata nelle 
sue diverse espressioni ed implicazioni, anche in riferimento alla politica. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea: iggy@virgilio.it 
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Nome Nardone Marcella 
Tesi di laurea Analisi e valutazione dei sistemi di comunicazione intranet 
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Nespeca Stefano  
Tesi di laurea Stanley Kubrick tra cinema e semiotica 
Relatore Stefano Traini 
Breve riassunto della tesi Si tratta di una tesi di vecchio ordinamento. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome Nori Emilio 
Tesi di laurea Internet e la globalizzazione 
Relatore Daniela Tondini  
Breve riassunto della tesi Il candidato ha svolto una tesi sull’interconnessione tra Internet e 
l’ormai ben noto problema della globalizzazione, argomento questo di notevole attualità ed 
interesse. Basti pensare, infatti, anche se per un solo istante, a come oggigiorno Internet, questa 
grande ragnatela telematica, influenzi notevolmente l’organizzazione della nostra vita 
quotidiana, unendo insieme tutti i computer del mondo. Nell’ultima parte dell’elaborato, poi, è 
stata evidenziata le notevoli differenze, rilevate nell’uso di un computer, tra la popolazione 
italiana ed il resto del mondo. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Pallotta Pamela 
Tesi di laurea Strategie pubblicitarie nel mercato della telefonia mobile 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome Paolini Simona 
Tesi di laurea Il distretto industriale come strumento delle politiche di sviluppo locale in 
Abruzzo 
Relatore Domenico Carrieri 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Pasqualone Fabiana 
Tesi di laurea Comunicare il territorio: la regione Molise e la promozione del turismo 
Relatore Domenico Carrieri 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome Petrei Francesca 
Tesi di laurea Marketing territoriale e sviluppo locale: la competitività della provincia 
dell’Aquila 
Relatore Enrico Del Colle 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
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Nome Petrocco Milena 
Tesi di laurea L’editoria letteraria in Italia durante il fascismo. L’Abruzzo nei testi scolastici 
Relatore Piero Di Girolamo 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Pierami Sara  
Tesi di laurea La strategia e-commerce come fonte di vantaggio competitivo aziendale: analisi 
del caso di successo Amazon.com 
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Rasetta Maurizio 
Tesi di laurea Le strategie di comunicazione ambientale. Analisi di alcuni casi di successo  
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Romano Salvatore  
Tesi di laurea I rituali del calcio tra funzioni e disfunzioni 
Relatore Angela Maria Zocchi 
Breve riassunto della tesi Il candidato, dopo aver ricostruito il contributo di Norbert Elias 
all’analisi sociologica dello sport, si sofferma sui rituali del calcio mettendone a fuoco le 
funzioni (ad esempio di promozione di valori e dello sviluppo economico locale) e le 
disfunzioni, con particolare attenzione al fenomeno ultrà. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea rs83@libero.it 
 
Nome Rosini Simona. 
Tesi di laurea La parola tradotta in musica. Analisi dell’Apres-midi d’un faune dal testo di 
Mallarmé al brano di Debussy 
Relatore Stefano Traini 
Breve riassunto della tesi Si tratta di una tesi di vecchio ordinamento 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome Rosone Daniela 
Tesi di laurea Il giornalismo televisivo locale: analisi semiotica di un caso 
Relatore Stefano Traini 
Breve riassunto della tesi Si tratta di una tesi magistrale 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Salvatore Diego 
Tesi di laurea Tv locali e digitale terrestre: modelli di business e scenari futuri 
Relatore Domenico Carrieri 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Scarsella Eleonora 
Tesi di laurea Sistemi turistici territoriali e competitività: un’analisi quantitativa 
Relatore Enrico Del Colle 
Breve riassunto della tesi 
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Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Scimia Daniela 
Tesi di laurea Capitale sociale e sviluppo locale: alcuni esempi abruzzesi 
Relatore Domenico Carrieri 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Tagarelli Enza  
Tesi di laurea L’applicazione del modello efqm nella gestione della qualità totale. Il caso di 
eccellenza Etnoteam 
Relatore Manuel De Nicola 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Tarquini Federica 
Tesi di laurea La donna nella Grande guerra attraverso i documenti fotografici 
Relatore Piero Nicola Di Girolamo 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Testoni Samuela 
Tesi di laurea Analisi socio-demografica ed economica del fenomeno  migratorio in Italia 
Relatore Enrico Del Colle 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome Tommasi Silvia 
Tesi di laurea Gli accordi di marketing strategico nel settore dei prodotti per l’edilizia 
Relatore Oronzo Trio 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 
Nome Tulipani Norina  
Tesi di laurea L’evoluzione delle forme di comunicazione nei musei negli ultimi trent’anni. 
Analisi di quattro casi abruzzesi 
Relatore Raffaella Morselli 
Breve riassunto della tesi La tesi prende in considerazione il museo e la sua comunicazione 
suddividendo le forme di comunicazione interna, da quelle di comunicazione esterna. Analizza 
inoltre il marketing mussale e l’andamento ISTAT sugli afflussi nei musei degli ultimi anni. 
Portando 4 cases studies sui musei abruzzesi. 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
 
8.2 Dottori di Ricerca nell’anno 2005 n° 5 
Nome: Giuseppina Varone 
Tesi di dottorato: Aspetti epistemologici e didattici dell’opera di Luca Pacioli nel campo della 
matematica finanziaria 
Relatore: Prof. Antonio Maturo 
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
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Nome: Elena Argenziano 
Tesi di dottorato: Una ricerca empirica sul lavoro somministrato. Il caso Caserta 
Relatore:  
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome: Davide Carbonai 
Tesi di dottorato: Reti tra imprese. L'approccio posizionale nello studio dei reticoli 
interorganizzativi 
Relatore:  
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome: Eliana Como 
Tesi di dottorato: Le fasi della concentrazione. L'istituzionalizzazione dei rapporti tra Stato 
sindacati e imprese nell'Italia del dopoguerra 
Relatore:  
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
Nome: Mauro Sandrini 
Tesi di dottorato: Sorveglianza e conoscenza. Tecnologia del capitalismo cognitivo 
Relatore:  
Breve riassunto della tesi 
Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 
 
 
8.3 Assegnisti di ricerca 
 
Nome: Sangiovanni Andrea  
Tema della ricerca nella quale è coinvolto: Le immagini degli operai nella cultura italiana 
(1950-1980) 
Docente referente: Guido Crainz 
 
Nome  Terzaghi Maria Cristina  
Tema della ricerca nella quale è coinvolto  Gli Acquaviva: committenza e patronage artistico 
nel XVII secolo 
Docente referente: Raffaella Morselli 
 
Nome  Morelli Maria Teresa Antonia  
Tema della ricerca nella quale è coinvolto Teatro e comunicazione politica dopo l’unità 
Docente referente: Gabriele Carletti 
 
Nome  Barca Flavia 
Tema della ricerca nella quale è coinvolto Le nuove opportunità per i servizi televisivi pubblici 
nella III era 
Docente referente: Rossella Di Federico 
 
Nome  Di Domizio Marco 
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Tema della ricerca nella quale è coinvolto Interazioni tra autorità fiscali e contribuenti nella 
lotta alla evasione fiscale: un approccio imperniato sulla teria dei giochi 
Docente referente: Giovanni Piersanti 
 

 
9. Risultati della ricerca  

(per la compilazione di questa parte vedere schema allegato) 
 
9.1 esperienze maturate e risultati 
a)breve paragrafo descrittivo per illustrare la natura dei risultati più significativi e 
caratteristici 
 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni Nel corso dell’anno 2005 Marcello Fantoni ha 

portato a termine il progetto del primo volume 
della collana Il Rinascimento italiano e l’Europa, 
concentrandosi in particolare sulle questioni 
culturali e storiografiche che stanno al fondo del 
“mito rinascimentale” otto-novecentesco. Fantoni 
ha anche completato la raccolta dei saggi e la 
ricerca collegata alla pubblicazione di un volume 
collettaneo in lingua inglese dal titolo Catholicism 
as Decadence che sarà pubblicato nel corso del 
2006. Sempre nel corso del 2005 Marcello Fantoni 
ha partecipato a vari convegni nazionali e 
internazioni incentrati sulla storia dell’età 
moderna oltre a coordinare le attività del Centro 
Studi Europa delle corti e del Center of the Study 
of Italian History and Culture   

Prof. Domenico Carrieri ----------------------- 
Prof. Guido Crainz La ricerca si è articolata su diversi versanti: il 

primo concerne gli spostamenti di popolazione  
nel secondo dopoguerra,con particolare attenzione 
all’Istria (una monografia dedicata all’argomento 
è stata ampiamente recensita salla stampa nazianle 
e ha ottenuto il premio città di Omegna ed è stata 
finalista al premio Biblioteche di Roma per la 
saggistica); il secondo concerne l’Italia 
repubblicana, con una particolare attenzione agli 
anni ottanta; il terzo concerne le fonti audiovisive, 
con un particolare rilievo al nesso fra storia e  
memoria. 

Prof. Enrico Del Colle Durante l’anno 2005 si è occupato, 
principalmente, dell’analisi dei Sistemi di 
Welfare, e, in particolare, del sistema 
pensionistico; gli studi affrontati hanno riguardato 
soprattutto il confronto tra i differenti paesi 
europei, al fine di identificare, da un punto di vista 
teorico e quantitativo, le rilevanti differenze 
riscontrabili nelle diverse realtà economiche 
dell’Unione. 
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Un secondo filone di ricerca ha riguardato la 
verifica dell’impatto che l’introduzione dell’Euro 
ha avuto all’interno dell’economia italiana e, più 
in generale, delle economie di tutti i Paesi facenti 
parte dell’unione monetaria, che ha portato ad 
esaminare le relazioni esistenti tra l’introduzione 
della nuova moneta e alcuni aspetti dell’economia 
continentale (stabilità, occupazione, competitività, 
formazione dei prezzi, ecc...). 
Un ulteriore importante filone di ricerca, infine, è 
consistito nell’analisi della competitività del 
sistema economico italiano, e, in particolare, della 
sua articolazione territoriale all’interno del nostro 
Paese, al fine di evidenziare quelle aree e quei 
modelli di sviluppo (aree metropolitane, distretti 
industriali, sistemi di grandi imprese, ecc...) che, 
potenzialmente, sono in grado di affrontare meglio 
la competizione sui mercati internazionali. 

Prof. Franco Eugeni Nel corso del primo anno di tale ricerca ci si è 
soffermati in particolar modo su un ingegnere 
teramano, Carlo Forti, al quale va indubbiamente 
il merito di aver costruito ponti e strade in grado 
di collegare la città di Teramo con tutta la sua 
provincia: è stato redatto il libro dal titolo Carlo 
Forti, allievo di Nicolò Fergola, ingegnere sul 
campo. Nel prosieguo di tale ricerca si cercherà di 
mettere in luce altri personaggi illustri locali sì che 
tutta la cittadinanza ne possa prendere coscienza 
organizzando convegni e seminari in loco. 

