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

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: pvalsecchi@unite.it 

 

Professori di I fascia a tempo definito  

================ 

 

Professori di II fascia a tempo Pieno 
Prof. Fabrizio Antolini  tel. 0861/266782 E-mail: fantolini@unite.it 

Prof.ssa Paola Besutti  tel.0861/266781 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. Gabriele D’Autilia  tel. ======= E-mail: gdautilia@unite.it 

Dott. Manuel De Nicola  tel. 0861/266049 E-mail: mdenicola@unite.it 

Dott. Fabrizio Deriu   tel. ======= E-mail: fderiu@unite.it 

Dott. Marco Di Domizio  tel. 0861/266783 E-mail: mdidomizio@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.ssa Lucia Esposito  tel. 0861/266780 E-mail: lesposito@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 

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. Mattia Diletti     tel. ==== E-mail: ==== 

Dott. Marco Di Domizio fino al 31/05/2006  tel. ==== E-mail: ==== 

Dott.ssa Maria Teresa Antonia Morelli  tel. ==== E-mail: ==== 

Dott.ssa Flavia Barca    tel. ==== E-mail: ==== 

Dott. Andrea Sangiovanni    tel. ==== E-mail: ==== 

Dott.ssa Maria Cristina Terzaghi   tel. ==== E-mail: ==== 

 

 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 
==================== 

 

 Dottorandi, specializzandi e borsisti 

 

Dottorandi attivi, nell’anno, presso la struttura 
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.ssa Maria Teresa Botticella  tel. ==== 

Dott. Maurizio Ragni   tel. ==== 

Dott. Giacomo Beccari   tel. ==== 

Dott. Giuseppe Manuppella  tel. ==== 

Dott.ssa Simona Settepanella  tel. ==== 

Dott. Marcello Pedaci   tel. ==== 

Dott.ssa Valeria Del Grosso  tel. ==== 

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. ==== 

Dott.ssa. Elena Venturini   tel. ==== 

Dott.ssa Claudia Di Silvio   tel. ==== 

Dott.ssa Marianna Boero   tel. ==== 

Dott.ssa Katia Di Luciano   tel. ==== 

Dott. Giammaria De Paulis  tel. ==== 

Dott.ssa Carla Ortolani   tel. ==== 

Dott.ssa Francesca Di Giuseppe  tel. ==== 

Dott. Antonio Di Sante   tel. ==== 

Dott.ssa Sabatina Di Scisciola  tel. ==== 

Dott.ssa Paola Landra   tel. ==== 

Dott. Giovanni Ciafrè   tel. ==== 

Dott. Stefano Leonesi   tel. ==== 

Dott.ssa Francesca Petrei   tel. ==== 

Dott.ssa Eleonora Scarsella  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 13 1,0 13,0 
2 - Professori I e II fascia a tempo definito 0 0,75 0,0 
3 - ricercatori universitari a tempo pieno 21 1,0 21,0 
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) 27,75 0,7 19,4 
7 - altri borsisti (mesi/anno) non dottori di ricerca 0 0,6 0,0 
8 - tecnici � VII livello  (D e EP) 1 0,6 0,6 
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) 5,17   

                                                                                                      TOTALE 68,92   54,20 

 

 

 

 
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 69 
2 - totale esami (ann o ann. equiv.) relativi agli insegnamenti di cui sopra (1) 8000 
3 - tesi di laurea Magistrale discusse nell'anno con relatori del Dipartimento 55 
4 - tesi di laurea discusse nell'anno con relatori del Dipartimento 41 
5 - tesi di laurea S. Specializzazione discusse/anno con relatori del Dipartimento 11 
6 - dottorati con sede amministrativa presso il Dipartimento 8 
7 - dottori di ricerca/anno presso il Dipartimento e che hanno conseguito il titolo 9 

                                                                                                      TOTALE 8193 

 
 (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 28.291,06 
2 - spesa annuale materiale bibliotecario inventariato 17.321,51 
3 - valore inventariale delle attrezzature (esclusi mobili e arredi) relativo ultimi 7 anni 232.510,33 
4 - valore inventariale del patrimonio di materiale bibliotecario relativo ultimi 7 anni 127.911,16 
                                                                                                      TOTALE 406.034,06 

 
 

 

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 11.000,00 
2 - da fondi MURST 21.600,00 
3 - da contributi CNR 0 
4 - da altri organismi pubblici nazionali e da contratti CNR 0 
5 - da altri organismi privati e imprese nazionali 0 
6 - da Commissione Europea 0 
7 - da altri organismi pubblici internazionali 0 
8 - da altri organismi privati e imprese internazionali 0 
                                                                                                      TOTALE 32.600,00 

 

Spese annuali  Si 

1 - complessive del Dipartimento (basate su pagamenti effettuati nell'anno) 275.821,85 
2 - del Dipartimento solo per ricerca (basate su pagamenti effettuati nell'anno) 31.024,85 
                                                                                                             TOTALE 306.846,70 

 



 
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 0,00 
2 - spese complessive annuali S3 0,00 
 
 
 
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 0 
3 - contratti e convenzioni da enti privati e imprese, nazionali e internazionali 0 
                                                                                                            TOTALE 0 

 

 

 

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

 

 



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) 

- Descrizione: 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: Grafi, Disegni, Codici e loro Applicazioni 

- Descrizione: Unità di ricerca facente parte del PRIN Strutture Geometriche, Combinatoria e 

loro Applicazioni.  

 

- Responsabile: Franco Eugeni 

 

- Partecipanti: Raffaele Mascella, Luca Tallini, Daniela Tondini 

 

***************************************************************************** 



 

3. Tema della ricerca: Dibattito sull’informatica e i mutamenti sociali 

- Descrizione: Sono analizzati i fondamenti epistemologici dell’informatica e del suo sviluppo, 

soprattutto nella direzione degli agenti intelligenti. L’analisi prende in considerazione gli scritti 

e le idee dei grandi pensatori, da Cartesio a Hobbes, da Turing a von Neumann, da Searle a 

Dennett, da McCarthy a Minsky, e così via, fino alle frontiere più recenti dello sviluppo 

tecnologico. 

- Responsabile: Franco Eugeni 

 

- Partecipanti: Raffaele Mascella, Luca Tallini 

 

***************************************************************************** 

 

4. Tema della ricerca: Osservatorio sulla comunicazione scientifica 

- Descrizione: Sono stati selezionati e collezionati tutti gli articoli scientifici comparsi 

nell’ultimo trimestre del 2006 sui 6 quotidiani nazionali ed i tre locali con tiratura maggiore. 

L’analisi in progetto è di tipo quantitativo e qualitativo rispetto ad alcune caratteristiche di tipo 

strategico della comunicazione della scienza. 

 

- Responsabile: Raffaele Mascella 

 

- Partecipanti: Paolo Lattanzio 

 

***************************************************************************** 

5. Tema della ricerca: Vivere d’arte. Finanze e carriere di artisti dell’Italia dell’età moderna 

- Descrizione: Il progetto prende le mosse dall’esigenza di intersecare le notizie storico 

artistiche e i manufatti di artisti che hanno lavorato in Italia in epoca moderna, con le fonti 

storiche, economiche e sociali che hanno condizionato la loro carriera. Gli artisti presi in 

considerazione sono pittori, scultori, architetti, musicisti, letterati, persone cioè che producevano 

un reddito, consumavano e acquistavano; donne e uomini che mettevano in atto strategie 

diplomatiche per ottenere commissioni importanti, oppure sfruttavano le potenzialità del 

mercato per piazzare i propri prodotti. Artisti che morivano senza alcun possedimento, e con 

molti debiti, ed altri che si arricchivano e acquisivano beni mobili e immobili. Artisti di corte e 

artisti liberi che si misuravano con la società del tempo.  



 

- Responsabile: Raffaella Morselli 

 

- Partecipanti: Paola Besutti, Eliana Carrara, Gabriele Pedullà 

 

***************************************************************************** 

 

6. Tema della ricerca: La gloria del cavallo 

- Descrizione: Durante l’anno i partecipanti al progetto hanno attivato una serie di importanti 

sinergie per dargli un’ampiezza internazionale. In particolare sono stati sensibilizzati al tema 

alcuni componenti della Società Europa delle corti, con i quali si sta costruendo un progetto che 

assorba i prodotti dei singoli appartenenti all’unità PAR e ne proietti i risultati in un ambito 

scientifico più ampio.  

 

- Responsabile: Marcello Fantoni 

 

- Partecipanti: Nicoletta Bazzano, Fabio Di Giannatale 

 

***************************************************************************** 

7. Tema della ricerca: La povertà in Italia 

- Descrizione: Periodicamente, la Banca d’Italia e la Commissione di indagine sull’esclusione 

sociale diffondono i dati sulla consistenza e sulla distribuzione territoriale delle famiglie italiane 

che vivono in condizioni di povertà. Uno degli elementi che maggiormente emergono dalla 

lettura dei dati è la forte variabilità territoriale.  

La presente ricerca si pone come obiettivo quello di poter ulteriormente far avanzare la frontiera 

delle conoscenze nei confronti del problema della povertà, intesa anche come eterogeneità 

oppure disuguaglianza, non solamente riconsiderando gli schemi teorici ed i metodi solitamente 

impiegati nello studio di tale tematica, ma anche ponendo l’attenzione alla determinazione di 

metodi statistici di misurazione della povertà e ai collegamenti tra questa e l’andamento di altre 

variabili quali, ad esempio, il ritmo di crescita della popolazione, la formazione del risparmio, i 

fenomeni dell’urbanizzazione e così via 

 

- Responsabile: Enrico Del Colle 

 



- Partecipanti: Domenico Carrieri, Bernardo Cardinale, Fabrizio Antolini, Andrea Ciccarelli 

 

***************************************************************************** 

 

8. Tema della ricerca: Economia della cortesia. Verso una stima del valore economico della 

cortesia interpersonale nelle organizzazioni produttive e nei comitati strategici decisionali 

- Descrizione: La ricerca è rivolta ad analizzare l’impatto della cortesia sui processi decisionali in 

particolare quelli economici. I quesiti cui essa vuole dare risposta sono ad esempio: la cortesia 

incide sulla produttività economica? Come? La domanda di fondo si traduce in una serie di quesiti 

specifici: la cortesia incide sulla efficacia-efficienza dei comitati decisionali? Sulla produttività dei 

gruppi di lavoro? Sull’ideazione e sulla produzione di conoscenze nelle organizzazioni? Sulla 

collaborazione tra gruppi di lavoro? Sui conflitti interni alle organizzazioni? Sui malintesi nella 

comunicazione interna? Sul coinvolgimento dei dipendenti? Nel caso delle aziende di servizi, incide 

sulla riuscita della comunicazione con i clienti? Sulla fedeltà dei clienti? Sui reclami, sulla 

soddisfazione? Quali variabili concomitanti influiscono sugli effetti economici della cortesia? in 

particolare come interviene la variabile leadership? Come si può misurare l’impatto economico di 

questo fattore intangibile? La ricerca, accanto ad un’esplorazione interdisciplinare della letteratura e 

a un approfondimento teorico, prevede un lavoro empirico articolato, con una parte di 

sperimentazione di laboratorio e una di indagini sul campo. Essa si snoda attraverso due filoni: un 

filone qualitativo, basato sull’osservazione partecipante, e un filone quantitativo, basato su 

rilevazioni demoscopiche, di tipo correlazionale. L’osservazione partecipante è condotta dagli stessi 

ricercatori e da manager opportunamente istruiti che, con l’ausilio di appositi protocolli, forniscono 

informazioni su riunioni alle quali partecipano. I resoconti degli osservatori, uniti 

all’autovalutazione dei partecipanti sull’efficacia-efficienza della riunione, dovrebbero consentire di 

esplorare il nesso tra dinamiche di cortesia/scortesia e produttività delle riunioni. Le indagini 

quantitative sono anche condotte in aziende e consistono nel monitorare mediante appositi diari la 

cortesia all’interno di reparti, tra reparti e, dove esiste, al front-line, monitorando 

contemporaneamente con appositi indicatori produttività e soddisfazione degli interessati. Allo stato 

attuale è stata effettuata esplorazione interdisciplinare della letteratura attraverso una serie di 

seminari tra i partecipanti della ricerca e raccolto materiale per gli studi empirici. In particolare, 

sono stati effettuati esperimenti di laboratorio e indagini tramite questionari, i diari della scortesia.  

In laboratorio sono stati condotti esperimenti sui processi decisionali di gruppo, manipolando 

variabili come la cortesia del leader, la cortesia dei membri, il tipo di compito decisionale e 



prendendo come variabili dipendenti l’efficacia e l’efficienza delle decisioni, valutate 

nell’immediato e a distanza di tempo. 

 

- Responsabile: Parisio Di Giovanni 

 

- Partecipanti: Adele Bianchi, Manuel De Nicola, Parisio Di Giovanni, Stefano Papa, Oronzo 

Trio 

 

***************************************************************************** 

 

9. Tema della ricerca: Diari della scortesia 

- Descrizione: La ricerca analizza episodi di scortesia chiedendo alle persone di riempire 

appositi diari. Sono stati raccolti oltre 1.000 diari. Si è appurato così che la 

Politeness/impoliteness non è riferibile a norme (come sostenuto in passato), ma ha principi 

molto generali (riportabili alle tesi di Brown e Levinson, 1987), intesi soggettivamente (Specer-

Oathey, 2005) e gestiti nel rapporto mentale attraverso la lettura della mente. In focus group con 

le persone che avevano tenuto il diario si è constatato che l’esperienza faceva aumentare la 

soglia di cortesia, almeno nell’immediato, e influiva sulla lettura delle emozioni. Di qui 

indicazioni sull’uso dei diari della scortesia nella formazione e negli interventi organizzativi. 

 

- Responsabile: Parisio Di Giovanni 

 

- Partecipanti: Adele Bianchi, Paola Spurio 

 

***************************************************************************** 

 

10. Tema della ricerca: Il conforto emotivo 

- Descrizione: Attraverso diari sono stati studiati gli episodi di conforto emotivo. Oltre a dati 

sulla frequenza degli episodi e le situazioni tipiche, è emerso che solo in una piccola percentuale 

dei casi si aiuta l’altro a leggere le emozioni, il che implica scarsa efficacia del sostegno in vista 

della riuscita sociale. Ne nasce il suggerimento pedagogico di sviluppare la capacità di 

confortare costruttivamente. 

 

- Responsabile: Parisio Di Giovanni 



 

- Partecipanti: Adele Bianchi 

 

***************************************************************************** 

 

11. Tema della ricerca: Società in conflitto. Immagini, rappresentazioni, memoria 

- Descrizione: La ricerca intende scandagliare alcuni casi specifici della storia del Novecento 

connessi all’incidenza dei conflitti nelle trasformazioni sociali, alla loro rappresentazione e al 

loro permanere nell’immaginario collettivo e nella memoria. Sono approfonditi in modo 

particolare i concetti di strategia e di tattica nell’ambito delle discipline del linguaggio e della 

comunicazione, con particolare attenzione alla dimensione teorica ma con uno sguardo rivolto 

anche all’analisi semiotica dei testi (verbali, visivi e così via). 

 

- Responsabile: Pierluigi Valsecchi 

 

- Partecipanti: Guido Crainz, Piero Di Girolamo, Lucia Esposito, Alessandra Ruggiero, Silvia 

Salvatici, Stefano Traini 

 

***************************************************************************** 

 

12. Tema della ricerca: La traduzione linguistica e culturale della narrativa di genere 

- Descrizione: Il progetto intende analizzare lo stato della traduzione della letteratura di genere 

dall’inglese nell’ambito della produzione editoriale italiana e le problematiche che essa pone 

all’attenzione dei ricercatori. Il presupposto teorico da cui prende avvio la ricerca è costituito 

dall’idea che la traduzione non è mera trasposizione di elementi grammaticali, sintattici e 

lessicali da una lingua a un’altra ma piuttosto un fenomeno dinamico, un atto di comunicazione 

che avviene tra culture. In quest’ottica, testo di partenza e testo di arrivo sono visti in relazione 

al loro contesto socio-culturale e alla funzione comunicativa che vi assolvono.  

In tal senso, la pratica traduttiva ha posto e pone, per sua natura, in essere ciò che il sociologo 

John B. Thompson definisce un «processo ermeneutico di appropriazione» ossia non una 

trasmissione unidirezionale di senso, bensì una transazione comunicativa interculturale, un 

incontro creativo tra prodotto mediale e individui che, nella loro attività di interpretazione, 

applicano particolari risorse e assunzioni.  

 



- Responsabile: Alessandra Ruggiero 

 

- Partecipanti: Lucia Esposito, Lea Della Cagna, Gaia Mutone, Alessia Salvi, Sheila 

Sciannella, Tiziana Spozio 

 

***************************************************************************** 

4.1 attività di ricerca svolta con finanziamento da enti esterni 

==================================================================== 

 



5. Elenco delle iniziative scientifiche organizzate e gestite dal Dipartimento 

(congressi, convegni, conferenze e/o seminari, workshop, mostre ecc.) 

14 febbraio Seminario Un nuovo metodo di colorazione dei grafi, con Maria Scafati Tallini 

23 febbraio Seminario Informazione e informatica. Prorpietà e possibilità: le basi per una 

epistemologia, con Guillermo Cuadrado 

14-15 marzo Convegno Le Parole della Scienza, iniziativa organizzata nell’ambito della XVI 

Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica promossa dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca 

27 marzo Seminario Insiemi fuzzy: teoria ed applicazioni, com Ioan Tofan 

28 marzo Seminario Logiche della comunicazione interculturale, con Gianfranco Malizia 

29 marzo Seminario Logica fuzzy, con Ioan Tofan 

3 aprile Seminario Modelli di rappresentazione sociometrici, con Ioan Tofan 

4 aprile Seminario Metodi di decisione fuzzy, con Ioan Tofan 

19 aprile Seminario Identità: a proposito dell’Intervista sull’identità di Zygmunt Bauman, con 

Francesco Benigno 

10 maggio Seminario Donne e Resistenza con la regista Paola Sangiovanni, a cura di Silvia 

Salvatici, con la partecipazione di Italo Moscati, Gabriele D’Autilia, Francesco Linguiti 

22-23 maggio Convegno internazionale di studi Vivere d’arte. Le vite economiche degli artisti 

in età moderna, con Paola Besutti, Marcello Fantoni, Elena Fumagalli, Guido Guerzoni, Rab 

Hatfield, Luca Molà, Raffaella Morselli, Gabriele Pedullà, Luigi Spezzaferro, Andrea Spiriti, 

Enrico Stumpo, Evelyn Welch 

24-25 maggio Convegno Percorsi d’arte e di memoria storica. Politica e comunicazione culturale in 

Africa, con P. Valsecchi, A. Bellagamba, F. Declich, I. Bargna, F. Viti, U. Chelati Dirar, con l’intervento 

S. Boni, A. Brivio, A. Sambo, R. Ciavolella, G. Delpino, G. Casentini, P. Gaibazzi  

26 settembre Seminario La mente elettronica, con Giammaria De Paulis 

26 settembre Seminario La filosofia, la comunicazione ed il frammento, con Marco Santarelli 

11 ottobre Seminario La scienza in azione: prospettive semiotiche, con Stefano Traini 

28 novembre Convegno Globalizzazione e governo locale, con Parisio Di Giovanni, Everardo 

Minardi, Mario Fiorillo, Luciano D’Amico, Andrea Gratteri, Giovanni Di Bartolomeo, 

Domenico Carrieri, Adele Bianchi, Marco Galdenzi, Giancarlo Liberati, Leonardo Lo Tufo, 

Giovanni di Pangrazio, Domenico Moretti 

30 novembre I fondamenti logici e matematici della probabilità soggettiva, con Antonio Maturo 

5 dicembre Il viaggio di Magritte, con Nicola Colecchia 

11 dicembre Simbologia e ritualità: definizione di un campo di studi, con Marcello Fantoni 

20 dicembre Insegnare le matematiche nel Seicento: il caso di Roma, con Federica Favino 



Seminario del Dott. Mauro Carbonetti (Direttore Commerciale “Magazzini Gabrielli) 

Seminario del Dott. Carlo Di Stefano (Direttore Commerciale “Maglificio Gran Sasso) 

Workshop Flessibilità e precarietà nel mondo del lavoro 

 

 

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; 

Componente del Senato Accademico; 

Componente della Commissione Scientifica 

Prof. Domenico Carrieri  

Delegato del Rettore al Personale 

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; 

Pro Rettore Vicario dell’Ateneo 

Prof. Franco Eugeni 

Componente della Giunta di Dipartimento 

Prof. Giovanni Piersanti 

Prof. Luca Tallini 

Presidente del corso di Laurea in Pubblicità, marketing e comunicazione aziendale della Facoltà 

di Scienze della Comunicazione; 



Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Prof. Pierluigi Valsecchi 

 

Professori di II fascia a tempo pieno 

Prof. Fabrizio Antolini 

Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 Prof.ssa Paola Besutti 

Componente della Commissione di Orientamento e Tutorato di Ateneo; 

Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Prof. Giovanni Di Bartolomeo 

Delegato del Dipartimento di Scienze della Comunicazione alla Commissione Scientifica di 

Ateneo 

Prof. Parisio Di Giovanni 

Componente della giunta di Dipartimento 

Prof.ssa Raffaella Morselli 

Presidente del corso di Laurea in Comunicazione artistica e multimediale della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione; 

 Responsabile della Commissione Didattica della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Prof. Luca Tallini 

Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

Ricercatori universitari a tempo pieno 

Dott.ssa Nicoletta Bazzano 

Dott.ssa Eliana Carrara 

Dott. Andrea Ciccarelli 

Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà (Facoltà di Scienze Politiche); 

Delegato del Preside della Facoltà di Scienze Politiche nella Commissione di Orientamento di 

Ateneo 

Dott. Nicola Colecchia 

Dott. Manuel De Nicola 

Responsabile di Sede nel Centro di Competenza Universitario della Facoltà accreditato presso il 

CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica per le attività di accreditamento, 

organizzazione esami, certificazione, formazione e pubblicizzazione della certificazione 

professionale EUCIP;  



Tutor Scientifico per lo svolgimento di un’attività di ricerca sul tema Analisi ed attivazione dei 

fattori abilitanti la politica dello yield management nelle piccole e medie imprese del settore 

turistico, finanziata dalla Regione Abruzzo nel POR Abruzzo Ob. 3 anno 2004, Misura D/4 – 

Azione B (Assegni e borse di studio) BURA n. 90 del 26/08/05; 

Membro del Consiglio di Master di I livello in Business and Information System Analist 

Membro del Consiglio di Master di perfezionamento in Business and Information System 

Analist 

Rappresentante dei Ricercatori presso la Giunta del Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione 

Dott. Fabrizio Deriu 

Dott. Marco Di Domizio 

Delegato all’orientamento per il corso di laurea in Scienze economiche, giuridiche e manageriali 

dello sport della Facoltà di Scienze politiche 

Dott. Fernando Di Gennaro 

Dott. Fabio Di Giannatale 

Componente Commissione Biblioteca del Dipartimento; 

Incaricato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione al Servizio Orientamento e Tutorato 

Sudenti 

Dott. Piero Nicola Di Girolamo 

Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Amministrazione 

Dott.ssa Lucia Esposito 

Dott. Raffaele Mascella 

Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà (Scienze della Comunicazione) 

Dott. Roberto Parroni 

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.ssa Fausta Gallo). 