Prof. Giovanni Piersanti L’attività di ricerca ha analizzato le condizioni di 
sostenibilità dello sviluppo in un modello di 
crescita ottimale capitale-risorse. Viene mostrato 
che in presenza di risorse rinnovabili e progresso 
tecnologico il consumo pro-capite può essere 
sostenuto lungo il sentiero ottim ale di crescita se 
il tasso sociale di sconto non eccede la somma dei 
tassi di rigenerazione e aumento delle risorse. Ciò 
è in netto contrasto con i risultati derivati da una 
struttura che assume la presenza di risorse 
esauribili e tecnologia statica. 
Nell’ambito della ricerca è stato pubblicato il 
seguente lavoro: Valente Simone, Sustainable 
Development, Renewable Resources and 
Technological Progress, Environmental & 
Resource Economics, 2005, Vol. 30, pp. 115-125 

Prof. Pierluigi Valsecchi Il contributo personale di ricerca, condotto nel 
contesto dell’unità di Urbino (di cui Valsecchi era 
coordinatore) Gerarchie, governo e cittadinanza 
in Africa del Programma Prin (Cofin) Dalla 
dipendenza alla cittadinanza. Antropologia e 
storia (coordinatore nazionale Pier Giorgio 
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Solinas, Università di Siena) e inoltre del gruppo 
MEBAO (Missione etnologica italiana in Benin e 
Africa occidentale, coordinatore Alice 
Bellagamba, Università di Milano-Bicocca), ha 
prodotto un apporto di indagine ai fondi d’archivio 
Native Administration relativi alla Western Region 
- Ghana, conservati presso i Ghana National 
Archives, Accra e inoltre un accumulo di 
informazioni relative alle storie familiari e 
biografie individuali di un gruppo di membri del 
gruppo dirigente della regione sud-occidentale del 
Ghana e sud-orientale della Costa d’avorio a 
cavallo fra Otto e Novecento, in vista di una storia 
sociale di queste regioni cui Valsecchi sta 
lavorando. Risultati di queste attività di studio 
sono stati presentati e discussi in convegni 
internazionali e nazionali, alla cui organizzazione 
Valsecchi ha contribuito, nel corso del 2005, e in 
parte pubblicati. 
L’elenco dettagliato delle attività consiste in: 

-Impostazione di un’opera di storia sociale 
delle aree di confine Ghana-Costa d’avorio fra 
otto e Novecento, attraverso dati di ricerca 
presentati e discussi in un convegno del 
gennaio 2005 presso l’Institute of African 
Studies, University of Ghana, Legon. 
-Organizzazione di un convegno 
internazionale presso il Department of History, 
University of Ghana, Legon, in collaborazione 
con l’Universiotà di Urbino, il gruppo 
MEBAO (ricerca finanziata dal Ministero 
degli esteri italiano) e l’Ambasciata italiana di 
Accra. 
-Presentazione e discussione di dati di ricerca 
nel corso del medesimo convegno. 
-Presentazione e discussione  di dati della 
ricerca in convegno internazionale nel 
dicembre 2005, presso l’Università di Milano 
Bicocca. 
- Presentazione di dati di ricerca in convegno 
nazionale presso l’Istituto per l’Africa e 
l’Oriente, di Roma, nell’aprile 2005. 
-Presentazione di dati di ricerca in convegno 
nazionale presso l’Università di Udine, 
Dipartimento di antropologia e Comune di 
Moruzzo, nel novembre 2005. 

 
Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti Nel corso del 2005 Paola Besutti ha collaborato 

alla mostra Ritratto di una collezione, relativa alla 
collezione d’arte del cardinale Silvio Valenti 
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Gonzaga. occupandosi della collezione libraria e 
in particolare della presenza di testimonianze 
musicali. Ha inoltre partecipato alla ricerca e 
relativo convegno internazionale dedicati si 
rapporti culturali fra il ducato di Mantova e 
l’impero romano-germanico (1480-1630). Ha 
concluso e pubblicato una ricerca incentrata 
sull’identificazione di un inedito libretto per ballo 
posto in musica da Jacopo Peri (1622). È 
proseguito inoltre il progetto di ricerca dedicata al 
compositore e violinista Carlo Tessarini da Rimini 
(1690 ca.-post 1766). Ha tenuto infine varie 
conferenze, collaborato alla direzione artistica del 
festival Magie barocche (Val di noto, luglio-
settembre 2005) e lavorato alla redazione della 
«Rivista Italiana di Musicologia» di cui è il 
direttore 

Prof. Giovanni Di Bartolomeo Le attività di ricerca di Giovanni Di Bartolomeo, 
svolte durante l’anno 2005, e ancora in corso sono 
le seguenti: 

- Una ricerca sulle istituzioni presenti nei 
mercati del lavoro e i loro effetti 
macroeconomici con Nicola Acocella 
(Università di Roma I) e Douglas Hibbs 
(Università della California UCLA, Stati 
Uniti), Alain Borghijs (Università di 
Harvard, Stati Uniti) e Bruno Merlevede 
(university of Gent, Belgio). Parte di 
questa ricerca mira anche a studiare gli 
effetti del coordinamento della politica 
fiscale nell’EMU e il corporativismo, su 
questa parte collabora con Patrizio Tirelli 
Università di Milano Bicocca). 

-  Una ricerca sulla trasparenza della banca 
centrale con Enrico Marchetti e Giuseppe 
Ciccarone (Università di Roma I).  

- Una ricerca con Debora di Gioacchino 
(Università di Roma I) sulla stabilizzazione 
del debito pubblico. 

- Una ricerca sulla politica monetaria e 
fiscale nell’EMU basata su applicazioni dei 
giochi differenziali. La ricerca si basa 
sull’analisi teorica ed empirica 
particolarmente rivolta ai paesi che stanno 
per divenire membri dell’UE. Nell’ambito 
di questa ricerca collabora con Jacob 
Engwerda (Università di Tilburg, Paesi 
Bassi), Joseph Plasmans (Università di 
Anversa, Belgio), Bas van Aarle 
(Università di Lovanio, Belgio) e Bruno 
Merlevede (Università di Gent, Belgio), 
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Andrew Hughes Hallet (Università di 
Vandebird, Stati Uniti). 

Tali attività hanno prodotto i seguenti rapporti di 
ricerca: 
“Dynamic controllability with overlapping targets: 
A generalization of the Tinbergen-Nash theory of 
economic policy (con N. Acocella e A. Hughes 
Hallett), FEEM Working Paper No 130, Milan, 
2005. 

“Tinbergen and Theil Meet Nash: Controllability 
in Policy Games” (con N. Acocella), FEEM 
Working Paper No 132, Milan, 2005. 

“Heterogeneous consumers, demand regimes, 
monetary policy efficacy and determinacy” (con 
L. Rossi), EACB Research Paper, Brussels 2005. 

“Macroeconomic stabilisation policies in the 
EMU: Spillovers, asymmetries and institutions” 
(con B. van Aarle, J. Engwerda, T. Michalak e J. 
Plasmans), CESIfo Working Paper No. 1376, 
CESIfo, Munich, 2005. 

“The debates on Rignano’s inheritance tax 
proposal” (con G. Erreygers), Working Paper No. 
85, Public Economics Department, University of 
Rome La Sapienza, Rome, 2005. 

“Controllability and non-neutrality of economic 
policy: The Tinbergen-Theil’s approach revised” 
(con N. Acocella), Working Paper No. 82, Public 
Economics Department, University of Rome La 
Sapienza, Rome, 2005. 

“Supply side fiscal policies, conservativeness, and 
central bank transparency” (con G. Ciccarone e E. 
Marchetti), Working Paper No. 77, Public 
Economics Department, University of Rome La 
Sapienza, Rome, 2005. 

Prof. Parisio Di Giovanni Nel corso del 2005 Parisio Di Giovanni ha 
lavorato alla ricostruzione di script comunicativi 
esistenziali attraverso focus group, allo studio del 
conforto emotivo con la tecnica dei diari, allo 
studio delle differenze nella lettura degli impliciti 
tra soggetti high self-monitoring e soggetti low 
self-monitoring ed ha condotto esperimenti 
sull’effetto dei ragionamenti falliti, scoprendo che 
è decisivo se l’argomento fallito è pro o contro la 
tesi in questione. 
Le ricerche hanno molteplici ricadute applicative 
nel marketing, nella pubblicità, nella gestione 
organizzativa, nella selezione del personale e nella 
formazione. 
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Prof.ssa Raffaella Morselli Nel corso del 2005 Raffaella Morselli  ha ideato e 
curato la mostra Ritratto di una collezione, relativa 
ala collezione d’arte del cardinale Silvio VALENTI 
Gonzaga, di cui ha curato il catalogo. Si è inoltre 
occupata della ricerca relativa ai rapporti tra 
Rubens, Vincenzo Gonzaga, Pourbus e le Fiandre, 
confluite in un saggio in corso di pubblicazione 
(Academia Belgica – Roma) Ha tenuto numerose 
conferenze (ClarK Institute, Williamstown, MA) in 
Italia e dall’estero, relativa alla ricerca tutt’ora in 
corso, dedicata alle vite econmiche dei pittori 
bolognesi del ‘600. 

Prof. Luca Tallini Nel corso del 2005 Luca Tallini ha sviluppato le 
ricerche su canali di trasmissione asimmetrici e 
unidirezionali, quali le fibre ottiche, i dischi ottici 
(Compact Disks, DVD, et cetera), i circuiti e le 
memorie VLSI e le Read Only Memories Et 
cetera. SI sono date delle definizioni consistenti 
per le capacità dei canali unidirezionali e 
simmetrici/unidirezionali, trovando delle buone 
limitazioni inferiori e superiori per le rispettive 
capacità. Nel protocollo ARQ (Automatic Repeat 
reQuest), la sorgente trasmette la stessa parola di 
un codice finché non riceve dalla destinazione un 
segnale di acknowledgment spedito attraverso un 
canale di feedback. Si sono proposte varie 
implementazioni per il protocollo di 
comunicazione ARQ sul canale asimmetrico 
usando codici in grado di correggere al più t errori 
e simultaneamente riconoscere l’occorrenza di un 
qualsiasi numero di errori avvenuti durante la 
trasmissione (codici t- Asymmetric 
ErrorCorrecting /All Asymmetric Error Detecting 
(t-AEC/AAED). Si è fornita un’analisi del tasso di 
informazione medio dei codici t-AEC/AAED m-
ari se usati su canali asimmetrici con il protocollo 
ARQ. Si sono anche fatte ricerche sui codici 
bilanciati per i sistemi di registrazione digitale e 
supporti ottici e magnetici. 
Tutte queste ricerche sono state sviluppate anche 
nell’ambito di un progetto Cofin 2003-2005 
diretto dal Prof. Tallini.. 

Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano Le ricerche di Nicoletta Bazzano sono proseguite, 

pur con l’interruzione del congedo per maternità, 
seguendo tre direzioni specifiche. La prima 
riguarda l’interesse per la storiografia 
modernistica di argomento ispanico, con una 
particolare attenzione a quanto si viene 
producendo attualmente sul regno di Sicilia e sulla 
corte asburgica madrilena. Su questo argomento 
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Nicoletta Bazzano ha svolto un intervento a una 
giornata di studi e ha lavorato all’interno del PRIN 
Le forme del potere nell’Italia spagnola: libri, 
uomini, strutture come componente dell’unità di 
ricerca dell’università di Teramo. La seconda 
direzione di ricerca si incentra sul simbolismo 
legato alla figura femminile, tema sul quale, da 
una parte, ha sviluppato a un convegno un 
intervento dedicato alla raffigurazione della patria 
come donna e, dall’altra, ha impostato una 
monografia che ha per soggetto specifico la 
bambola Barbie. Il terzo settore di interesse ha 
riguardato la riflessione sul genere storiografico 
della biografia, i cui risultati sono di prossima 
pubblicazione. 

Dott.ssa Eliana Carrara Nel corso dell’anno solare 2005 Eliana Carrara ha 
continuato i due suoi filoni principali di ricerca, 
quello attinente alla figura del dotto fiorentino 
cinquecentesco Vincenzio Borghini, e quello 
relativo alla raccolta del materiale (sia di carattere 
iconografico che testuale) inerente 
all’affermazione e alla diffusione della tematica 
della pittura di storia nel corso  dell’Ottocento. Le 
ricerche sono confluite in una serie di saggi ed 
articoli. 