Dott.ssa Daniela Tondini 

Componente Commissione Biblioteca del Dipartimento 

Dott. Stefano Traini 



Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà della Facoltà di 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 



6. Prodotto della Ricerca 

 
E) Risultati dell'attività di ricerca 

Np 
 
 

f 
 
 

P=Npxf 
 
 

 GIURISPRUDENZA - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
  

trattato e libro di ricerca con ISBN 
I 2 4,0 8,0 
E  6,0  

altri libri e testi di alta divulgazione con ISBN 
I  2,0  

E  3,0  

altri libri e testi di divulgazione senza ISBN   0,5  

cura di libri, edizione di testi con introduzione e traduzioni 
I 2 1,0 2,0 

E 2 1,5 3,0 

articoli e studi originali in riviste e volumi  
I 37 1,5 55,50 

E 1 2,0 2,0 

relazioni in atti e congressi 
I 24 0,8 19,20 

E 5 1,0 5,0 

rassegne, recensioni critiche e interventi in atti e congressi 
I 4 0,4 1,60 

E 2 0,6 1,20 

pubblicazioni interne e rapporti di ricerca  0,1  
prodotti multimediali  1,0  
    TOTALE P = 97,50 

 

Nid
Np

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 
 
 

INSERIRE SOLO PRODOTTI PER I QUALI ALMENO UN AUTORE  
NON APPARTIENE AL DIPARTIMENTO 

GIURISPRUDENZA - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

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

altri libri e testi di alta divulgazione con ISBN 
I 1 2 2,0 

E  3  

altri libri e testi di divulgazione senza ISBN  1 1 1,0 

cura di libri, edizione di testi con introduzione e traduzioni 
I 2 0,5 1,0 

E  1  

articoli e studi originali in riviste e volumi  
I 10 0,6 6,0 

E 17 0,8 13,80 

relazioni in atti e congressi 
I 2 0,4 0,80 

E 5 0,6 3,0 

rassegne, recensioni critiche e interventi in atti e congressi 
I  0,2  

E  0,3  
pubblicazioni interne e rapporti di ricerca  0,1  
prodotti multimediali  0,5  
   TOTALE Q = 45,60 

 

 

∑=

it

id
p

Q

Q
Q   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 

 

 

 
 



7. Mobilità dei ricercatori 

 

7.1 Ricercatori del Dipartimento operanti all’estero rapportati all’anno: nessuno  

 

7.2 Ricercatori esteri rapportati all’anno, operanti presso il Dipartimento: nessuno 

 

 



8. Formazione 

 

8.1 Laureati n° 127 

 

Laurea triennale 

Nome Denise Ruggieri  

Tesi di laurea L’importanza delle reti sociali nell’integrazione degli immigrati: l’esperienza 

abruzzese 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Valentina Liguori  

Tesi di laurea Il silenzio e la società della comunicazione. La strage di Madrid: 11 marzo 2004 

Relatore Angela Maria Zocchi 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Gabriella Di Egidio  

Tesi di laurea Televisione e televisioni 

Relatore Angela Maria Zocchi 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Alessia Camerlengo  

Tesi di laurea L’interazione madre-bambino: aspetti semiotici 

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Luisa Ferretti  

Tesi di laurea Blog, una comunicazione attiva e versatile 

Relatore Luca Tallini 

Breve riassunto della tesi 



Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Daniela Zappacosta  

Tesi di laurea Vecchi e nuovi movimenti collettivi 

Relatore Angela Maria Zocchi  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Filomena Festa  

Tesi di laurea Guerra e società nelle immagini fotografiche e pittoriche tra il 1919 e il 1939 

Relatore Guido Crainz 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Eleonora Maria Raffaella Murru 

Tesi di laurea Come favorire la creatività: la disciplina del brainstorming 

Relatore Parisio Di Giovanni 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Sonia Luisa Chiavaroli 

Tesi di laurea Come coinvolgere la gente in progetti di sviluppo? Il caso del Molise 

Relatore Parisio Di Giovanni 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Emilia Pierantonio  

Tesi di laurea Validità della didattica: il Caso MFO 

Relatore Parisio Di Giovanni 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Anchise Vetuschi  

Tesi di laurea Gli angeli della Madonna Sistina di Raffaello. Analisi di un successo 



Relatore Raffaella Morselli 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Maximiliano Sanvitale  

Tesi di laurea Internet e la computazione nomade: opportunità e rischi 

Relatore Raffaele Mascella 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Maura Costantini  

Tesi di laurea Sguardo semiotico sulle forme brevi della comunicazione 

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Maura Feliziani  

Tesi di laurea L’opinione pubblica tra vecchi e nuovi media 

Relatore Angela Maria Zocchi 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Valentina Lanci  

Tesi di laurea “Mutilate al cuore dei diritti umani”. La mutilazioni genitali femminili attraverso 

la stampa 

Relatore Silvia Salvatici  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Giovanna Di Bacco  

Tesi di laurea Il vento dell’Est. Percorsi migratori delle donne dalla Romania a Teramo 

Relatore Nicoletta Bazzano 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 



 

Nome Barbara Gambacorta  

Tesi di laurea Immagini fotografiche di una generazione in movimento: i giovani nella seconda 

metà degli anni Sessanta 

Relatore Guido Crainz  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Luigi Milardi  

Tesi di laurea Contesti e comunicazione. Una prospettiva semiotica 

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Maria Josefina Di Donato  

Tesi di laurea L’acquedotto del Ruzzo nella trasformazioni economiche e sociali di Teramo e 

provincia 

Relatore Guido Crainz 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Claudia Console  

Tesi di laurea Lo sviluppo economico cinese nella regolazione dei capitalismi contemporanei 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Barbara Iacone  

Tesi di laurea Pubblicità è donna?: la figura della donna negli anni del boom economico 

Relatore Silvia Salvatici 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Manuela Traini  



Tesi di laurea Uno sguardo semiotico al mondo blockbuster 

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Laura Barile  

Tesi di laurea La ricerca del primo impiego: un’indagine esplorativa a San Severo 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Gisella D’Ambrosio  

Tesi di laurea Il valore della comunicazione multimediale: l’uomo digitale 

Relatore Franco Eugeni 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Luca Tentarelli  

Tesi di laurea Il file sharing e la tecnologia peer-to-peer (p2p): tra opportunità e diritto 

d’autore 

Relatore Raffaele Mascella 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Pierpaolo Di Simone  

Tesi di laurea Sulla comunicazione e interazione nei sistemi uomo-macchina 

Relatore Raffaele Mascella 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Laura Appignani  

Tesi di laurea La soddisfazione del lavoratore: tendenze del lavoro nel mondo che cambia 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 



Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Alessandro De Luca  

Tesi di laurea I lavoratori non standard: rappresentanza e comunicazione sindacale esclusiva  

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Stefano D’Amore  

Tesi di laurea Ict e comunicazione d’impresa 

Relatore Manuel De Nicola 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Andrea De Berardis  

Tesi di laurea Il cambiamento organizzativo della P.A.: comparazione tra casi di studio  

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Chiara Di Paolo  

Tesi di laurea Semiotica della moda 

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Martina De Amicis  

Tesi di laurea Un paese e il suo eroe. Lama dei Peligni e la memoria di Donato Ricchiuti, 

partigiano della banda patrioti della Majella 

Relatore Piero Nicola Di Girolamo 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Laura Gimminiani  



Tesi di laurea La semiotica della pittura 

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Fabiola Stranieri  

Tesi di laurea L’istantanea detronizzata: dall’autentica riproduzione dell’hic et nunc alle 

manipolazioni 

Relatore Stefano Traini  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Valentina Papile  

Tesi di laurea Il ruolo dei sindacati di fronte ai cambiamenti del lavoro 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Antonia Magnacca  

Tesi di laurea Le confraternite laiche ad Atessa. Ieri e oggi 

Relatore Nicoletta Bazzano 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Alessandro Pandolfo  

Tesi di laurea Varietà di capitalismi e il confronto con i Paesi in ascesa 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

 Nome Valentina Travaglini  

Tesi di laurea La fabbrica sommersa: la famiglia mafiosa come unità produttiva 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 



Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Valentina Chiarieri  

Tesi di laurea La percezione femminile dell’imprenditoria: problematiche e opportunità 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Antonietta Inicorbaf  

Tesi di laurea La condizione delle donne algerine dalla guerra di Liberazione a oggi 

Relatore Silvia Salvatici 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Aldo Maccarone  

Tesi di laurea La prostituzione sul grande schermo: dal Secondo dopoguerra al miracolo 

economico 

Relatore Silvia Salvatici  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

 

Laurea specialistica 

 Nome Maria Carla Caione 

Tesi di laurea Disoccupazione e lavoro sommerso nella provincia di Foggia: analisi statistica 

Relatore Enrico Del Colle 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Andrea Braga 

Tesi di laurea La comunicazione economico-finanziaria attraverso l’extensible businee 

reporting standard (XBRL): il caso spagnolo 

Relatore Manuel De Nicola  

Breve riassunto della tesi 



Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Fabrizio Cristina 

Tesi di laurea L’impresa multibusiness tra innovazione e diversificazione: il caso Cefla group 

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Loredana Casciato 

Tesi di laurea L’evoluzione del franchising nel settore immobiliare 

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Paola Damiano 

Tesi di laurea La responsabilità sociale delle imprese bancarie: analisi dei prodotti finanziari 

etici 

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Giorgia De Martino 

Tesi di laurea La comunicazione delle nuove tecnologie per l’energia e l’ambiente tra paure e 

diffidenza 

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Francesca Silveri 

Tesi di laurea Nuovi target nel mercato del giocattolo: ruoli e funzioni del consumatore 

bambino  

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 



 

Nome Rossella Barchiesi 

Tesi di laurea L’espansione internazionale delle imprese agroalimentari. Il caso “Rustichella 

d’Abruzzo Spa” 

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Antonella Di Giandomenico 

Tesi di laurea Le alleanze di marketing nel settore dei laterizi. I consorzi Poroton e Alveolater 

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Patrizia Serpetti 

Tesi di laurea Dal controllo di gestione alla gestione attraverso la qualità nel settore del non 

profit: il progetto “Quali” dell’Aism 

Relatore Manuel De Nicola 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Gabriella Di Mattia  

Tesi di laurea I luoghi del farmaco. Semiotica e consumo nell’analisi degli spazi espositivi delle 

farmacie 

Relatore Stefano Traini  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Ilaria Barchiesi  

Tesi di laurea Il sistema tessile abbigliamento italiano in competizione con quello cinese. Il caso 

aziendale in Abruzzo 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 



 

Nome Pasqualina Scarafile  

Tesi di laurea Flessibilità e precarietà dopo la legge Biagi 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Roberta Mazzocchetti 

Tesi di laurea Lavorare con la risorsa uomo. Micro indagine sulla soddisfazione dei lavoratori 

interinali 

Relatore Domenico Carrieri  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Marco Taglieri 

Tesi di laurea Mondiali di calcio 2006: scendono in campo i tabloid  

Relatore Lucia Esposito 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Manuela Di Battista  

Tesi di laurea Semiotica delle pratiche: la clownterapia 

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Angelo Ricciato 

Tesi di laurea Comunicazione scientifica ed etica nella televisione italiana 

Relatore Raffaele Mascella 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Monia Ferretti 

Tesi di laurea Arte e investigazione 



Relatore Raffaella Morselli 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Anna Rita Scarafile 

Tesi di laurea Dalla radio on air alla radio on line  

Relatore Guido Crainz 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Mariano Tedesco 

Tesi di laurea Lo sport televisivo. Dalla televisione al mito. Il caso di Sfide 

Relatore Guido Crainz 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Serena Prosperi  

Tesi di laurea La mediazione culturale in Italia. Il caso dell’ospedale San Gallicano di Roma 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Lucia Toppi 

Tesi di laurea Il concettuale e gli anni Sessanta: l’arte come investigazione e come idea 

Relatore Eliana Carrara 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Alessandro D’Aloiso  

Tesi di laurea Gli interventi semiotici nell’evoluzione strategica di un logo: la nuova immagine 

del “Sugo alla Felicioni” 

Relatore Stefano Traini  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 



 

Nome Lavinia Pantoni 

Tesi di laurea Knowledge management e gestione integrata della conoscenza: il caso 

Confindustria Chieti 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Sara Denti 

Tesi di laurea Moda e femminilità nelle riviste femminili inglesi: il linguaggio di Cosmopolitan 

Relatore Lucia Esposito 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Silvia Mazzetta 

Tesi di laurea I nomi delle rose. La biblioteca dal reale al virtuale, dall’elitario all’accessibile 

Relatore Luca Tallini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Alessandro Ferretti 

Tesi di laurea La valorizzazione della conoscenza nelle relazioni internazionali 

Relatore Manuel De Nicola 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Roberta De Paolis  

Tesi di laurea Cultura e sviluppo locale: un’analisi della città di L’Aquila 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Umberto Facciolla  



Tesi di laurea The Queen returns to her isle of happy memories. Come il Malta indipendent e il 

Times of Malta raccontano la visita della regina e il Meeting Chogm 2005 a Malta 

Relatore Lucia Esposito 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Pamela Natoni  

Tesi di laurea La governance negli enti di ricerca: i casi Inaf e Airc 

Relatore Manuel De Nicola 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Eleonora Gileno  

Tesi di laurea Le grandi imprese in provincia di Chieti tra continuità e trasformazioni: le realtà 

aziendali della Dayco, Denso, Honda e Sevel 

Relatore Domenico Carrieri  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Francesca Mutasci 

Tesi di laurea Snaps. Il dibattito dell’informatica attraverso il linguaggio multimediale 

Relatore Franco Eugeni 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Elena Persano 

Tesi di laurea Tempi precari. la flessibilità lavorativa in Italia tra efficienza e consenso 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Stefania Petraccia 

Tesi di laurea Fonti orali e film documentario: uno sguardo sui Griot del Mali 

Relatore Gabriele D’Autilia 



Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Federica Massacesi  

Tesi di laurea Le elezioni presidenziali americane 2004: la sconfitta di John Kerry sulle pagine 

del New York Times 

Relatore Piero Nicola Di Girolamo 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Annarita Restauri 

Tesi di laurea Il ruolo dell’information and communicarion technology nei processi 

organizzativi 

Relatore Manuel De Nicola  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Samuela Testoni 

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 Tatiana Gaborin 

Tesi di laurea La competitività nelle aree metropolitane europee 

Relatore Enrico Del Colle 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Eleonora Scarsella 

Tesi di laurea Sistemi turistici territoriali e competitività. Un’analisi quantitativa 

Relatore Enrico Del Colle 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 



 

Nome Francesco Di Federico  

Tesi di laurea Flessibilità e lavoro: il caso abruzzese 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Roberta Di Luigi  

Tesi di laurea La creazione di valore tramite il CRM 

Relatore Manuel De Nicola 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Claudia Graziani  

Tesi di laurea Le nuove tendenze della comunicazione pubblicitaria: la forma spot 

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Gabriella De Febis 

Tesi di laurea Gli effetti delle attività promozionali sul rapporto impresa-cliente  

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Andrea Colaiocco  

Tesi di laurea Welfare State: argomento oggi centrale nella nostra società 

Relatore Enrico Del Colle 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Marta Volpe 

Tesi di laurea Gender and genre in the media: il caso Sex and the City nei nuovi orizzonti della 

televisione americana 



Relatore Lucia Esposito  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Valeria Giovanetti 

Tesi di laurea Ideazione e sviluppo di un piano di direct marketing  

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Luana Buonasperanza 

Tesi di laurea Prospettive di crescita internazionale delle imprese vinicole. Il caso “Abruzzo 

Vini Srl” 

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Daniela Mariapia Assiso 

Tesi di laurea Il mercato del lavoro in Italia: l’incontro fra la domanda e l’offerta 

Relatore Enrico Del Colle 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Carla Cavallucci 

Tesi di laurea Il settore calzaturiero nello scenario competitivo globale. Il caso del didstretto 

fermano-maceratese 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Alessandro Ciammetti 

Tesi di laurea Il romanzo del fotografo. Il fotolibro di reportage sociale Italia 1941-200 

Relatore Gabriele D’Autilia 

Breve riassunto della tesi 



Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Antonello Foglia 

Tesi di laurea L’informazione nell’epoca di Internet: analisi semiotica del giornalismo on line 

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Marino Fiorà 

Tesi di laurea Un giornale di provincia durante il fascismo: il Centrale di Giovanni Fabbri 

Relatore Piero Nicola Di Girolamo  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Fabiana Calsolaro 

Tesi di laurea Chiesa e mass media. I papi dell’era televisiva: da Giovanni XXIII a Giovanni 

Paolo II 

Relatore Guido Crainz  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Claudia Iezzi 

Tesi di laurea L’indicatore del consumo di energia elettrica come indicatore anticipatore del 

ciclo economico 

Relatore Fabrizio Antolini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Giovanna Evangelista 

Tesi di laurea Sistema Italia e innovazione: la sfida tecnologica per le piccole e medie imprese 

Relatore Andrea Ciccarelli 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 



 

Laurea vecchio ordinamento 

 Nome Luca Bizzarri  

Tesi di laurea Dinamiche competitive nel settore della telefonica mobile. Approfondimenti del 

caso 3 

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Yuri Mariotti 

Tesi di laurea Gli attori del marketing territoriale: il ruolo degli enti locali nell’area pescarese 

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Franco Barnabei 

Tesi di laurea Dalla città all’imprenditore: rassegna di luoghi e soggetti della distribuzione 

commerciale  

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Francesca Grande 

Tesi di laurea La customer satisfaction nel settore dell’igiene ambientale. Evidenze empiriche 

dal caso “Teramo Ambiente Spa” 

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Claudia Romano 

Tesi di laurea Teatro e marketing: un binomio possibile  

Relatore Oronzo Trio 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 



 

Nome Claudia Masciovecchio  

Tesi di laurea Analisi di scenario nel settore vitivinicolo. Il caso aziendale “Rocca delle Macie” 

Relatore Manuel De Nicola 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Silvia Polini 

Tesi di laurea I sistemi informativi integrati Erp nel settore siderurgico. Il caso Cogeme-

Siderimpex 

Relatore Manuel De Nicola  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Marco Balducci  

Tesi di laurea Il Corriere della Sera e la guerra di Spagna 

Relatore Guido Crainz 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

 Nome Monica Berrino 

Tesi di laurea Internet e il nuovo mercato della musica 

Relatore Gabriele D’Autilia  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Paolo Carone  

Tesi di laurea Le relazioni tra Serbia e Italia dalla morte di Tito alla guerra in Kosovo  

Relatore Guido Crainz 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Paola Spurio  

Tesi di laurea Il diario della scortesia: prepotenze e disconoscimenti quotidiani 



Relatore Parisio Di Giovanni 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Cecilia Ferrarini  

Tesi di laurea Karol Wojtyla. Aspetti di un percorso intellettuale e religioso 

Relatore Guido Crainz 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Barbara Raggiunti  

Tesi di laurea Guerra all’Iraq: frammenti di informazione on line 

Relatore Angela Maria Zocchi 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Gabriele Trasarti 

Tesi di laurea Tecniche e linguaggi del cinema d’animazione nell’era digitale 

Relatore Gabriele D’Autilia 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Fabrizio Di Giacinto  

Tesi di laurea Pubblicità e sport: gli spot Adidas e Nike  

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Giovanni Guardiani 

Tesi di laurea Arte e rete. Net.art/ art on the net 

Relatore Raffaella Morselli  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 



Nome Francesco Maria Politi 

Tesi di laurea Forme di censura e violazioni della privacy su Internet 

Relatore Franco Eugeni 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Mauro Berardi 

Tesi di laurea Job sampling: uno strumento per sviluppare i life-skills 

Relatore Parisio Di Giovanni 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Stefania Fino 

Tesi di laurea La dimensione economico-finanziaria della corporate identity 

Relatore Manuel De Nicola 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Marco Leva 

Tesi di laurea La comunicazione interna nei processi di cambiamento aziendale 

Relatore Domenico Carrieri 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Maurizia Calvarese 

Tesi di laurea La televisione come nuovo medium: il fenomeno delle street tv 

Relatore Gabriele D’Autilia 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Giulia Madonna 

Tesi di laurea Il mondo della scienza in Leopardi 

Relatore Franco Eugeni 

Breve riassunto della tesi 



Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Rita Molinari 

Tesi di laurea Sondaggi e democrazia 

Relatore Angela Maria Zocchi 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Antonietta Frate 

Tesi di laurea Life skill: l’approccio scientifico alla vita 

Relatore Parisio Di Giovanni 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Kisley Di Giuseppe  

Tesi di laurea Il volontariato in Irlanda del nord. I Troubles e i bambini, un’educazione alla 

pace 

Relatore Guido Crainz 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Domenico Cantalamessa 

Tesi di laurea L’analisi semiotica del mix di comunicazione: il caso Coop 

Relatore Stefano Traini 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Francesco Matteo D’Alessandro 

Tesi di laurea Aspetti strategici e operativi del customer relationship management 

Relatore Manuel De Nicola 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Luigia Alberta Pappadopoli 



Tesi di laurea Televisione e storia: gli anni Settanta raccontati da Rai Tre. La storia siamo noi, 

Correva l’anno, Il paese mancato. ottobre 2004-marzo2005 / dicembre 2005 

Relatore Guido Crainz 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Valentina Marino 

Tesi di laurea Tra mito e la realtà: la rivoluzione cubana attraverso il giornalismo italiano 

(1959-1961) 

Relatore Piero Nicola Di Girolamo  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Francesco Meco 

Tesi di laurea Tutta un’altra musica. Nuove tendenze della fruizione musicale nell’era di 

Internet 

Relatore Gabriele D’Autilia  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

Nome Francesca Savino 

Tesi di laurea Il bilancio sociale come strumento della comunicazione d’impresa. Il caso di 

eccellenza: Unicredit 

Relatore Manuel De Nicola  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea 

 

 

8.2 Dottori di Ricerca nell’anno 2005 n° 9 

Nome: Cristallo Sergio 

Tesi di dottorato: S-Process Nucleosynthesis in Low Mass AGB Stars at Different Metallicities 