Dott. Andrea Ciccarelli L’attività di ricerca svolta nel 2005 ha riguardato, 
in particolar modo, l’integrazione di tematiche 
tipiche del marketing d’azienda con l’analisi del 
territorio (dal punto di vista produttivo, economico 
e sociale). Soprattutto, l’interesse scientifico è 
stato rivolto agli aspetti, teorici e metodologici 
della definizione di una misura della competitività 
delle aree a livello regionale e subregionale. Una 
parte consistente dell’attività di ricerca è stata, 
inoltre, rivolta alla costruzione di algoritmi per la 
creazione di partizioni del territorio al fine di 
analizzare il circuito del reddito e/o della 
produzione. 

Dott. Nicola Colecchia Le attività di ricerca di Nicola Colecchia svolte 
durante l’anno 2005 e tuttora in corso sono le 
seguenti: 
- una ricerca sperimentale sulla elaborazione 
neurale di una configurazione vestiaria del made 
in Italy, assunto come sistema dinamico non 
lineare; 
- una ricerca sui Sistemi Espostivi Polisensoriali 
per prodotti e servizi 

Dott. Manuel De Nicola Nel corso dell’anno solare 2005 Manuel De 
Nicola ha maturato le seguenti esperienze e 
risultati in campo economico aziendale e 
ragionieristico: 
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L’impatto dell’introduzione del sistema DT sulla 
gestione delle imprese televisive locali; 
L’impatto dell’introduzione del sistema DT sulla 
gestione delle aziende interessate a innovare i 
propri servizi utilizzando il canale DT; 
L’impatto dell’introduzione del sistema DT sul 
comportamento degli utenti finali; 
Le problematiche di valutazione contabile nelle 
emittenti televisive locali; 
L’individuazione dei fabbisogni di innovazione 
tecnica, tecnologica, organizzativa e gestionale 
delle imprese abruzzese; 
L’individuazione dei fabbisogni di 
professionalizzazione del mercato del lavoro 
abruzzese; 
L’individuazione della struttura grammaticale del 
bilancio di esercizio; 
L’applicazione del processo di interpretazione 
semiotico al bilancio di esercizio. 

Dott. Fernando Di Gennaro ---------------------------- 
Dott. Fabio Di Giannatale La ricerca svolta da Fabio Di Giannatale nel corso 

dell’anno solare 2005 e giunta ormai a 
conclusione, ripercorre le tappe della fortuna di 
Dante negli ambienti dell’emigrazione politica 
italiana durante la prima metà dell’Ottocento 
quando l’autore delle cantiche rappresentava per i 
nostri patrioti il profeta del Risorgimento. La 
ricerca ha permesso di fare apprezzare come 
l’interesse maggiore si registrò senz’altro in 
Inghilterra, dove l’“italomania” letteraria e 
politica della cultura britannica del tempo favorì 
un fervido dibattito intorno al poeta fiorentino che 
ben presto si sarebbe esteso all’interno dei confini 
nazionali. In tale contesto si inseriscono le letture 
dantesche di Foscolo, di Rossetti, di Panizzi, di 
Gallenga e, in particolare, di Mazzini che nei 
primi anni dell’esilio londinese (1837-1848) 
dedicò i suoi studi e la sua produzione letteraria 
prevalentemente all’opera di Dante considerato il 
primo teorico dello soluzione unitaria per l’Italia, 
ravvisando nel ritratto del “padre degli esuli” non 
poche analogie fisiche, morali e, soprattutto, 
politiche con la propria situazione. Altrettanto 
interessante fu il dibattito dantesco negli altri 
centri dell’emigrazione politica italiana, in 
particolare a Bruxelles ed a Parigi, sebbene non vi 
si registri la formazione di un gruppo di dantisti 
come si era costituito, invece, in Inghilterra. I 
risultati della ricerca saranno pubblicati nel corso 
del 2006. 

Dott. Piero Nicola Di Girolamo Nel corso dell’ultimo quadrimestre dell’anno 2005 
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è partita una ricerca dedicata a Milano, alla sua 
Prefettura e al suo Prefetto, Avv. Ettore Troilo, nel 
periodo cruciale del 1946-1947, spostando così 
l’asse egli interessi di ricerca al periodo della 
seconda guerra mondiale, resistenza e dopoguerra, 
anche in conseguenza della responsabilità 
scientifica nella sezione pescarese e più in 
generale nell’Istituto Abruzzese per la Storia della 
Resistenza e della Italia Contemporanea. 
La curiosità e lo stimolo ad affrontare lo studio 
della realtà milanese negli anni immediatamente 
dopo la seconda guerra mondiale sono nati dalla 
visione delle carte della formazione Brigata 
Maiella conservate presso l’Archivio dello Stato 
di Chieti. In esse, specie nei fascicoli riguardanti 
l’attività dell’Ufficio stralcio della Brigata 
Maiella costituito, all’indomani dello scioglimento 
della omonima formazione partigiana, come ente 
autonomo che doveva occuparsi dell’assistenza e 
del reinserimento degli ex partigiani e anche dello 
studio dei problemi della ricostruzione 
dell’Abruzzo devastato dalla guerra, continui 
erano i riferimenti all’azione dell’avv. Ettore 
Troilo, fondatore e comandante della Brigata 
Maiella, quale Prefetto di Milano.  
Nonostante il prestigio della carica rivestita da 
Troilo e nonostante l’importanza decisiva della 
città, Milano, della cui Prefettura l’ex comandate 
partigiano si trovava ad essere il massimo 
responsabile, nessuno dei lavori storiografici che 
si erano via via accumulati nel corso degli anni, 
sino ai più recenti, dava spazio o era dedicato alla 
sua attività nel capoluogo lombardo, fermandosi 
alla sola ricostruzione del periodo partigiano 
dell’avvocato abruzzese; nei casi in cui ci si 
spingeva al periodo 1946–1947 era solo ed 
esclusivamente per ricordare l’episodio della 
occupazione della Prefettura al momento della sua 
destituzione da Prefetto di Milano alla fine del 
novembre 1947. Eppure basta richiamare a grandi 
linee le vicende di Troilo e di Milano nel periodo 
dell’immediato secondo dopoguerra in Italia per 
comprendere l’importanza e la necessità di 
ricostruire con il metodo e le fonti dell’analisi 
storica l’azione del Prefetto, inserita e 
contestualizzata nella realtà del capoluogo 
lombardo, crocevia delle forze – in dissoluzione o 
in ascesa – che avevano combattuto la campagna 
d’Italia, la guerra di Liberazione e la guerra civile 
e ove si consumò e si chiuse definitivamente, per 
quanto a lungo sopravvissero molte illusioni in 
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senso contrario, il confronto tra tutte le opzioni 
politiche e sociali nutrite nei mesi di guerra per il 
futuro del paese. 
La centralità e la peculiarità di Milano, il suo 
essere definita e a ragione “centro nevralgico”, 
stanno non solo nella importanza economica e 
politica che storicamente il capoluogo lombardo 
ha acquisito e rafforzato nei decenni precedenti, 
nell’essere stata la capitale della Resistenza ed il 
teatro della guerra civile, ma anche e soprattutto 
nell’ampiezza del coinvolgimento di forze 
culturali e politiche e di ampi strati sociali nei 
disegni di “conservazione” o di “palingenesi” 
coltivati durante la guerra di Liberazione. Il tutto 
sorretto dalla complessa articolazione economica e 
sociale di Milano e della Lombardia che 
concedeva a ciascuna opzione un tale retroterra di 
forze sociali, di risorse economiche e 
professionali, di tradizioni culturali, di menti 
lucide e profonde, in grado di farne il laboratorio 
delle scelte per il futuro dell’Italia. Un complesso 
di forze e di attori che agiscono, si affrontano, 
esperimentano le loro opzioni a livello locale, 
strette però in un durissimo condizionamento 
nazionale che drammatizza il posizionamento ed il 
riposizionamento dei rapporti di forza, evidenzia 
l’emergere delle continuità e il ricomporsi delle 
rotture, o il loro mischiarsi in forme nuove ed 
inedite, il delinearsi e l’affermarsi di nuovi 
equilibri dopo l’esperienza della guerra e della 
lotta di liberazione. Tutto ciò fa di Milano un 
prezioso campo di analisi e un osservatorio 
privilegiato per la ricostruzione e per una migliore 
e più attenta comprensione delle vicende 
dell’intero secondo dopoguerra italiano.  
Per esigenze di studio sono stati realizzati nel 
periodo settembre – dicembre 2005 diverse 
ricognizioni presso l’Archivio Centrale dello 
Stato, presso l’Archivio dello stato di Milano, e 
presso l’Archivio della Fondazione ISEC di Sesto 
San Giovanni. A quest’ultima è stato richiesto con 
esito favorevole il patrocinio della ricerca. 

Dott. Raffaele Mascella L’attività di ricerca svolta nel 2005 ha riguardato 
principalmente la correzione/riconoscimento di 
errori su canali di trasmissione asimmetrici ed 
unidirezionali (fibre e dischi ottici, circuiti e 
memorie VLSI, memorie ROM, ecc.). 
Si è affrontato lo studio di particolari codici 
bilanciati basati su particolari alfabeti, tra cui le 
radici dell’unità. Si sono studiati anche alcuni 
codici che risultano invarianti rispetto alle 
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permutazioni dei simboli. In questa ottica si sono 
trovati anche specifici algoritmi per indicizzare le 
classi di parole a peso costante. 

Dott. Roberto Parroni Nel corso del 2005 l’attività di ricerca ha 
ricostruito la geografia del territorio, abruzzese in 
generale e teramano in particolare, sfruttando in 
molti casi anche la collaborazione di storiografi 
del passato. Ci si è impegnati ad individuare una 
rete di collegamento con altri sistemi territoriali 
similari, sfruttando casomai le moderne tecnologie 
informatiche, al fine di stabilire una sinergia tra 
territorio e scienza che sia estendibile anche ad 
altre regioni d’Italia. 

Dott. Gabriele Pedullà Nel corso del 2005 è stata presa in considerazione 
da Gabriele Pedullà l’esistenza di una fonte sin ora 
non considerata dagli studiosi dell’opera di 
Machiavelli: le Antiquitates di Dionigi di 
Alicarnasso. Per fare questo è stata ricostruita la 
storia della sua traduzione in latino e della sua 
diffusione europea, sino all’eclissi di questo 
grande storico greco, a partire del XIX secolo – 
eclissi che ha reso così difficile individuare la sua 
presenza nei Discorsi sopra la prima deca di Tito 
Livio. Si tratta invece di un interlocutore 
costantemente presente nei ragionamenti di 
Machiavelli, che spesso si serve delle sue idee 
(espresse per lo più nei celebri lunghi discorsi 
diretti che intervallano il suo testo) per 
commentare le parole di Livio. 

Dott.ssa Alessandra Ruggiero Nel corso del 2005 Alessandra Ruggiero ha 
partecipato (insieme a Laura Di Michele, Lucia 
Esposito e Sheila Sciannella) all’unità di ricerca 
dell’Università dell’Aquila su Ruoli 
sessuali/sociali fra letteratura, fantascienza, 
cultura popolare e mezzi di comunicazione di 
massa alla metà e alla fine del Novecento del 
progetto di ricerca biennale interuniversitario 
(L’Aquila, Napoli I.U.O., Università della 
Calabria) Ruoli sociali, ruoli sessuali nella 
letteratura e nella cultura di formazione in area 
britannica e anglofona coordinato dalla prof. 
Laura Di Michele (Università de L’Aquila, 
Dipartimento di Culture Comparate). In questo 
contesto Alessandra Ruggiero ha proposto 
un’analisi del fenomeno Lara Croft, dalla sua 
comparsa nel videogame del 1996 a tutte le 
successive trasformazioni e rivisitazioni di cui è 
stata oggetto (dai fumetti ai film, alla pubblicità, ai 
video musicali, fino alla versione senza veli del 
videogioco Nude Raider). Alessandra Ruggiero ha 
analizzato la costruzione del personaggio e del 



 38

corpo di Lara e la sua influenza e attrattiva sul 
pubblico sia maschile che femminile, tenendo 
conto anche di altri idoli virtuali contemporanei 
quali Kioko Date – l’immagine di una pop-star 
giapponese generata artificialmente – e l’Idoru di 
William Gibson, nati entrambi come Lara nel 
1996.  

Dott.ssa Silvia Salvatici La ricerca di Silvia Salvatici si è sviluppata 
intorno a temi quali: le guerre del Novecento, il 
loro impatto sulle società, le memorie individuali 
e collettive costruitesi intorno a esse; il fenomeno 
delle migrazioni forzate nel XX secolo; le 
relazioni di genere e gli aspetti metodologici 
dell’utilizzo di questa categoria. 

Dott.ssa Daniela Tondini Nel corso dell’anno solare 2005 Daniela Tondini 
si è occupata principalmente degli aspetti storico-
didattici della matematica, con particolare 
riguardo alla storia di alcuni personaggi illustri 
dell’osservatorio astronomico del teramano. Si è 
inoltre occupata degli aspetti epistemologici della 
matematica ed in generale di problematiche 
inerenti la filosofia della scienza. 

Dott. Stefano Traini Durante il 2005 il lavoro scientifico di Stefano 
Traini si è concentrato su tre aree. 
1. I fondamenti della semiotica: le teorie 
strutturali e interpretative 
È continuato il lavoro di ricognizione sulle basi 
storico-teoriche della semiotica, che ha portato 
alla pubblicazione di un volume sull’argomento. Il 
progetto di ricognizione prevedeva la rilettura dei 
testi di Ferdinand de Saussure, Louis Hjelmslev, 
Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Charles 
Sanders Peirce, Umberto Eco. Parallelamente è 
stato condotto un aggiornamento sulle tendenze 
più attuali della semiotica: la semiotica delle 
passioni e dell’estesia, la teoria dell’enunciazione, 
la sociosemiotica, il corpo, le pratiche. L’obiettivo 
era quello di tracciare due percorsi – quello della 
tradizione strutturale e quello della tradizione 
interpretativa – per giungere a una sintesi delle 
posizioni teoriche principali. Il volume pubblicato 
per Bompiani rispetta nella sua impostazione 
questa struttura, e rende conto anche delle ultime 
tendenze della ricerca semiotica: il paradigma 
sociosemiotico, che pone un’attenzione particolare 
agli aspetti sociali e collettivi dei testi; il 
paradigma dell’estesia e del contagio, logica 
evoluzione della teoria delle passioni; la semiotica 
del corpo, divenuta centrale nel momento in cui la 
semiotica ha ritrovato un collegamento forte con 
la fenomenologia e con le teorie della percezione. 
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2. La semiotica della marca 
Le ricerche sulla semiotica della marca sono state 
intraprese in occasione della preparazione del 
corso di Semiotica del testo all’interno della 
Laurea Magistrale in Pubblicità e comunicazione 
d’impresa. A queste ricerche ha fatto seguito la 
pubblicazione di un articolo. Scopo della ricerca è 
stato quello di verificare l’ipotesi di utilizzare il 
Percorso Generativo della semiotica greimasiana 
per controllare e “pilotare” le attività 
comunicative di una marca. Dal livello più 
profondo, quello assiologico, dove si dispongono i 
valori che fondano l’identità della marca, al livello 
narrativo, dove i valori sono trasformati in 
racconti e schemi d’azione, fino al livello 
discorsivo, dove le strutture narrative vengono 
“messe in scena”, contestualizzate e definite in 
tutti i dettagli. Il “controllo comunicativo” di una 
marca attraverso la griglia del Percorso 
Generativo può dare diversi vantaggi: anzitutto 
può aiutare a chiarire i valori profondi dell’identità 
di marca; conseguentemente può aiutare da un lato 
ad analizzare i discorsi che la marca ha prodotto, 
dall’altro a “pilotare” i discorsi futuri, 
considerando che le strutture del Percorso 
Generativo sfociano poi nelle strutture testuali di 
manifestazione, in altri termini negli elementi del 
mix di comunicazione: nome, logo, packaging, 
design, pubblicità, punto-vendita, ecc. Il metodo 
semiotico può aiutare quindi a dare coerenza alle 
attività significative e comunicative della marca: 
dalla definizione dei valori profondi, alle 
trasformazioni narrative e discorsive di questi 
valori, fino alle manifestazioni testuali con le quali 
la marca si rende visibile. 
3. La semiotica delle pratiche 
La terza area di ricerca, approfondita sempre nel 
2005, è quella relativa alle pratiche. Da qualche 
tempo in ambito post-strutturale si sta profilando 
l’ipotesi di un ampliamento dell’oggetto d’analisi 
della semiotica. L’idea è quella di considerare 
come pertinenti non solo i testi, ma anche le 
pratiche, cioè le situazioni o le forme di vita. 
Dietro a questa svolta si pone l’esigenza di 
considerare diversi livelli di pertinenza: il testo 
coprirebbe uno di questi livelli, ma le prassi, le 
pratiche, le situazioni all’interno delle quali si 
producono e circolano i testi, costituirebbero un 
livello gerarchicamente superiore al precedente, 
da analizzare con gli strumenti della semiotica. 
Dai testi si arriva dunque alle pratiche, definite 



 40

provvisoriamente come insiemi significanti 
sincretici: possiamo comprendervi i rituali di 
consumo, le manifestazioni gestuali, le interazioni 
umane, le istruzioni tecniche, ecc. Nello specifico 
si è deciso di soffermarsi sull’interazione madre-
bambino per valutare le potenzialità e i limiti 
metodologici di una semiotica delle pratiche. 

Dott. Oronzo Trio Nel corso del 2005 Oronzo Trio ha svolto attività 
di ricerca sul tema della crescita delle piccole 
imprese, fondata sull’attuazione di processi di 
innovazione di processo, di prodotto e 
organizzativa. Ha in particolare esaminato le 
strategie seguite da un gruppo di imprese operanti 
nel comparto dell’edilizia residenziale e le 
implicazioni derivante per i rapporti competitivi 
all’interno del mercato pugliese dei prodotti da 
costruzione. Su questo tema ha realizzato un 
paper presentato al convegno AIDEA giovani e ha 
in corso ulteriori contributi che confluiranno in 
una monografia. 

Dott.ssa Angela Maria Zocchi Nel corso dell’anno 2005 l’attività di Angela 
Maria Zocchi si è concentrata prevalentemente su 
due grandi aree tematiche: la convergenza 
multimediale e le fonti dell’analisi sociologica. Il 
lavoro sulla convergenza multimediale ha portato 
alla pubblicazione di un saggio, edito da “Il 
Segnalibro”, e all’elaborazione di un paper per il 
Workshop “Vivere, comprendere, insegnare i 
media: prospettive di educazione ai/con i media”, 
svoltosi a Milano il 31 ottobre 2005, nell’ambito 
delle iniziative del progetto ECML - European 
Centre for Media Literacy.  
La ricerca sulle “fonti non convenzionali” 
dell’analisi sociologica è, invece, alla base della 
relazione presentata al Convegno nazionale “Alla 
ricerca della città futura” (Lucca 30 settembre – 1 
ottobre 2005), i cui Atti sono in corso di 
pubblicazione per i tipi delle Edizioni PLUS.  

 
 
9.2 attrezzature di particolare rilievo 
a) Paragrafo descrittivo delle attrezzature significative disponibili e campo di applicazione 
b) tra le grandi attrezzature si segnalano  
==================================== 
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9.3 ricaduta applicativa della ricerca 
a) paragrafo generale descrittivo  
b) in particolare hanno le seguenti possibilità applicative  

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni Film su  La vita di Michelangelo”, televisione 

tedesca, luglio 2005; 
 
Progettazione di un museo sul Rinascimento 
fiorentino, “Vista International”, autunno 2005. 

Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz Realizzazione per Rai 3 insieme con il dott. Italo 

Moscati  del documentario televisivo Il paese 
mancato, tratto dal volume dello stesso Crainz, Il 
paese mancato, Donzelli, Roma 2003, e trasmesso 
il 17 dicembre 2005. 

Prof. Enrico Del Colle ------------------ 
Prof. Franco Eugeni ------------------ 
Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 
Prof. Pierluigi Valsecchi ------------------ 
Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti Progettazione della ricostruzione liturgico-

musicale del Vespro di S. Agostino (Catania, 28 
agosto 2005 – Festival Magie barocche del Val di 
Noto) 

Prof. Giovanni Di Bartolomeo ------------------ 
Prof. Parisio Di Giovanni ------------------ 
Prof.ssa Raffaella Morselli Mostra Ritratto di una collezione. Pannini e la 

collezione del cardinale Silvio Valenti Gonzaga 
(Mantova, aprile 2005) 

Prof. Luca Tallini ------------------ 
Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano ------------------ 
Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli ------------------ 
Dott. Nicola Colecchia ------------------ 
Dott. Manuel De Nicola ------------------ 
Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo ------------------ 
Dott. Raffaele Mascella ------------------ 
Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero ------------------ 
Dott.ssa Silvia Salvatici Organizzazione della mostra fotografica Senza 

scelta di Silvia Morara (Teramo, marzo 2005). 
Dott.ssa Daniela Tondini ------------------ 
Dott. Stefano Traini ------------------ 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi ------------------ 
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9.4 pubblicazioni (indicare IF) 
 
 
Pubblicazioni su riviste internazionali con refereee 
Elenco con scheda (allegato 1) per ciascun lavoro 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni ------------------ 
Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz Cultures et mouvements paysans: quelques 

observations comparatives, in «Histoire et 
Sociétés », 13, 2005, pp.30-41.  

Prof. Enrico Del Colle ------------------ 
Prof. Franco Eugeni ------------------ 
Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 
Prof. Pierluigi Valsecchi Formation des êtats et alliances 

intercommunautaires dans la Côte de l’Or  (XVIIe-
XVIIe siècles), in «Journal des africanistes», 75, 1, 
2005, pp. 77-100. 

Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti ------------------ 
Prof. Giovanni Di Bartolomeo “Unions’ inflation aversion and international 

competitiveness”, Journal of Policy Modeling, 27, 
pp. 137-142, 2005. 

Prof. Parisio Di Giovanni “Modelli di comunicazione nella decisione di 
entrare in casa di riposo”, Life Span and 
Disability 

Prof.ssa Raffaella Morselli ------------------ 
Prof. Luca Tallini [con R. Mascella] On efficient high-order 

spectral-null codes over the m-ary alphabet, in 
«Journal of Discrete Mathematical Science & 
Cryptography», 8, 3, 2005, pp.  459-481;  
 
[con R. Mascella] Combinatorial properties of 
balanced codes 
over the complex m-th roots of unity and efficient 
coding algorithms, 
in «Journal of Discrete Mathematical Science & 
Cryptography», 8, 3, 2005, pp.  447-458. 
 