Relatore: Straniero Oscar 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea: s_cristallo@hotmail.com 



 

Nome: Di Rico Gianluca 

Tesi di dottorato: An Automatic Control System for Acquisition and Processing of Infrared Data 

in the Antarctic Environment 

Relatore: Straniero Oscar 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea: dirico@te.astro.it 

 

Nome: Di Varano Igor 

Tesi di dottorato: Aspects of mechanical design for an infrared robotic telescope in Antarctica: 

IRAIT 

Relatore: Straniero Oscar 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea: divarano@tiscali.it 

 

Nome: Ghiraldini Angela 

Tesi di dottorato: Storia dell’Osservatorio Astronomico di Collurania nel teramano. L’epoca del 

rinnovamento: 1959-1975 

Relatore: Eugeni Franco 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea: angelaghi@virgilio.it 

 

Nome: Ippoliti Gianluca 

Tesi di dottorato: Storia dell’Osservatorio Astronomico di Collurania nel teramano: i suoi 

protagonisti 

Relatore: Eugeni Franco 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea: g.ippoliti@katamail.com 

 

Nome: Pelusi Danilo 

Tesi di dottorato: Sulla teoria dei codici correttori d’errore 

Relatore: Tallini Luca 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea: pelusid@virgilio.it 



 

Nome: Pietrinferni Adriano 

Tesi di dottorato: Stellar Evolutionary Models: a Fundamental Tool for Investigating Resolved 

and Unresolved Stellar Populations 

Relatore: Cassisi Santi 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea: pietrinferni@te.astro.it 

 

Nome: Ponte Luca 

Tesi di dottorato: A specialized digital library for document ranked retrieval 

Relatore: Tallini Luca 

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea: 3394879001@tim.it 

 

Nome: Viceconte Annamaria 

Tesi di dottorato: Storia dell’Osservatorio Astronomico di Collurania nel teramano: Mentore 

Maggini 

Relatore: Eugeni Franco  

Breve riassunto della tesi 

Indirizzo e-mail per richiesta copia tesi di laurea: annav952@yahoo.it 

 

8.3 Assegnisti di ricerca 

Nome  

Tema della ricerca  

Docente referente  

 

Nome  

Tema della ricerca 

Docente referente 



9. Risultati della ricerca  

 

Marcello Fantoni 

Professore ordinario a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Nel corso del 2006 Marcello Fantoni ha conclusi progetti avviati in precedenza, fra i quali la 

curatela di un volume – in corso di stampa – dal titolo Catholicism as Decadence, risultato di un 

convegno tenutosi nel 2003 presso la Georgetown University. Ha inoltre avviato la 

collaborazione, in qualità di membro del comitato scientifico, con il Centre de recherche du 

Chateau de Versailles. Il primo progetto in cantiere riguarda uno studio comparativo dei rituali 

funebri regali nell’Europa della prima età moderna. Oltre alle riunioni preparatorie svoltesi 

presso il College de France, è ormai avviata l’organizzazione di un convegno internazionale che 

si terrà a Cracovia nell’autunno del 2007. Un terzo campo di lavoro è stato quello che ha portato 

all’organizzazione del convegno su Giannozzo Manetti che si terrà a Firenze i prossimi 18-20 

giugno.  

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Pubblicazioni su riviste 

Simbologia e ritualità: definizione di un campo di studi, proceedings of the conference Simboli 

e rituali nelle città toscane tra Medioevo e prima Età moderna, in «Annali aretini», XIII, 2006, 

pp. 7-16;           IF 1,5 

Storia europea e storia locale nella ricerca di Cesare Mozzarelli, proceedings of the conference 

Cesare Mozzarelli storico e organizzatore di cultura, in «Bollettino storico mantovano», n.s., 5, 

2006, pp. 15-45.          IF 1,5 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

I luoghi del sacro. Il sacro e la città fra Medioevo ed Età moderna Georgetown University at 

Villa Le Balze, 12-13 giugno 2006;  



[con R. Morselli] Vivere d’arte. Finanze e carriere di artisti nell’Italia dell’Età moderna 

Università di Teramo, 22-23 maggio 2006. 

 

 



Domenico Carrieri 

Professore ordinario a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Nel corso del 2006 Domenico Carrieri ha centrato le sue ricerche su Lecce, Matera, Salerno e 

Catanzaro, quattro comuni divenuti altrettanti case studies, per illustrare come è stato avviato e 

vissuto il rinnovamento della pubblica amministrazione iniziato negli anni novanta. Ha quindi 

esaminato il rapporto tra gli obiettivi del processo di innovazione legislativa e contrattuale, 

l’utilizzo reale delle nuove modalità gestionali offerte dal processo riformatore e l’effettiva 

innovazione organizzativa riscontrabile oggi all’interno delle singole amministrazioni. L’analisi 

ha coinvolto i vertici politici e la dirigenza e anche gli stessi lavoratori, cercando di verificare la 

qualità dei programmi e di identificare i reali punti di difficoltà nell’implementazione del 

disegno riformatore. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Libri 

[con M. Ricciardi] L’innovazione imperfetta. Casi di contrattazione integrativa negli enti locali, 

Bologna, Il Mulino, 2006.        IF 4,0 

 



Guido Crainz 

Professore ordinario a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

La ricerca di Guido Crain nel corso del 2006 ha seguito tre filoni: a) è stata proseguita, in primo 

luogo, la ricerca che ha portato nel 2003 al volume Il paese mancato (ed. Donzelli) sull’Italia 

degli anni sessanta e settanta: la ricerca ha riguardato gli anni ottanta del XX secolo e si è svolta 

in larga parte su fonti a stampa; è stato inoltre continuato lo studio sugli anni settanta 

nell’Archivio centrale dello Stato, avendo ottenuto il prolungamento della facoltà di 

consultazione fino al 1978; b) è proseguita, all’interno di un PRIN, la ricerca sulle differenti 

memorie europee dell’immediato dopoguerra, con particolare riferimento agli spostamenti 

forzati di popolazione connessi alla ridefinizione dei confini nazionali, in modo particolare 

nell’Europa centro-orientale e nel confine orientale d’Italia; c) è stato avviato uno studio 

specifico sull’Italia del 1945, volto a collocare il prolungarsi delle violenze oltre il 25 aprile del 

1945 nel più ampio contesto del Paese. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Pubblicazioni su riviste 

I movimenti, la temperie degli anni settanta, il terrorismo, in «Storia e problemi 

contemporanei», 41, 2006;        IF 1,5 

Il mondo di Lisa Foa, in «Lo straniero», 68, febbraio 2006;    IF 1,5 

Frammenti di utopia: la “lettera” 36 anni dopo,in «QA. Rivista dell’Associazione Rossi-

Doria» 1, 2006;          IF 1,5 

Introduzione ad A. Sangiovanni, Tute blu, Donzelli 2006;    IF 1,5 

Prefazione a G. Dalos, Ungheria 1956, Donzelli 2006.     IF 1,5 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

 Il paese mancato? nel ciclo In file, Villacaccia (Udine), 3 marzo 2006;  IF 0,8 

Analizzando il nemico in fabbrica al convegno Nemico addio?, Macerata,18-20 maggio 2006; 



            IF 0,8 

Memoria e uso pubblico della storia al convegno Nicola Gallerano e la storia contemporanea, 

Roma, 15 giugno 2006;         IF 0,8 

Storici e registi: problemi e stimoli di una sinergia, al convegno Patrimoni audiovisivi: accesso 

e ricerca, Roma, 23 novembre 2006.        IF 0,8 



Enrico Del Colle 

Professore ordinario a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Durante l’anno solare 2006 è stata portata avanti la ricerca sulla povertà in Italia, intesa anche 

come eterogeneità oppure disuguaglianza, non solamente riconsiderando gli schemi teorici e i 

metodi solitamente impiegati nello studio di tale tematica, ma anche ponendo l’attenzione alla 

determinazione di metodi statistici di misurazione della povertà e ai collegamenti tra questa e 

l’andamento di altre variabili quali, ad esempio, il ritmo di crescita della popolazione, la 

formazione del risparmio, i fenomeni dell’urbanizzazione e così via. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 

La governance e l’attività revisionale: il ruolo della statistica, in «Statistica e Società», 3, 2006 

            IF 1,5 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

 [con A. Erba, A. Cataldi, A. Ciccarelli] Le partizioni del territorio per lo studio del reddito 

nazionale al convegno La specializzazione territoriale del sistema produttivo italiano, Bologna, 

29-30 Maggio 2006         IF 0,4 

 

Libri 

Tecnopoli. L’articolazione territoriale della competitività in Italia, Milano, Franco Angeli, 

2006           IF 4,0 



Franco Eugeni 

Professore ordinario a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

a)breve paragrafo descrittivo per illustrare la natura dei risultati più significativi e 

caratteristici 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste internazionali con refereee 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste 

 

Partecipazioni a congressi internazionali (abstracts) 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

 

Convegni 

 

Libri 

 

Capitoli di libri 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

 

Iniziative con interazioni con settore produttivo  

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

 



Giovanni Piersanti 

Professore ordinario a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

a)breve paragrafo descrittivo per illustrare la natura dei risultati più significativi e 

caratteristici 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste internazionali con refereee 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste 

 

Partecipazioni a congressi internazionali (abstracts) 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

 

Convegni 

 

Libri 

 

Capitoli di libri 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

 

Iniziative con interazioni con settore produttivo  

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

 



 Pierluigi Valsecchi 

Professore ordinario a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

La ricerca, che ha una dimensione interdisciplinare, primariamente orientata a far dialogare i 

contributi della storia e dell’antropologia, con rilevante ricorso alle fonti locali e allo studio sul 

campo, ha prodotto una serie di pubblicazioni relative (a) all’emergere di concetti di 

cittadinanza in Africa, sviluppando in prospettiva storica le connessioni con le questioni della 

dipendenza e dell’emancipazione; (b) a dinamiche politico-istituzionali e questioni di cultura 

politica; (c) alla memoria storica e alla conservazione del patrimonio culturale.  

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

Oltre alla loro natura di contributi scientifici specialistici e alla loro circolazione in ambito 

accademico, i risultati della ricerca, sia quelli relativi al patrimonio culturale che quelli 

concernenti la dimensione politico-istituzionale, sono direttamente rivolti all’aumento delle 

conoscenze relativamente a campi di operatività nei settori della cooperazione istituzionale.  

In particolare i risultati della ricerca possono essere finalizzati all’elaborazione di politiche di 

governance, conservazione culturale, gestione delle migrazioni. Inoltre i risultati pubblicati sono 

rivolti al contesto della formazione scientifica e utilizzabili come testi universitari. 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Pubblicazioni su riviste 

Nel Darfur il genocidio continua, in «Affari internazionali. Rivista ondine di politica, strategia, 

economia», 4 III 2006, in www.affarinternazionali.it ;     IF 1,5 

Nigeria: un cuore di risorse/A heart of resources, in «Eni’s Way Magazine», 1, 2006, pp. 24-

33.            IF 1,5 

 

Partecipazioni a congressi internazionali 



Rulers, Smugglers, and Parvenu in South-west Ghana (1870s-1920s) al convegno Thinking 

Africa and the World: Internal Reflections, External Responses, 2006 African Studies 

Association Annual Meeting, San Francisco, CA, November 16-19, 2006.  IF 1,0 

The paper is part of a study in social history which focuses on Nzema but at the same time deals with a region 

spanning the Ghana-Ivory Coast border in a period running from the 1870s to the early 20th century. 