Bounds on the Capacity of the Unidirectional 
Channels, in «IEEE Transactions on Computers», 
54, 5, 2005, pp.  232-235. 

Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano ------------------ 
Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli ------------------ 
Dott. Nicola Colecchia ------------------ 
Dott. Manuel De Nicola ------------------ 
Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
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Dott. Piero Nicola Di Girolamo ------------------ 
Dott. Raffaele Mascella [con L. G. Tallini] On efficient high-order 

spectral-null codes over the m-ary alphabet, in 
«Journal of Discrete Mathematical Science & 
Cryptography», 8, 3, 2005, pp.  459-481;  
[con L. G. Tallini] Combinatorial properties of 
balanced codes�over the complex m-th roots of 
unity and efficient coding algorithms,�in «Journal 
of Discrete Mathematical Science & 
Cryptography», 8, 3, 2005, pp.  447-458. 

Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero ------------------ 
Dott.ssa Silvia Salvatici ------------------ 
Dott.ssa Daniela Tondini ------------------ 
Dott. Stefano Traini ------------------ 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi ------------------ 
 

 
Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 
Elenco con scheda (allegato 1)per ciascun lavoro 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni ------------------ 
Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz ------------------ 
Prof. Enrico Del Colle Convergenze e divergenze economiche e sociali 

dei sistemi pensionistici europei, in «La 
Comunità internazionale», Fasc. I/2004, pp. 131-
147 
 

Effetti noti e meno noti dell’Euro, in «Statistica e 
Società», Anno III n. 2, 2005 pp. 9-11 

Prof. Franco Eugeni ------------------ 
Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 
Prof. Pierluigi Valsecchi ------------------ 
Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti ------------------ 
Prof. Giovanni Di Bartolomeo "Le istituzioni economiche europee sono orientate 

alla stabilità o alla crescita?" (con N. Acocella), 
Studi e Note di Economia, 1: 59-89, 2005. 

Prof. Parisio Di Giovanni Modelli di comunicazione nella decisione di 
entrare in casa di riposo, in «Life Span and 
Disability» 

Prof.ssa Raffaella Morselli ------------------ 
Prof. Luca Tallini ------------------ 
Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano La donna perfetta e il diritto all’imperfezione, in 

«Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», 49, 
2004 [finito di stampare 2005], pp. 299-306. 
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Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli ------------------ 
Dott. Nicola Colecchia ------------------ 
Dott. Manuel De Nicola ------------------ 
Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo ------------------ 
Dott. Raffaele Mascella ------------------ 
Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero ------------------ 
Dott.ssa Silvia Salvatici ------------------ 
Dott.ssa Daniela Tondini ------------------ 
Dott. Stefano Traini ------------------ 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi ------------------ 
 
 

 
Pubblicazioni su riviste 
Elenco con scheda (allegato 1) per ciascun lavoro 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni ------------------ 
Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz ------------------ 
Prof. Enrico Del Colle ------------------ 
Prof. Franco Eugeni ------------------ 
Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 
Prof. Pierluigi Valsecchi ------------------ 
Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti Variar 'le prime 7 stanze della luna': ritrovati 

versi di ballo per Jacopo Peri, in «Studi 
musicali», XXXIV, 2005, n. 2, pp. 319-374. 
 

Prof. Giovanni Di Bartolomeo ------------------ 
Prof. Parisio Di Giovanni ------------------ 
Prof.ssa Raffaella Morselli Pisanello à la cour des Gonzaga, in «Quaderni 

della Fondazione Bellonci», 3, 2005, pp. 20-22 
Prof. Luca Tallini ------------------ 
Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano Cavaliere e gentiluomo, in «Storica», 30, 2004 

[finito di stampare 2005], pp. 209-216. 
Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli ------------------ 
Dott. Nicola Colecchia ------------------ 
Dott. Manuel De Nicola ------------------ 
Dott. Fernando Di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale Recensione ad A. Bisignani, Ortega y Gasset tra 

Europa e Mediterraneo, in «Trimestre», XXXVII, 
3-4, 2004 [finito di stampare nel 2005], pp. 474-5. 



 45

Dott. Piero Nicola Di Girolamo Recensione a E. Bricchetto, La verità della 
propaganda. Il ”Corriere della sera” e la guerra 
d’Etiopia, in «SISSCO, Il mestiere di storico. 
Annale 2005 

Dott. Raffaele Mascella ------------------ 
Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà La ricomparsa di Dionigi. Nicolò Machiavelli tra 

Roma e la Grecia, in «Storica», 28, 2004 [finito di 
stampare 2005], pp. 7-90. 

Dott.ssa Alessandra Ruggiero ------------------ 
Dott.ssa Silvia Salvatici L’operazione «Balt Cygnet». Il governo inglese e 

le profughe europee nel secondo dopoguerra, 
Profughe, a cura di S. Salvatici, «Genesis», 2, 
2005, pp. 21-44 
 
La storia delle donne e di genere. Dall’universale 
al globale, «900. Per una storia del tempo 
presente», 11, 2004 [finito di stampare 2005], pp. 
111-121; 
 
Memórias de gênero: reflexões sobre a história 
oral de mulheres, in «História Oral», 1, 8, 2005, 
pp. 29-42. 
 

Dott.ssa Daniela Tondini ------------------ 
Dott. Stefano Traini Estesie di marca. Aspetti emozionali e sensoriali 

della brand communication, in «Ocula», 6, 2005 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi Recensione a V. Flusser, La cultura dei media, in 

«Sociologia», 2005, 1, pp. 145-147. 
 
 
Partecipazioni a congressi internazionali (abstracts) 
Elenco 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni La organización de la Corte en las Monarquías 

del Siglo XVII, convegno La corte de Felipe III y 
el gobierno de la Monarquía Católica (1598-
1621) (Università Autonoma de Madrid, giugno 
2005) 

Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz El movimiento obrero en la conquista de los 

derechos sociales y la construcción de la 
ciudadania, programa de doctorado y master 
Movimientos sociales y contstrucción de la 
ciudadanía en el mundo contemporaneo en 
perspectiva comparada – Universidad 
Internacional de Andalusia (Baeza, 7 giugno 
2005) 

Prof. Enrico Del Colle ------------------ 
Prof. Franco Eugeni Congresso Internazionale organizzato dal Prof. 
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Tofan (Iasi – Romania, settembre 2005); 
Congresso Internazionale organizzato dal Prof. 
Quadrado (Argentina, ottobre 2005) 

Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 
Prof. Pierluigi Valsecchi Big Men Stories and Family Histories. Developing 

a Social History of South-West Ghana (19th-20th 
centuries), workshop Changing Concepts and 
Practices in Anthropology: Fifty years of the 
Italian Etnologica Mission Mission to Ghana 
(1954-2004) and research at the Institute of 
African Studies (Legon, 19 gennaio 2005); 
 
Notes on Time and History, Workshop on the 
Methodology of Historical Research and the 
Teaching of History, Department of History, 
University of Ghana (Legon, 8 settembre 2005); 
 
“He who sets the boundary”. Chieftaincy as a 
“necessary” institution in modern Ghana, 
convegno Beside the State New Forms of Political 
Power in Post-1990 Africa (Università di Milano-
Bicocca, 15-17 December 2005). 

Professori di II fascia a tempo pieno  
Prof.ssa Paola Besutti [con R. Morselli] I volti di Arianna: Rinuccini, 

Monteverdi, Reni, Convegno Internazionale di 
Studi su Claudio Monteverdi Orfeo son io, 
(Venezia, Verona, Mantova, 15-17 dicembre 
2005). 

Prof. Giovanni Di Bartolomeo Presentazione alla “2nd J. Monnet Chair  of 
European Macroeconomics: Lectures on 
Macroeconomic Governance in the EMU” (Siena, 
Italia),  
Presentazione alla “International conference in 
honor of Ezio Tarantelli” (Roma, Italia),  
Presentazione alla AIEL Annual Meeting (Roma, 
Italia). 

Prof. Parisio Di Giovanni ------------------ 
Prof.ssa Raffaella Morselli The economics lives of the Seicento painters, 

Colloquium Clark Institute (Williamstown  - MA  
18-19 marzo 2005); 

Intervento al Salon International du livre de la 
presse et du Multimedia (Ginevra 27 aprile- 1 
maggio 2005) ; 

 [con P. Besutti] I volti di Arianna: Rinuccini, 
Monteverdi, Reni, Convegno Internazionale di 
Studi su Claudio Monteverdi Orfeo son io, 
Venezia Palazzo Zorzi-Veroma Palazzo della 
Gran Guardia-Mantova Teatro Accademico del 
Bibiena (Venezia, Verona, Mantova, 15-17 
dicembre 2005). 



 47

Prof. Luca Tallini [con R. Mascella], On symbol permutation 
invariant balanced codes, simposio Proceedings 
2005 IEEE International Symposium on 
Information�Theory (Adelaide, settembre 2005). 

Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano ------------------ 
Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli ------------------ 
Dott. Nicola Colecchia ------------------ 
Dott. Manuel De Nicola ------------------ 
Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo ------------------ 
Dott. Raffaele Mascella [con L. Tallini], On symbol permutation invariant 

balanced codes, simposio Proceedings 2005 IEEE 
International Symposium on Information�Theory 
(Adelaide, settembre 2005). 

Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero Urban spaces and mirror-worlds in William 

Gibson’s Pattern Recognition , convegno 
internazionale dell’Associazione Italiana di 
Anglistica Cityscapes – Islands of the Self 
(Università di Cagliari 15-17 settembre 2005; 
 
Locating Subjects: Views on Education and 
Difference from the Early Modern to the Late 
Modern Age, convegno internazionale Progetto 
COFIN 2003 Ruoli sociali, ruoli sessuali nella 
letteratura e nella cultura di formazione in area 
britannica e anglofona (Università della Calabria, 
7-8 ottobre 2005)  

Dott.ssa Silvia Salvatici European women refugees after World War II, al 
congresso internazionale Gender and 
Displacement, Ramallah, Center for Refugee 
Studies (University of Toronto), Al-Quds 
University, Undp (marzo 2005) 

Dott.ssa Daniela Tondini ------------------ 
Dott. Stefano Traini ------------------ 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi ------------------ 

 
Partecipazione a congressi nazionali 
Elenco 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni Storia europea e storia locale nella ricerca di 

Cesare Mozzarelli, convegno Cesare Mozzarelli 
storico e organizzatore di cultura (Mantova, 21 
0ttobre 2005); 
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La corte, convegno Le parole che noi usiamo. 
Categorie storiografiche e interpretative 
dell’Europa moderna (Roma, Università “La 
Sapienza”, 8-10 dicembre 2005). 

Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz Lisa Foa negli anni ’60 e ‘70, convegno Il mondo 

grande e terribile di Lisa Foa (25 ottobre 2005);  
 
Il percorso di un intellettuale, convegno Walter 
Tobagi, il cittadino il giornalista (Spoleto,13-15 
novembre 2005). 

Prof. Enrico Del Colle ---------------------- 
Prof. Franco Eugeni Congresso Nazionale Mathesis su La formazione 

dell’uomo attraverso la Matematica, organizzato 
dai Proff. Maturo, Casolaro, Valente (Gaeta, 23-
26 novembre 2005) 

Prof. Giovanni Piersanti ---------------------- 
Prof. Pierluigi Valsecchi Quadri istituzionali e cultura politica nel Ghana 

odierno, convegno Il Ghana e l’Italia: realtà e 
prospettive tra ricerca e cooperazione allo 
sviluppo (Roma Isiao 26 aprile 2005) 
 
Storia e politica dell’Africa novecentesca fra 
rotture e continuità,  convegno conclusivo del 
seminario avanzato Antropologia in Africa: 
caratteri e prospettive di ricerca (Udine, 18 
novembre 2005). 

Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti ------------------ 
Prof. Giovanni Di Bartolomeo ------------------ 
Prof. Parisio Di Giovanni ------------------ 
Prof.ssa Raffaella Morselli Lezione al dottorato di Storia dell’Arte Moderna, 

Università “La Sapienza” (Roma, 17 maggio 
2005); 
 
Discussant a Le parole che noi usiamo. Categorie 
storiografiche e interpretative dell’Europa 
moderna (Roma, Università “La Sapienza”, 8-10 
dicembre 2005). 

Prof. Luca Tallini ------------------ 
Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano La Sicilia asburgica: prospettive di ricerca, 

giornata di studi Potere, cultura e società tra 
Italia e America nei secoli XVI-XVII, organizzato 
dall’Istituto Italo-Latino Americano, dall’Unione 
Latina e dall’Università degli Studi di Roma Tre – 
Dipartimento di Studi Storici Geografici 
Antropologici (Roma, 10 febbraio 2005); 
 
La donna turrita, convegno I simboli della 
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politica (Teramo, 6-7 dicembre 2005).  
Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli ------------------ 
Dott. Nicola Colecchia ------------------ 
Dott. Manuel De Nicola Una retorica aziendale? Alcuni spunti di 

riflessione, workshop AIDEA Giovani 2005 dal 
titolo Aspetti evolutivi della comunicazione 
d'impresa:teoria e strumenti innovativi (Lecce 24-
25 novembre 2005). 

Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo La resistenza in Abruzzo e la Brigata Maiella. 

Riflessioni e considerazioni storiografiche, 
giornata di storia delle forze armate (L’Aquila, 8-9 
novembre 2005). 

Dott. Raffaele Mascella ------------------ 
Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero ------------------ 
Dott.ssa Silvia Salvatici Diritti politici, diritti umani: le profughe, 

convegno Donne, diritti, democrazia, organizzato 
dall’Università di Palermo (Palermo, giugno 
2005); 
 
[con L. Baldissara] Il diritto di fare la guerra. 
Fonti culturali, giuridiche e politiche di 
legittimazione della “guerra giusta”, III 
congresso della Società italiana per lo studio della 
storia contemporanea (Bologna, settembre 2005); 
 
Lezioni e seminari sul tema In fuga dai conflitti 
armati presso la Scuola estiva di storia della 
donne, Firenze, Società italiana delle storiche e 
Università di Firenze (Firenze, settembre 2005); 
 
Donne in fuga dai conflitti armati, convegno 
Donne e diritti umani a dieci anni dalla 
conferenza di Pechino,  organizzato dall’ 
Università di Trieste e dall’Istituto Gramsci del 
Friuli Venezia Giulia  (Trieste, ottobre 2005); 
 
Coordinamento della tavola rotonda Il corpo 
violato. Genere, violenza e conflitti armati, 
nell’ambito della conferenza internazionale Diritti 
dichiarati, diritti violati. Nel X anniversario della 
conferenza mondiale sulle donne, organizzata dal 
Comune di Firenze e dalla Regione Toscana 
(Firenze, ottobre 2005). 

Dott.ssa Daniela Tondini Congresso Nazionale Mathesis su La formazione 
dell’uomo attraverso la Matematica, organizzato 
dai Proff. Maturo, Casolaro, Valente (Gaeta, 23-
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26 novembre 2005) 
 
Scuola estiva Emporwement, diritti e culture delle 
donne a dieci anni dalla conferenza mondiale di 
Pechino, organizzata dalla Società Italiana delle 
Storiche (Fiesole, 28 agosto – 3 settembre 2005) 

Dott. Stefano Traini ------------------ 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi Idee per il futuro degli scenari urbani: gli 

“autodrammi” del Teatro Povero di 
Monticchiello, convegno Alla ricerca della città 
futura (Lucca 30 settembre – 1 ottobre 2005); 
 
Convergenza multimediale: possibili scenari, 
paper per il Workshop nazionale ECML Vivere, 
comprendere, insegnare i media: prospettive di 
educazione ai/con i media (Milano, 31 ottobre 
2005), pubblicato in rete, nel content repository 
del sito dell’European Centre for Media Literacy 
(www.ecml-eu.org), progetto europeo coordinato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e co-
finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma e-Learning Initiative 
 
Partecipazione al convegno nazionale Medici e 
nuove tecnologie, CNR (Roma, 29 novembre 
2005).  

 
 
Convegni 
Elenco 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni ------------------ 
Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz ------------------ 
Prof. Enrico Del Colle Presentazione del libro N. Acocella – E. Sonnino, 

Movimenti di persone e movimenti di capitali in 
Europa, Il Mulino, Bologna 2005, ISBN 88-15-
09107-6 
 
Riunione Scientifica della SIEDS - Società 
Italiana di Economia, Demografia e Statistica  
(Lucca, maggio 2005); 
 
Misura ed analisi statistica della specializzazione 
territoriale del sistema produttivo italiano in 
un'economia basata sulla conoscenza, workshop 
Progetto PRIN 2003 Coordinatore Nazionale Prof. 
Carlo Filippucci (Bologna, maggio 2005). 

Prof. Franco Eugeni ------------------ 
Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 



 51

Prof. Pierluigi Valsecchi ------------------ 
Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti ------------------ 
Prof. Giovanni Di Bartolomeo ------------------ 
Prof. Parisio Di Giovanni ------------------ 
Prof.ssa Raffaella Morselli ------------------ 
Prof. Luca Tallini ------------------ 
Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano ------------------ 
Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli Riunione Scientifica della SIEDS - Società 

Italiana di Economia, Demografia e Statistica 
(Lucca, maggio 2005); 
 
Misura ed analisi statistica della specializzazione 
territoriale del sistema produttivo italiano in 
un'economia basata sulla conoscenza, workshop 
Progetto PRIN 2003 Coordinatore Nazionale Prof. 
Carlo Filippucci (Bologna, maggio 2005); 

 
Misura ed analisi statistica della specializzazione 
territoriale del sistema produttivo italiano in 
un'economia basata sulla conoscenza, workshop 
Progetto PRIN 2003 –  Unità di Milano Bicocca – 
Coordinamento Prof. Bianca Maria Zavanella 
(Milano, ottobre 2005). 

Dott. Nicola Colecchia Workshop Italiano di Vita Artificiale svoltosi 
presso il CNR di Roma – Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione (02-03-2005) 

Dott. Manuel De Nicola ------------------ 
Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo ------------------ 
Dott. Raffaele Mascella ------------------ 
Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero ------------------ 
Dott.ssa Silvia Salvatici ------------------ 
Dott.ssa Daniela Tondini Seminario di lavoro Mathesis Le competenze 

matematiche tra la scuola e l’Università, 
organizzato dal Prof. Laforgia (Barletta, 5-7 
maggio 2005); 
 
Seminario di lavoro Mathesis La formazione 
dell’uomo attraverso la Matematica, organizzato 
dal Prof. Laforgia (Barletta, 16-18 dicembre 
2005). 

Dott. Stefano Traini ------------------ 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi ------------------ 
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Libri 
Elenco 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni Curatela di Storia e storiografia, primo volume 

della collana Il Rinascimento Italiano e l’Europa, 
Angelo Colla Editore, Treviso 2005 

Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz Il dolore e l’esilio. L’Istria e le memorie divise 

d’Europa, Donzelli, Roma 2005, ISBN 88 7989-
926-0 

Prof. Enrico Del Colle Tecnopoli, Franco Angeli, Milano 2005 
Prof. Franco Eugeni ------------------ 
Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 
Prof. Pierluigi Valsecchi [con G. Calchi Novati] Africa: la storia ritrovata. 

Dalle prime forme politiche alle indipendenze 
nazionali, Carocci, Roma 2005, ISBN 
8843033247 

Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti ------------------ 
Prof. Giovanni Di Bartolomeo Dynamic modeling of monetary and fiscal 

cooperation among nations (con B. van Aarle, J. 
Engwerda e J. Plasmans), Springer, Berlin, 2005. 
ISBN 0387278842. 

Prof. Parisio Di Giovanni (con A. Bianchi) Psicologia oggi, Paravia-Bruno 
Mondadori, Milano, pp. 670, ISBN 8839530096 

Prof.ssa Raffaella Morselli [con R. Vodret] Curatela di Ritratto di una 
collezione. Pannini e la collezione del cardinale 
Silvio Valenti Gonzaga, Skirà editore, Ginevra 
Milano 2005 

Prof. Luca Tallini ------------------ 
Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano ------------------ 
Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli ------------------ 
Dott. Nicola Colecchia ------------------ 
Dott. Manuel De Nicola ------------------ 
Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo ------------------ 
Dott. Raffaele Mascella ------------------ 
Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero [con V. Tola] Curatela di Memorie digitali: rischi 

ed emergenze/Digital Memory: Risks and 
Emergencies, Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico, Roma 2005, ISBN 88-7107-111-5. 

Dott.ssa Silvia Salvatici Curatela di Confini. Costruzioni, attraversamenti, 
rappresentazioni, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2005  
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Curatela di Profughe, «Genesis», 2, 2005. 
Dott.ssa Daniela Tondini ------------------ 
Dott. Stefano Traini ------------------ 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi Convergenza multimediale e analisi sociologica, 

Il Segnalibro, Torino 2005, ISBN 88-89617357 
 
 
Capitoli di libri 
Elenco 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni The Court and the State, in Revisions and 

Revisionisms. Histories and Debates on Modernity 
in Italy, a cura di I. Botteri, LCD, Florence 2005, 
pp. 39-53. 

Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz Fra anni cinquanta e sessanta: censura 

cinematografica e controllo governativo della Rai, 
in I filari del mondo. Davide Lajolo: giornalismo, 
letteratura, politica, a  cura di L. Lajolo, Edizioni 
dell’Orso,Alessandria 2005, pp.39-50. 