The history and dynamics of Nzema may not indeed be considered in isolation from those of this very large area, 

which stretches from Baule, the Anyi-Aowin areas and Gyaman, to Wassa and Fante. Throughout the entire region 

many groups, in particular ruling groups, formed complex and close-knit networks. 

The paper aims to break down some portions at least of this network of relationships into its constituent parts for 

the period considered. In particular it attempts to trace the family histories, personal biographies, business 

associations, and political and religious choices of the small groups of prominent individuals within the ruling 

groups of Beyin and Atuabo, the two most important Nzema stools: oheneba Tanikyi, krontihene Nyameke 

Befeenza, Ama Mieza Ama Kodwo alias John Erskine, and some others. All these individuals were connected by 

family ties, friendship, or business to African and European commercial agents, operating all along the Coast (J. & 

A. Swanzy, Mensah Kumah, Capt. Hoare, Verdier, J. Sarbah, J. B. Clinton, etc.). 

The paper also addresses the issue of the so-called Nzema diaspora, the widespread presence of Nzema trading 

communities stretching from Baule and Gyaman to Wassa and Asante. This is a crucial aspect of Nzema and 

generally of Western Gold Coast society in the period in question. The paper tries to give names and faces to those 

‘Nzema communities’. More often than not, those names and faces show deep links with the already mentioned big 

men of Beyin and Atuabo. This network capitalized on a logic which implies a border: it operated through 

managing trans-border relations, and notably through smuggling. 

 

Convegni 

Linguaggi del potere: la ‘rinascita‘ delle autorità tradizionali in Africa occidentale al convegno 

Percorsi d’arte e di memoria storica. Politica e comunicazione culturale in Africa, 

Dipartimento di Scienze della comunicazione, Università degli Studi di Teramo, 24-25 maggio 

2006;           IF 0,8 

La storia della dipendenza in Africa Occidentale. Fonti, elusione e problemi storiografici nel 

quadro del seminario Dipendenza, lavoro, diritti. Prospettive comparative del Laboratorio di 

Etnologia, Dipartimento di Scienze del linguaggio e della cultura,Università di Modena e 

Reggio Emilia, 11 dicembre 2006.       IF 0,8 

 

Libri 

Cura di Politica, arte, memoria nell’Africa Contemporanea, Roma, Carocci, 2006  IF 1,0 

 

Capitoli di libri 



Linguaggi di potere: la ‘rinascita‘ delle autorità tradizionali in Africa occidentale, in Politica, 

arte, memoria nell’Africa Contemporanea, Roma, Carocci, 2006    IF 1,5 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

Percorsi d’arte e di memoria storica. Politica e comunicazione culturale in Africa, 

Dipartimento di Scienze della comunicazione, Università degli Studi di Teramo, 24-25 maggio 

2006 



Fabrizio Antolini 

Professore associato a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

a)breve paragrafo descrittivo per illustrare la natura dei risultati più significativi e 

caratteristici 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Libri 
[con N. Boccella] Sentieri di crescita e cluster di imprese, Napoli Liguori, 2006 IF 4,0 
 

 



Paola Besutti 

Professore associato a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Nel corso dell’anno solare 2006 Paola Besutti si è primariamente occupata del PAR, Vivere 

d'arte. Le vite economiche degli artisti in età moderna. Per la parte di approfondimento 

musicologico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:  

a) redazione e consegna del contributo originale dal titolo Tessarini, Albinoni, Vivaldi e i 

concerti per intermezzo al 'Pimpinone' (in volume collettaneo) incentrato sulle fortune della 

musica italiana del Settecento in Europa quale indicatore della nuove vie dell'imprenditoria 

musicale fuori d'Italia (Lucca, LIM, in corso di stampa);  

b) continuazione del volume (in collaborazione con Roberto Giuliani e Gianandrea Polazzi) 

Carlo Tessarini da Rimini (Lucca, Libreria Musicale Italiana) comprensivo di catalogo tematico 

completo dell'autore e di uno specifico approfondimento sull'attività editoriale in proprio di 

questo significativo rappresentante della nuova categoria dei virtuosi-compositori-editori del 

Settecento italiano (Lucca, LIM, in preparazione);  

c) redazione e consegna del saggio saggio originale (in inglese) sull'uso degli spazi 

architettonici per usi musicali quale esemplificazione dell'influenza del contesto ambientale sui 

processi di produzione musicale;  

d) redazione di un contributo originale dal titolo Note e monete: strategie economiche di 

musicisti nella prima età moderna, incluso nel volume collettaneo Vivere d'arte, e  articolato nei 

seguenti paragrafi: Variazioni sul tema della dipendenza: le occasioni di Roma e quelle delle 

altre corti; Lo status dei musici mercenari; Le commissioni di opere; Le dediche; La didattica; le 

donne; La schiavitù del mercato e la libertà della dipendenza; Vivere con la musica ma non di 

musica: aristocrazia e beni immobili; e) relazione a un convegno sullo status delle donne nei 

conventi femminili (Carocci, in preparazione).  

Collegato alla medesima ricerca è stato approfondito il rapporto con la storia e con la didattica 

della storia; il che ha condotto alla partecipazione ai corsi estivi di Arcevia, dedicati appunto 

alla didattica della storia. Parallelamente Paola Besutti ha continuato la propria ricerca 

incentrata sul violinista riminese Carlo Tessarini, al quale verrà dedicata una monografia di 

pubblicazione nell’anno solare 2007.  

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 



 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Partecipazioni a congressi internazionali (abstracts) 

Note e monete: strategie economiche di musicisti nella prima età moderna, al convegno Vivere 

d'arte. Le vite economiche degli artisti in età moderna, Teramo, 22-23 maggio 2006. IF 0,8 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

I teatri e l'opera: fonti per la studio della storia dell'età moderna, nell'ambito dei corsi estivi di 

Arcevia a cura di Ivo Mattozzi, Arcevia, 28 agosto 2006;     IF 0,8 

Musica e paesaggio nel Novecento al convegno Il paesaggio mantovano dall'Unità alla fine del 

XX secolo (1866-2000), Mantova, 5-6 dicembre 2006.     IF 0,8 

 

Capitoli di libri 

Quante erano le messe mantovane? Nuovi elementi e qualche precisazione su Palestrina e il 

repertorio musicale per S. Barbara, in Palestrina e l'Europa, atti del III convegno 

internazionale di studi (Palestrina 6-9 ottobre 1994), a cura di G. Rostirolla, S. Soldati, E. 

Zomparelli, Palestrina, Fondazione G. Pierluigi da Palestrina, 2006, pp. 707-742;  IF 1,5 

Apparentemente definita nei suoi contorni, la vicenda delle celebri messe composte da Giovanni Pierluigi da 

Palestrina su commissione del duca Guglielmo Gonzaga tra gli anni Settanta e Ottanta del XVI secolo, viene 

riaperta dalla scoperta di nuovi documenti e dalla più aggiornata interpretazione di testimonianze note. 

  

 Come una partitura. Musica e arte nella drammaturgia di Maria Bellonci, in M. Bellonci,

 Teatro segreto, Roma-Mantova, RAI ERI - Tre Lune, 2006 (Bianore, 1), pp. 181-206; IF 1,5 

Maria Bellonci non ha mai scritto per il palcoscenico teatrale, ma le scene 'contemporanee', radiofoniche e 

televisive, sono state nella sua vita di scrittrice assai presenti. A questa passione e ai suoi esiti, potenziali o effettivi, 

è dedicato il libro. Il romanzo Rinascimento privato abbraccia la prima metà del Cinquecento come uno sguardo 

capace di tenere insieme il disegno e i dettagli; la lettura teatrale a due voci che Anna Maria Rimoaldi e Stefano 

Petrocchi hanno tratto da esso isola la traccia della corrispondenza segreta fra Isabella d'Este e Robert de la Pole, 

due personaggi che hanno più subito che determinato gli avvenimenti storici di un'epoca «di declino politico e 

splendore d'arte». Isabella d'Este offre per la prima volta ai lettori un'ampia selezione della sceneggiatura scritta 

dalla Bellonci in collaborazione con Anna Maria Rimoaldi verso la fine degli anni Sessanta su commissione della 

Rai tv. Mai televisivamente realizzato a causa degli alti costi di produzione, il testo servì tuttavia alla scrittrice 



come punto di partenza per la stesura del romanzo Rinascimento privato (1985). A conclusione, Paola Besutti, 

inseguendo l'itinerario letterario del personaggio di Isabella, fra racconto sceneggiatura e romanzo, offre alcune 

riflessioni sulla presenza di arte e musica nella drammaturgia di Maria Bellonci.  

 

‘Lamentationes Hieremiae Prophetae’: attribuzioni e contesti, in 'Il Tempio armonico': 

Giovanni Giovenale Ancina e le musiche levozionali nel contesto internazionale del suo tempo, 

atti del convegno (Saluzzo, 8-10 ottobre 2004), a cura di C. Bianco, Lucca, LIM, 2006 (Le 

chevalier errant, 5), pp. 137-151;        IF 1,5 

Chi ancor oggi si dedichi allo studio del vasto campo delle Lamentationes Hieremiae Prophetae nella loro veste 

testuale, liturgica e musicale, si imbatte anche in Giovanni Giovenale Ancina (1545 - 1604). In realtà, quello fra 

padre Giovenale e le Lamentazioni è un rapporto assai controverso e forse solo immaginato da taluni. La rinnovata 

valutazione della partitura manoscritta conservata presso la Biblioteca Vallicelliana di Roma consente di collocare 

più correttamente questa fonte nell'ambito del fondo ancinaino e di ribadire la necessità di tornare a studiare tale 

importante giacimento documentario sistematicamente e con metodi aggiornati.  

 

Musiche di fiati a Mantova nel Settecento, in Gli strumenti a fiato nell'epoca di Mozart, 

catalogo della mostra (Mantova, Palazzo d'Arco, 23 settembre - 15 novembre 2006), Mantova, 

Publi Paolini, 2006, pp. 21-25        IF 1,5 

Mantova alla metà del Settecento, perduta da oltre un secolo la palma di capitale della musica, intesa come luogo 

dell'invenzione, della sperimentazione e dell'eccellenza, manteneva i caratteri di dignitosa provincia dell'impero. La 

vita musicale vi scorreva ordinaria anche se non illuminata da talenti o eventi memorabili. La non eccezionalità che 

in passato fungeva da deterrente della ricerca, oggi viene invece considerata con rinnovato interesse proprio per 

cercare di ritrovare il suono di un epoca e soprattutto la vera vita delle città e dei diversi gruppi sociali che in esse 

agivano. Il contributo offre alcuni esempi di orchestre, accademie, filarmoniche, associazioni, cappelle attive in 

quel periodo.  

 

I teatri e l’opera in musica: 'vere presenze' per lo studio dell’età moderna, in Intrecci di storie: 

patrimonio, storia, musica, a cura di S. Rabuiti, L. Santopaolo, C. Santini, Faenza, Editrice 

Polaris, 2006 (Clio '92, Collana Chirone, 6).      IF 1,5 

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

Direzione della "Rivista Italiana di Musicologia" (interazione con Società italiana di 

Musicologia);  

Consulente alla direzione artistica del festival "Magie Barocche", 2° festival internazionale del 

Val di Noto (23 luglio - 16 settembre 2006) (interazione con Ministero per i Beni e le Attività 

culturali); 



Progettazione della ricostruzione liturgica, esecuzione e registrazione discografica di Claudio 

Monteverdi, I Vespri della Beata Vergine (Caltagirone, 20 agosto 2006), Festival "Magie 

Barocche" anno 2°, direttore Roberto Gini (interazione con Ministero per i Beni e le Attività 

culturali); 

Organizzazione della rassegna musicale "I concerti dell'Accademia", anno III settembre-ottobre 

2006 (interazione con Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti); 

Presentazione del volume Far sentire la storia. Musica, suoni, discorsi per fare, insegnare e 

apprendere la storia, a cura di V. Guanci – C. Santini, Arcevia, Scuola estiva di Arcevia, 2005 

(Arcevia, 27 agosto 2006) (interzione con Associazione Clio 92 e Scuola estiva di Arcevia).  

Presentazione del volume M. Bellonci, Teatro segreto, Mantova, Tre Lune, 2006 (Mantova, 6 

ottobre 2006) (interazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci); 

Presentazione di L'Arlesiana di Francesco Cilea (Mantova, Teatro Sociale, 16 novembre 2006) 

(interazione con l'associazione "Gli amici del Teatro Sociale" di Mantova). 



Giovanni Di Bartolomeo 

Professore associato a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

I principali temi di ricerca scientifica approfonditi durante l’anno sono: 

1. inserimento del mercato del lavoro in modelli di interazione di politica monetaria e fiscale; 

2. politiche economiche in modelli di equilibrio economico generale new keynesian e 

lavoratori vincolati, nell’ambito di un progetto PRIN dal titolo Le istituzioni economiche 

europee e la dinamica neokeynesiana con mercati del lavoro sindacalizzati, di cui è 

coordinatore nazionale Nicola Acocella dell’Università La Sapienza - Roma: 

3. incertezza delle politiche economiche e trasparenza della Banca centrale. 

La ricerca sul tema riguardante l’inserimento del mercato del lavoro in modelli di interazione di 

politica monetaria e fiscale si può riassumere attraverso le ultime pubblicazioni a riguardo. Il 

primo articolo Monetary conservatism and fiscal coordination in a monetary union, che sarà 

pubblicato in «Economics Letters», 94-1, 2007, pp. 56-63 e che rielabora risultati di un 

precedente contributo non pubblicato (Is fiscal coordination in a monetary union really 

counterproductive?, A comment on Beetsma and Bovenberg), mostra che alcune conclusioni 

ottenute in modelli che rinunciano a incorporare il mercato del lavoro, assumendo un salario 

reale dato, non reggono, quando questa ipotesi sia superata. Infatti, il coordinamento delle 

politiche fiscali in merito al livello della spesa pubblica finanziata con tasse distorsive ha effetti 

benefici – anziché negativi – sull’efficienza del sistema economico perché consente di 

disciplinare il comportamento delle trade unions nella contrattazione salariali, riducendo le 

distorsioni nel mercato del lavoro. La ragione di ciò è che salario e distorsione impositiva sono 

sostituti. Il secondo articolo, Fiscal Leadership and Coordination in a monetary union, di 

prossima pubblicazione in «Open Economies Review», affronta il medesimo problema del 

primo nell’ipotesi che la politica fiscale si proponga di limitare le distorsioni monopolistiche 

nell’economia attraverso un sussidio alla produzione finanziato con tasse non distorsive, come 

suggerito nella letteratura new keynesian. Si mostra che sussidi e distorsioni salariali sono 

complementi strategici. In questo caso, in presenza di una banca centrale conservatrice, il 

coordinamento delle politiche fiscali nell’unione monetaria, che determina in equilibrio una 

riduzione dei sussidi, contribuisce a disciplinare le distorsioni salariali, mentre il risultato 

opposto si ottiene nel caso di un banchiere centrale populista. Del terzo articolo, The 

macroeconomics of social pacts, ancora non pubblicato, uscirà una versione provvisoria in 

Social pacts, employment and growth: A reappraisal of Ezio Tarantelli’s thought, a cura di N. 



Acocella - R. Leoni, Physica-Verlag, 2007. L’apparato analitico contenuto nel saggio 

contribuisce a spiegare il passaggio dai patti sociali di prima a quelli di seconda generazione e 

consente di spiegare gli effetti differenziali di istituzioni quali il trattato di Maastricht e il Patto 

di Stabilità e Crescita nel determinare gli incentivi dei sindacati a sottoscrivere accordi 

cooperativi (patti sociali) con le autorità fiscali in merito alla fissazione di salari, imposte e 

spesa pubblica. L’inserimento del mercato del lavoro direttamente in modelli new keynesian di 

interazione fra politica monetaria e fiscale presenta difficoltà e ostacoli non piccoli, come si è 

potuto sperimentare. La presenza di ordini di non linearità particolarmente elevati e la volontà di 

non procedere a log-linearizzazioni hanno reso necessario esperire numerosi tentativi, rivelatisi 

infruttuosi fino a qualche tempo fa. Più di recente, si è deciso di prendere a base dell’analisi 

modelli di equilibrio generale con MIU che presentano caratteristiche simili a quelle di Barro-

Gordon, introducendo in essi mercati del lavoro monopolistici in interazione strategica con la 

politica monetaria e fiscale. I primi risultati appaiono incoraggianti. 

Riguardo al secondo tema, sviluppato all’interno di un progetto PRIN e inerente alle politiche 

economiche in modelli di equilibrio economico generale new keynesian e lavoratori vincolati, 

Giovanni Di Bartolomeo, appartenente all’Unità di ricerca de La Sapienza – Roma, ha redatto in 

collaborazione con altri autori alcuni saggi sulle interazioni tra consumatori rule-of-thumb (o 

non-ricardiani) e politica monetaria e fiscale in linea con gli sviluppi nella stessa direzione 

dell’Unità di Milano, che invece ha incentrato il suo interesse sui mercati del lavoro. Le analisi 

svolte da Di Bartolomeo sono da considerarsi preparatorie per gli sviluppi dell’Unità di Milano 

e con questa unità è stato svolto un lavoro comune di ricerca e di scambio. In maggior dettaglio, 

il working paper del Dipartimento di Economia Pubblica de La Sapienza Monetary policy under 

rule-of-thumb consumers and external habits: An international empirical comparison (scritto 

con L. Rossi e M. Tancioni) introduce i consumatori rule-of-thumb e le external habits in un 

semplice modello stocastico dinamico new keynesian di equilibrio economico generale per 

studiare le proprietà della soluzione di questo da un punto di vista sia teorico sia empirico 

attraverso l’utilizzo di una stima Bayesiana i cui risultati sono confrontati con quelli derivati 

attraverso l’uso di metodi empirici più tradizionali. L’articolo mette in luce i meccanismi di 

trasmissione della politica monetaria non standard, recentemente enfatizzati dalla letteratura 

economica, quando i rule-of-thumb offrono nel mercato del lavoro una quantità fissa di ore e 

mostra come nei paesi appartenenti al G7 le condizioni teoriche richieste per ottenere risultati 

non standard non sono mai verificate. L’articolo evidenzia sia la simmetria dei meccanismi di 

trasmissione della politica monetaria sia la forte asimmetria negli effetti quantitativi. I contenuti 

del saggio sono stati presentati all’incontro annuale della SIE (Verona, 2006) e all’incontro 



annuale dell’EEA (Vienna 2006). Un secondo lavoro, scritto con Lorenza Rossi, Efficacy of 

monetary policy and limited asset market participation: Neoclassical vs. Keynesian effects, 

pubblicato sulla «International Journal of Economic Theory», evidenzia il meccanismo di 

trasferimento della politica economica nei modelli stocastici dinamici new keynesian di 

equilibrio economico generale con vincoli alla partecipazione ai mercati dei capitali o mercati 

del lavoro con lavoro indivisibile. L’articolo mette in luce la differenza sostanziale e formale tra 

i meccanismi di trasferimento new keynesian e neoclassici delle politiche. In un altro lavoro, Do 

tax distortions lead to more indeterminacy? A New Keynesian perspective scritto con Marco 

Manzo, Giovanni Di Bartolomeo considera nello stesso contesto gli effetti della politica fiscale 

(che interagisce con quella monetaria) finanziata attraverso imposte distorsive. Si mostra come 

in presenza di imposte distorsive gli effetti keynesiani della politica fiscale emergono solo per 

un ristretto set di parametri e i risultati sono del tipo più convenzionale (real business cycle). In 

un ultimo paper sull’argomento, scritto con Lorenza Rossi, Heterogeneous consumers, demand 

regimes, monetary policy and equilibrium determinacy, in fase avanzata di referaggio presso la 

«Rivista italiana di politica economica», Giovanni Di Bartolomeo investiga il disegno ottimale 

della politica economica in un contesto di mercati non concorrenziali, con frizioni dei prezzi e 

vincoli di liquidità per i lavoratori, evidenziando come questo possa comportare l’emergere di 

una curva IS non convenzionale, con una pendenza positiva, a causa di un perverso meccanismo 

che dalla politica monetaria si trasmette ai mercati del lavoro, se il numero di lavoratori 

razionati è sufficientemente elevato. 

Riguardo la terzo tema, relativo all’incertezza delle politiche economiche e trasparenza della 

Banca centrale, Giovanni Di Bartolomeo, con Giuseppe Ciccarone ed Enrico Marchetti, ha 

analizzato il problema dell’incertezza degli effetti della politica economica e della trasparenza 

della Banca centrale. In un saggio comune, Unions, fiscal policy and central bank transparency, 

in fase avanzata di referaggio alla Manchester School, Ciccarone, Di Bartolomeo e Marchetti 

hanno analizzato gli effetti e il design ottimale della trasparenza della Banca centrale in un 

contesto strategico in cui l’autorità monetaria, quella fiscale e i lavoratori, organizzati in 

sindacati, interagisco. Gli autori derivano le condizioni formali sotto le quali la trasparenza 

aumenta il benessere sociale. Marchetti e Di Bartolomeo approfondiscono lo stesso tema da un 

punto di vista empirico su un lavoro pubblicato su «BNL Quarterly Review», Central banks and 

information provided to the private sector. Nella loro analisi gli autori descrivono ed 

interpretano da un punto di vista economico le differenze empiriche nel design delle banche 

centrali. In due lavori, Di Bartolomeo e due suoi coautori (Francesco Giuli e Marco Manzo), 

Policy Uncertainty, Symbiosis, and the Optimal Fiscal and Monetary Conservativeness e 



Monetary Policy Uncertainty and Money and Fiscal Interactions, analizzano gli effetti 

dell’incertezza moltiplicativa sotto vari punti di vista in un modello di interazione strategica tra 

politica fiscale e politica monetaria del tipo sviluppato da Dixit e Lambertini (AER). Essi 

considerano tutte le varie forme di incertezza moltiplicativa evidenziandone gli effetti distruttivi 

sulla robustezza nel caso di assenza di incertezza o di incertezza additiva e studiano il design 

ottimo delle politiche in termini di differenti criteri alternativi come la minimizzazione degli 

scarti attesi della variabili dai loro valori ottimali o la minimizzazione di una funzione di 

benessere sociale. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Pubblicazioni su riviste internazionali con referee 

[con B. van Aarle, J. Engwerda, T. Michalak and J. Plasmans] Dynamic modeling of 

macroeconomic stabilization policies in the EMU: Splillovers asymmetries and institutions, in 