Prof. Enrico Del Colle ------------------ 
Prof. Franco Eugeni [con D. Tondini e A. Viceconte], Una 

presentazione del Sito: Scienze, Matematica e 
Società, in Insegnare la Matematica nella scuola 
di tutti e di ciascuno, a cura di R. L. Ancona, E. 
Faggiano, A. Montone, R. Pupillo, Ghisetti e 
Corvi Editori, ??? 2005 

Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 
Prof. Pierluigi Valsecchi Il big man è uno schiavo. Status personale e 

potere nella Costa d'Oro tra Sei e Ottocento, in La 
dipendenza. Antropologia delle relazioni di 
dominio, a cura di P.G. Solinas, Argo, Lecce 
2005, ISBN 88-8234-331-6, pp. 14-40  

Professori di II fascia a tempo pieno  
Prof.ssa Paola Besutti Le 'Musiche e balli a quattro' in scena: contesti e 

ipotesi drammaturgiche in Care note amorose: 
Sigismondo d'India e dintorni, a cura di S. 
Saccomani Callman, Istituto musicale per i beni 
musicali in Piemonte, Torino 2005, pp. 50-68; 
 
 ‘Cose all’italiana’ e alla tedesca ‘in materia di 
ricreatione’: la circolazione di strumenti, 
strumentisti e balli fra Mantova e i territori 
dell’impero romano germanico (1500-1630) in I 
Gonzaga e l’Impero. Itinerari dello spettacolo, a 
cura di U. Artioli e C. Grazioli, Le Lettere, 
Firenze 2005, ISBN 887166866-9 , pp. 239-272; 
 
Il coro delle ‘arti  belle’ e delle ‘scienze gravi’ 
nella biblioteca di Silvio Valenti Gonzaga. Musica 
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e cultura tra collezionismo e buon governo nella 
Roma di metà Settecento, in Ritratto di una 
collezione. Pannini e la Galleria del Cardinale 
Silvio Valenti Gonzaga, a cura di R. Morselli e R. 
Vodret, Skira, Milano 2005, ISBN 88-7624-357-7, 
pp. 237-269; 
 
Voce Estonia in  Atlante della giovane Europa. I 
dieci nuovi Paesi dell'Unione Europea, Istituto 
geografico De Agostini, Novara 2005, p. 11;  
 
Voce Lettonia in Atlante della giovane Europa. I 
dieci nuovi Paesi dell'Unione Europea, Istituto 
geografico De Agostini, Novara 2005, p. 15; 
 
Voce Lituania in  Atlante della giovane Europa. I 
dieci nuovi Paesi dell'Unione Europea, Istituto 
geografico De Agostini, Novara 2005, pp. 19-20; 
 
Voce Polonia, in  Atlante della giovane Europa. I 
dieci nuovi Paesi dell'Unione Europea, Istituto 
geografico De Agostini, Novara 2005, pp.  29-31; 
 
Voce Repubblica Ceca, in  Atlante della giovane 
Europa. I dieci nuovi Paesi dell'Unione Europea, 
Istituto geografico De Agostini, Novara 2005, p. 
37; 
 
Voce Slovacchia, in  Atlante della giovane 
Europa. I dieci nuovi Paesi dell'Unione Europea, 
Istituto geografico De Agostini, Novara 2005, p. 
42; 
 
Voce Ungheria, in  Atlante della giovane Europa. 
I dieci nuovi Paesi dell'Unione Europea, Istituto 
geografico De Agostini, Novara 2005, p. 49; 
 
Voce Slovenia, in  Atlante della giovane Europa. I 
dieci nuovi Paesi dell'Unione Europea, Istituto 
geografico De Agostini, Novara 2005, p. 55; 
 
Voce Cipro, in in  Atlante della giovane Europa. I 
dieci nuovi Paesi dell'Unione Europea, Istituto 
geografico De Agostini, Novara 2005, p. 59; 
 
Voce Malta, in  Atlante della giovane Europa. I 
dieci nuovi Paesi dell'Unione Europea, Istituto 
geografico De Agostini, Novara 2005, p. 63. 

Prof. Giovanni Di Bartolomeo ------------------ 
Prof. Parisio Di Giovanni ------------------ 
Prof.ssa Raffaella Morselli Introduzione, in P. Venturelli, Le collezioni 
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Gonzaga. Cammei, cristalli, pietre dure,oreficerie, 
cassettine, stipetti. Intorno all’elenco dei beni del 
1626-1627 da Guglielmo a Vincenzo II Gonzaga, 
Silvana Editoriale, Milano 2005, pp. 7-10; 
 
Un Museo tra ragione e illusione. “La Galleria 
de’ quadri del cardinal Silvio Valenti Gonzaga”, 
in Ritratto di una collezione. Pannini e la 
collezione del cardinale Silvio Valenti Gonzaga, a 
cura di R. Morselli, Skirà editore, Ginevra Milano 
2005, pp.11-44 

Prof. Luca Tallini [con R. Mascella], On symbol permutation 
invariant balanced codes, in Proceedings 2005 
IEEE International Symposium on Information 
Theory, IEEE Press, 2005, ISBN 0-7803-9151-9, 
pp.  2100—2104;  
 
[R. Mascella e D. Pelusi], On combinatorial 
algorithms for indexing m-ary word weight 
classes, in Current Research in Mathematics of 
Fuzzy Systems (Proceedings ECIT 2004 - 
European conference on Intelligent 
Systems and Technologies), a cura di E. 
Cortellini, H. N. Teodorescu, I. Tofan, A. C. 
Wolf, Panfilius 2005, pp.  25-42;  
 
[con R. Mascella e D. Pelusi], On computing the 
indexing�function over the set of combinatorial 
compositions, in Current Research�in 
Mathematics of Fuzzy Systems (Proceedings ECIT 
2004 -European conference�on Intelligent 
Systems and Technologies), a cura di E. Cortellini, 
H. N. Teodorescu,�I. Tofan, A. C. Wolf, 
Panfilius, 2005, pp.  71-82. 

Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano Umanesimo e Rinascimento, in F. Benigno (con 

M.C. Giannini e N. Bazzano), L’età moderna. 
Dalla scoperta dell’America alla Restaurazione, 
Laterza, Roma-Bari 2005, ISBN 88-420-7803-4, 
pp. 55-66;  
 
La frontiera mediterranea e l’impero ottomano, in 
F. Benigno (con M.C. Giannini e N. Bazzano), 
L’età moderna. Dalla scoperta dell’America alla 
Restaurazione, Laterza, Roma-Bari 2005, ISBN 
88-420-7803-4, pp. 82-91;  
 
L’affermazione del barocco, in F. Benigno (con 
M.C. Giannini e N. Bazzano), L’età moderna. 
Dalla scoperta dell’America alla Restaurazione, 
Laterza, Roma-Bari 2005, ISBN 88-420-7803-4, 
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pp. 142-151;  
 
Un mondo di numeri: la nascita della scienza 
moderna, in F. Benigno (con M.C. Giannini e N. 
Bazzano), L’età moderna. Dalla scoperta 
dell’America alla Restaurazione, Laterza, Roma-
Bari 2005, ISBN 88-420-7803-4, pp. 152-162. 

Dott.ssa Eliana Carrara La pittura di storia: teoria e prassi. La sala 
delle Guardie del Corpo in Palazzo Reale di 
Torino e il dibattito fino agli anni Quaranta 
dell'Ottocento, in Pittura italiana 
nell'Ottocento, a cura di M. Hansmann – M. 
Seidel, atti del convegno di studi tenutosi al 
Kunsthistorisches Institut in Florenz, Firenze, 
7-10 ottobre 2002, Marsilio Venezia 2005, 
ISBN 88-317-8667-9, pp. 201-214; 
 
Doni, Vasari e Borghini e la tecnica del 
mosaico, in Fra lo «spedale» e il principe. 
Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione 
nella Firenze di Cosimo I. Atti del Convegno di 
Firenze, 21-23 marzo 2002, a cura di G. 
Bertoli e R. Drusi, Il Poligrafo, Padova 2005, 
ISBN 88-7115-426-6, pp. 79-93. 

Dott. Andrea Ciccarelli Una misurazione della competitività delle 
province italiane, in Enrico Del Colle, Tecnopoli, 
Franco Angeli, Milano 2005, ISBN 88-464-7351-
5, pp. 51-76 

Dott. Nicola Colecchia ------------------ 
Dott. Manuel De Nicola ------------------ 
Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo ------------------ 
Dott. Raffaele Mascella [con L. Tallini], On symbol permutation invariant 

balanced codes, in Proceedings 2005 IEEE 
International Symposium on Information 
Theory, IEEE Press, 2005, ISBN: 0-7803-9151-9, 
pp.  2100—2104;  
 
[con D. Pelusi e L. Tallini], On combinatorial 
algorithms for indexing m-ary word weight 
classes, in Current Research in Mathematics of 
Fuzzy Systems (Proceedings ECIT 2004 - 
European conference on Intelligent 
Systems and Technologies), a cura di E. 
Cortellini, H. N. Teodorescu, I. Tofan, A. C. 
Wolf, Panfilius, 2005, pp.  25-42;  
 
[con D. Pelusi e L. Tallini], On computing the 
indexing�function over the set of combinatorial 
compositions, in Current Research�in 
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Mathematics of Fuzzy Systems (Proceedings ECIT 
2004 -European conference�on Intelligent 
Systems and Technologies), a cura di E. Cortellini, 
H. N. Teodorescu,�I. Tofan, A. C. Wolf, 
Panfilius, 2005 pp.  71-82. 

Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero ------------------ 
Dott.ssa Silvia Salvatici Narrare la violenza del Kossovo: gli Archivi della 

Memoria, in A. Dopo la violenza. Costruzioni di 
memoria nel mondo contemporaneo, a cura di A. 
Triulzi, L'ancora del Mediterraneo, Napoli 2005, 
pp. 33-52; 
 
Relato del recuerdo. Identitades colectivas e 
individuales en el Kosovo de la posguerra: 
Archives of Memory, in Culturas de archivo, a 
cura di Jorge Blasco Gallardo, vol. 2, Junta de 
Castilla y León, 2005 pp. 145-180; 
 
«L’arte di offrire la merce con faccia sorridente e 
buon garbo». Le commesse nell’Italia degli anni 
venti e trenta, in L’altra metà dell’impiego. La 
storia delle donne nell’amministrazione, a cura di 
G. Melis, C. Giorgi e A. Varni, Bologna, Bononia 
University Press, pp. 99-118 
 
Storia orale e memorie di genere: le donne 
raccontano la guerra del Kosovo, in Memorie di 
“classe”. Lavorare a scuola con le fonti orali per 
leggere il mondo contemporaneo, a cura di M. 
Capecchi – R. Marcone, relazioni introduttive di 
C. Bermani e A. Portelli, Massari Editore, Bolsena 
2005, pp. 161-173. 

Dott.ssa Daniela Tondini [con F. Eugeni e A. Viceconte], Una 
presentazione del Sito: Scienze, Matematica e 
Società, in Insegnare la Matematica nella scuola 
di tutti e di ciascuno, a cura di R. L. Ancona, E. 
Faggiano, A. Montone, R. Pupillo, Ghisetti e 
Corvi Editori, 2005 

Dott. Stefano Traini ------------------ 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi ------------------ 

 
 
 
Organizzazioni di congressi e convegni 
Elenco 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni Seminario ed incontro fra Università di Teramo  -

Facoltà di Scienze della Comunicazione e 
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Södertöns högskola - University College, 
Stoccolma (Teramo, 16 giugno 2005); 
 
Italian Literature and England, Georgetown 
Centre for the Study of Italian History and Culture 
(Fiesole, 20-21 giugno 2005); 
 
Le parole che noi usiamo. Categorie 
storiografiche e interpretative dell’Europa 
moderna (Roma, Università “La Sapienza”, 8-10 
dicembre 2005). 

Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz ------------------ 
Prof. Enrico Del Colle ------------------- 
Prof. Franco Eugeni ------------------ 
Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 
Prof. Pierluigi Valsecchi ------------------ 
Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti Libri e musica in viaggio. L'Italia, il Brasile, il 

web,  in collaborazione con la Fondazione Maria e 
Goffredo Bellonci  - Roma e con l’Associazione 
culturale Anomolo – Ancona (Teramo, Campus 
Coste S. Agostino, 28-29 novembre 2005)  

Prof. Giovanni Di Bartolomeo “International conference in honor of Ezio 
Tarantelli” (Roma, Italia),  
AIEL Annual Meeting (Roma, Italia). 

Prof. Parisio Di Giovanni Life Skills & Job: Quale formazione per il mondo 
del lavoro di oggi?- 

Prof.ssa Raffaella Morselli ------------------ 
Prof. Luca Tallini ------------------ 
Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano ------------------ 
Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli ------------------ 
Dott. Nicola Colecchia ------------------ 
Dott. Manuel De Nicola Giornata di studio in occasione della 

presentazione dei project work del Master 
Universitario di I livello in Business Information 
System Analyst sul tema L'innovazione della 
gestione aziendale e l'information technology (20 
ottobre 2005). 

Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo Seminario per gli studenti di Storia del 

Giornalismo con Marco D’Eramo inviato del 
quotidiano «Il Manifesto» negli Stati Uniti sulle 
elezioni presidenziali americane del novembre 
2004 (Teramo, 12 gennaio 2005). 
 

Dott. Raffaele Mascella ------------------ 
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Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero ------------------ 
Dott.ssa Silvia Salvatici Convegno sul tema Donne e diritti umani: un 

dibattito aperto (Teramo,15 marzo 2005). 
Organizzazione della mostra fotografica Senza 
scelta di Silvia Morara (Teramo, marzo 2005). 

Dott.ssa Daniela Tondini ------------------ 
Dott. Stefano Traini ------------------ 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi ------------------ 

 
 
Iniziative con interazioni con settore produttivo  
Elenco 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni ------------------ 
Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz ------------------ 
Prof. Enrico Del Colle ------------------ 
Prof. Franco Eugeni ------------------ 
Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 
Prof. Pierluigi Valsecchi Organizzazione e diffusione dei risultati del 

convegno Notes on Time and History, Workshop 
on the Methodology of Historical Research and 
the Teaching of History, Department of History, 
University of Ghana (Legon, 8 settembre 2005); 
 
membro della redazione scientifica della rivista 
«Africa» dell’ISIAO – Roma.  

Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti ------------------ 
Prof. Giovanni Di Bartolomeo ------------------ 
Prof. Parisio Di Giovanni Lavoro di action reserch in un’azienda di trasporto 

pubblico teso a studiare il coinvolgimento del 
personale nell’organizzazione e a migliorare 
produttività e benessere nella vita organizzativa 

Prof.ssa Raffaella Morselli ------------------ 
Prof. Luca Tallini ------------------ 
Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano ------------------ 
Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli ------------------ 
Dott. Nicola Colecchia Popai (MI) 

Formoda Brioni (PE) 
Montefiore - Pixel (TE) 

Dott. Manuel De Nicola Attivazione di partnership con le imprese operanti 
lungo la catena del valore dei servizi televisivi; 
 
Possibilità di sperimentazione ed implementazione 
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di sistemi di pianificazione e controllo di gestione 
presso emittenti televisive locali; 
 
Attivazione di partnership con imprese,  
istituzioni ed associazioni di categoria per la 
progettazione ed attivazione di moduli formativi 
professionalizzanti complementari alle offerte 
didattiche istituzionali. 

Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo ------------------ 
Dott. Raffaele Mascella ------------------ 
Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero ------------------ 
Dott.ssa Silvia Salvatici ------------------ 
Dott.ssa Daniela Tondini ------------------ 
Dott. Stefano Traini ------------------ 
Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi ------------------ 

 
 
Iniziative culturali di interazione con l’esterno 
Elenco 

Professori di I fascia a tempo pieno  
Prof. Marcello Fantoni Intervista con BBC radio su Il mito del 

Rinascimento italiano, novembre 2005. 
Prof. Domenico Carrieri ------------------ 
Prof. Guido Crainz Presentazione di Il dolore e l’esilio. L’Istria e le 

memorie divise d’Europa, Donzelli, Roma 2005 
(Torino, 9 febbraio 2005); 
 
presentazione di Il paese mancato, Donzelli, 
Roma 2003 (Circolo Colonos Villacaccia di 
Udine, 18 marzo 2005) 
 
presentazione di Il dolore e l’esilio. L’Istria e le 
memorie divise d’Europa, Donzelli, Roma 2005 
con introduzione di F. Salimbeni (Università di 
Udine) e G. Carbonetto (Udine, 11 febbraio 2005);
 
presentazione di Il paese mancato, Donzelli, 
Roma 2003 (Caltanissetta, 18 marzo 2005) 
 
presentazione al Salone del libro di Torino di Il 
dolore e l’esilio. L’Istria e le memorie divise 
d’Europa, Donzelli, Roma 2005 (Torino, 7 
maggio 2005); 
 
presentazione di Il dolore e l’esilio. L’Istria e le 
memorie divise d’Europa, Donzelli, Roma 2005 
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(Gorizia, 20 maggio 2005), 
 
presentazione al premio Letteratura della 
Resistenza – Città di Omegna di Il dolore e 
l’esilio. L’Istria e le memorie divise d’Europa, 
Donzelli, Roma 2005 (24 novembre 2005) 
 
presentazione alla serata finale di Biblioteche di 
Roma di Il dolore e l’esilio. L’Istria e le memorie 
divise d’Europa, Donzelli, Roma 2005 (6 
dicembre 2005) 

Prof. Enrico Del Colle ------------------ 
Prof. Franco Eugeni ------------------ 
Prof. Giovanni Piersanti ------------------ 
Prof. Pierluigi Valsecchi ------------------ 
Professori di II fascia a tempo Pieno  
Prof.ssa Paola Besutti Direzione della «Rivista italiana di musicologia», 

organo della Società italiana di musicologia 
(Roma – Conservatorio “S. Cecilia”) 

Prof. Giovanni Di Bartolomeo ------------------ 
Prof. Parisio Di Giovanni ------------------ 
Prof.ssa Raffaella Morselli ------------------ 
Prof. Luca Tallini Ricerche in Teoria dei codici asimmetrici ed 

unidirezionali con School of Electrical 
Engineering & Computer Science, Oregon State 
University, Gennaio/Febbraio 2005, invitato dal 
Prof.  Bella Bose; 
 
Ricerche in Teoria dei codici asimmetrici ed 
unidirezionali con School of Electrical 
Engineering & Computer Science, Oregon State 
University, Novembre/Dicembre 2005, invitato 
dal Prof.  Bella Bose. 

Ricercatori Universitari a tempo pieno  
Dott.ssa Nicoletta Bazzano Segreteria di redazione della rivista «Meridiana. 

Rivista di storia e scienze sociali» 
Dott.ssa Eliana Carrara ------------------ 
Dott. Andrea Ciccarelli ------------------ 
Dott. Nicola Colecchia ------------------ 
Dott. Manuel De Nicola ------------------ 
Dott. Fernando di Gennaro ------------------ 
Dott. Fabio Di Giannatale ------------------ 
Dott. Piero Nicola Di Girolamo ------------------ 
Dott. Raffaele Mascella ------------------ 
Dott. Roberto Parroni ------------------ 
Dott. Gabriele Pedullà ------------------ 
Dott.ssa Alessandra Ruggiero ------------------ 
Dott.ssa Silvia Salvatici ------------------ 
Dott.ssa Daniela Tondini ------------------ 
Dott. Stefano Traini ------------------ 
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Dott. Oronzo Trio ------------------ 
Dott.ssa Angela Maria Zocchi Collaborazione con la Cassa di Risparmio della 

Provincia di Chieti per la realizzazione di 
iniziative a carattere culturale. 
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10. VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL DIRETTORE 
 

 
Durante l’anno solare 2005 l’attività scientifica del dipartimento ha registrato un notevole 

incremento rispetto agli anni precedenti in virtù di un considerevole ampliamento di organico. Nel 

corso dell’anno, infatti, hanno afferito alla struttura due professori ordinari (Marcello Fantoni M-

STO 02; Pierluigi Valsecchi SPS/13); due professori associati (Paola Besutti L-ART/07; Giovanni 

Di Bartolomeo SECS-P/02); nove ricercatori non confermati (Nicoletta Bazzano M-STO/02; Eliana 

Carrara L-ART/04; Manuel De Nicola SECS-P/07; Fabio Di Giannatale SPS/02; Raffaele Mascella 

INF/01; Gabriele Pedullà L-FIL-LET/10; Alessandra Ruggiero L-LIN/10; Silvia Salvatici M-

STO/04; Oronzo Trio SECS-P/08). 

L’appartenenza dei componenti a settori disciplinari differenti e a differenti aree scientifiche ha 

notevolmente ampliato gli ambiti di ricerca del dipartimento, che può oggi vantare competenze in 

campo informatico, economico, storico, matematico, artistico, letterario, linguistico e semiotico. 

L’attività dei singoli si è distinta per la capacità di produrre risultati rilevanti e originali, testimoniati 

da una significativa presenza di interventi saggistici su riviste nazionali e internazionali di grande 

spessore e da un’eloquente partecipazione a congressi nazionali e internazionali di notevole rilievo, 

che si aggiungono alle iniziative seminariali – nazionali e internazionali – cui i componenti del 

dipartimento hanno preso parte.  

Le ricerche svolte dai diversi membri hanno avuto significative ricadute anche in ambiti non 

immediatamente riconducibili a quello strettamente accademico. Da questo punto di vista un ruolo 

tangibile hanno giocato tutte quelle iniziative svolte con una forte interazione con settori produttivi, 

tre cui si segnalano in particolare le partnership con imprese, associazioni di categoria ed emittenti 

televisive. 

Un ambito particolare e considerevole, all’interno dei risultati ottenuti dai membri del dipartimento, 

occupano tutti i prodotti della ricerca proposti al grande pubblico in modo accademicamente non 

convenzionale (il film La vita di Michelangelo; il documentario Il Paese mancato; la ricostruzione 

liturgico-musicale Vespro di S. Agostino; la mostra pittorica Ritratto di una collezione. Pannini e la 

collezione del cardinale Silvio Valenti Gonzaga; la mostra fotografica Senza scelta). La 

presentazione dei risultati scientifici in forme desuete ma più facilmente fruibili da parte di una più 

ampia platea ha garantito un impatto socio-culturale sicuramente maggiore a quello che può fornire 

la circolazione tramite testi scritti.  

Le risorse umane presenti nel dipartimento sono sicuramente in grado di assicurare che la diffusione 

delle ricerche portate avanti possa contare su due binari preferenziali, l’uno costituito in maniera 
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tradizionale, con  la divulgazione di una produzione saggistica a stampa o in web, l’altro in grado di 

utilizzare tutte le forme di comunicazione fornite dalla tecnologia contemporanea e in accordo con i 

consumi culturali di una società postmoderna (cinema, televisione, radio, forme diverse e non 

convenzionali di spettacolo e così via). Questo è sicuramente uno dei punti di forza del 

dipartimento, che presenta a questo fine figure professionali competenti, in grado di assicurare, 

come è possibile evincere dai diversi profili descrittivi, anche portata internazionale all’azione di 

trasmissione delle ricerche. 

Tuttavia, la dotazione strumentale del dipartimento, a causa della scarsità dei finanziamenti finora 

ricevuti, non si rivela in grado di sostenere lo sforzo di ricerca e di comunicazione dei singoli. Per 

quanto riguarda tutte le discipline rappresentate all’interno del dipartimento, le risorse bibliotecarie 

in loco sono ancora insufficienti mentre la dotazione tecnologica e di laboratorio deve essere 

sicuramente implementata ad esempio con l’acquisto di stampatori microfiches e microfilms, 

proiettori di diapositive (tecnologicamente obsoleti ma in grado di utilizzare archivi di immagini 

costituiti qualche anno fa) e così via. 

Una dotazione bibliografica e di laboratorio adeguata consentirebbe lo svolgimento in sede di 

alcune ricerche, che al momento vengono portate avanti altrove, e risulterebbe in grado di esercitare 

una maggiore capacità di attrazione di risorse finanziarie. 

Proprio l’insufficienza di strumentazione di lavoro si rivela punto di debolezza del dipartimento, 

che ha i suoi punti di forza in una non comune interdisciplinarietà, nella capacità di realizzare 

prodotti di ricerca che possono risultare appetibili e ricercati anche al di fuori della ristretta cerchia 

specialistica e in un forte grado di internazionalizzazione dei suoi componenti, impegnati in gruppi 

di ricerca transnazionali e coinvolti in iniziative che si svolgono al di fuori dei confini italiani. 

 