«Scottish Journal of Political Economy», 53, 2006, pp. 461-483;   IF 0,8 

[con B. van Aarle, J. Engwerda and J. Plasmans], Staying together or breaking apart: Policy-

makers’ endogenous coalitions in the European Monetary Union, in «Computers & Operations 

Research», 33, 2006, pp. 438-463;       IF 0,8 

[con N. Acocella], European economic institutions: Stability or growth oriented, in «Acta 

Oeconomica», 57, 2006, pp. 35-65;       IF 0,8 

[con N. Acocella – A. Hughes-Hallett], Controllability in policy games: Policy neutrality and 

the theory of economic policy revisited, in «Computational Economics», 28, 2006, pp. 91-112; 

            IF 0,8 

[con W. Pauwels] The issue of instability in a simple policy game between the central bank and 

a representative union, in «Public Choice», 126, 2006, pp. 275-298;   IF 0,8 

[con N. Acocella] Tinbergen and Theil meet Nash: Controllability in policy games, in 

«Economics Letters», 90, 2006, pp. 213-218;      IF 0,8 



[con B. van Aarle, J. Engwerda and J. Plasmans], Staying together or breaking apart: Policy-

makers' endogenous coalitions in the European Monetary Union, in «Computers & Operations 

Research», 33, 2006, pp. 438-463.       IF 0,8 

 

Pubblicazioni su riviste 

[con N. Acocella] Cambiare la protezione del lavoro, non la contrattazione, in «Uguaglianza e 

libertà. Rivista di critica sociale on line», 2006;      IF 0,6 

[con N. Acocella – S. Papa] L’evoluzione dei patti sociali in una prospettiva analitica, in 

«Quaderni di rassegna sindacale», 4, 2006, pp. 189-210;    IF 0,6 

[con L. Rossi – M. Tancioni] Monetary policy under rule-of-thumb consumers and external 

habits: an international empirical comparison, working paper 97, Dipartimento di Economia 

Pubblica – Università La Sapienza Roma;      IF 0,8 

[con D. Carbonai] Interlocking directorayes as a thrust substitute: The case of the Italian non-

life insurance industry, working paper 1, Dipartimento di Scienze della Comunicazione – 

Università di Teramo.         IF 0,8 

 

Partecipazioni a congressi internazionali 

[con N. Acocella – P. Tirelli] From first- to second-generation social pacts Conferenza 

internazionale Patti sociali, occupazione e crescita: una riconsiderazione del pensiero di Ezio 

Tarantelli, Roma, 31 marzo – 1 aprile 2006;      IF 0,6 

[con L. Rossi] Efficacy of monetary policy and limited asst market participation, Conferenza 

Internazionale del Money Macro Finance Group, University of York, York, 15 settembre 2006; 

            IF 0,6 

[con L. Rossi] Heterogeneus consumers, demand regimes, monetary policy efficay and 

determinacy, alla Conferenza annuale della Società Italiana degli Economisti (SIE) Monetary 

policy under rule-of-thumb consumers and external habits: An international empirical 

comparison, Verona, 4 ottobre 2006.       IF 0,6 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e la globalizzazione. Aspetti 

macroeconomici, al convegno L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese della 

Regione Abruzzo: prospettive ed opportunità, Teramo, 29-30 novembre 2006. IF 0,8 

  

Convegni 



[con N. Acocella e P. Tirelli] The macroeconomics of social pacts, al workshop Unionized 

labour markets and macroeconomic policies, Milano, 6-7 settembre 2006;  IF 0,6 

Discussant, al Piero Moncasca Money-Macro Meeting, Pavia, 22 settembre 2006;  IF 0,4 

L’autostrada invisibile del benessere, al convegno Globalizzazione e governo locale, Teramo, 

29 novembre 2006.         IF 0,8 

 

Libri 

[con B. van Aarle, J. Engwerda, T. Michalak e J. Plasmans] Dynamic modeling of monetary and 

fiscal cooperation among nations, Berlin, Springer, 2006.    IF 6,0 

 

Capitoli di libri 

[con N. Acocella e P. Tirelli] From first- to second-generation social pacts, in Social pacts, 

employment and growth. Essay in honor of Ezio Tarantelli, a cura di N. Acocella - R. Leoni, 

Physica-Verlag, 2006.         IF 0,8 

Interest group and the monetary policy management, in International Finance and Monetary 

Policy, a cura di F. Columbus, New York, Nova Science, 2006.    IF 2,0 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

Conferenza internazionale Patti sociali, occupazione e crescita: una riconsiderazione del 

pensiero di Ezio Tarantelli, Roma, 31 marzo – 1 aprile 2006; 

Workshop Unionized labour markets and macroeconomic policies, Milano, 6-7 settembre 2006; 

L’internazionalizzazione delle PMI della regione Abruzzo. Prospettive ed opportunità, Teramo, 

29-30 novembre. 

 

Iniziative con interazioni con settore produttivo 

Incontro con gli imprenditori nell’ambito del convegno su L’internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese della Regione Abruzzo: prospettive ed opportunità, Teramo, 29-30 

novembre 2006. 

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

Organizzazione dell’incontro tra studenti italiani e studenti americani Let’s go united presso la 

Facoltà di Scienze della comunicazione, 4 Aprile 2006. 

 



Parisio Di Giovanni 

Professore associato a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Nel corso del 2006 Parisio Di Giovanni ha studiato il conforto emotivo e la scortesia con la 

tecnica dei diari. Oltre a dati sulla frequenza degli episodi e le situazioni tipiche, è emerso che 

solo in una piccola percentuale dei casi si aiuta l’altro a leggere le emozioni, il che implica 

scarsa efficacia del sostegno in vista della riuscita sociale. Ne nasce il suggerimento pedagogico 

di sviluppare la capacità di confortare costruttivamente. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Libri 

[con A. Bianchi] Sociologia oggi, Torino, Paravia, 2006.    IF 2,0 

 

Capitoli di libri 

Potere e conoscenza nell’era della globalizzazione: verso nuove forme di leadership, in 

Globalizzazione e governo locale, a cura di P. Di Giovanni, Teramo, Il Piccolo Libro, 2006; 

            IF 1,5 

Comunicare per costruire assieme la cultura organizzativa, in Un’organizzazione che cresce, 

un servizio che migliora, Pescara, GTM, 2006.      IF 1,5 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

Convegno Globalizzazione e governo locale, Teramo, 28 novembre 2006. 

 

Iniziative con interazioni con settore produttivo 

Intervento di sviluppo organizzativo in Gestione Trasporti Metropolitani spa Pescara 

 



Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

Corso di formazione ECM per medici di medicina generale della ASL di Teramo 

Comunicazione e promozione della salute 

Corso di formazione ECM per primari e responsabili di unità operativa della ASL di Teramo 

Comunicazione e management sanitario 

 
 

 



Raffaella Morselli 

Professore associato a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Nell’anno 2006 Raffaella Morselli si è occupata fondamentalmente di due filoni di ricerca: le 

vite economiche dei pittori bolognesi del Seicento e la conclusione della ricerca sulla quadreria 

dei Gonzaga di Mantova. Per il primo soggetto, ha partecipato con una relazione inedita relativa 

ai guadagni della pittrice Elisabetta Sirani al Congress Art Association di Boston; ha inoltre 

organizzato un convegno dal titolo Vivere d'arte. Le vite economiche degli artisti in età 

moderna. Per entrambi i casi si tratta dei primi risultati di una ricerca che già dal 2005 era stata 

impostata e che vedrà un evolversi nel 2007 e nel 2008. Per quanto riguarda la quadreria 

Gonzaga la ricerca ha avuto esito in un libro intitolato Le collezioni Gonzaga. Atlante dei dipinti 

nell’elenco dei beni del 1626-1627, ultimo e più importante atto di una ricerca di lunga lena. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Partecipazioni a congressi internazionali  

Memorandum of Paintings and Accounts Ledger compared: the Cases of Elisabetta Sirani and 

Guercino alla 94th College Art Association Annual Conference, Boston, 22-25 febbraio 2006; 

            IF 2,0 

Le occasioni di Guido. Profitti e perdite nella carriera di un genio, al convegno Vivere d'arte. 

Le vite economiche degli artisti in età moderna, Teramo, 22-23 maggio 2006. IF 0,8 

 

Libri 

[con S. Lapenta] Le collezioni Gonzaga. Atlante dei dipinti nell’elenco dei beni del 1626-1627, 

Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2006.      IF 4,0 

 

Capitoli di libri 



Maria Bellonci nella Camera degli Sposi. Una conoscenza oltre il tempo, in M. Bellonci, 

Ritratto di famiglia. I Gonzaga del Mantenga, Mantova, Tre Lune, 2006, pp. 11-27; IF 1,5 

La malia della pittura emiliana. Tracce di possibili contaminazioni tra Daniele Crespi e i pittori 

felsinei, in Daniele Crespi, catalogo della mostra, a cura di A. Spiriti, Cinisello Balsamo, 

Silvana Editoriale, 2006, pp. 57-63.       IF 1,5 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

[con M. Fantoni] convegno internazionale di studi Vivere d’arte. Le vite economiche degli 

artisti in età moderna, con Paola Besutti, Marcello Fantoni, Elena Fumagalli, Guido Guerzoni, 

Rab Hatfield, Luca Molà, Raffaella Morselli, Gabriele Pedullà, Luigi Spezzaferro, Andrea 

Spiriti, Enrico Stumpo, Evelyn Welch, Teramo, 22-23 maggio 2006. 

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, 

Roma; 

Consulente per i progetti di Storia del Collezionismo dell’INASA, Roma; 

Direttore scientifico del Centro Internazionale d’arte e di Cultura di Palazzo Te, Mantova; 

Membro del Comitato Scientifico della Collana Museologia; 

Membro del Comitato Scientifico della mostra Daniele Crespi, Varese; 

Membro del Comitato Scientifico della mostra L’ultimo Tiziano, Belluno; 

Membro del Comitato Scientifico della mostra della Fondazione Montanari, Fano; 

Membro votante del Premio Strega. 

 



Luca Tallini 

Professore associato a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Luca Tallini ha studiato i canali asimmetrici e/o unidirezionali dal punto di vista della Teoria 

dell’Informazione di Shannon. Molti sono i canali fisici che rientrano nella classe di tali canali 

tra cui: fibre ottiche, dischi ottici, circuiti e memorie VLSI e Read Only Memories. Nella Teoria 

di Shannon un ruolo fondamentale è giocato dalla capacità di un canale di trasmissione, la quale 

rappresenta “la massima quantità di informazione che è possibile trasmettere attraverso il 

canale”. Luca Tallini ha determinato limitazioni, formule esplicite e/o approssimate per le 

capacità di vari tipi di canali asimmetrici e/o unidirezionali e trovato relazioni interessanti tra 

queste capacità e la capacità dell usuale canale binario simmetrico. 

Luca Tallini ha progettato algoritmi di codifica e/o protocolli di comunicazione 

computazionalmente efficienti atti a controllare (ovvero, riconoscere e/o correggere) gli errori 

sui canali asimmetrici e/o unidirezionali in modo che il tasso di informazione (= quantità di 

informazione che effettivamente fluisce dalla sorgente alla destinazione) sia il più vicino 

possibile al limite superiore dato dalla capacità del canale di trasmissione. In quest’ambito un 

ruolo importante è giocato dai codici (binari) a peso costante in cui ogni parola di codice 

contiene lo stesso numero di 1. 

I codici bilanciati con eventuali altre proprietà combinatorie sono usati per ottenere certe 

proprietà spettrali del segnale di trasmissione in comunicazione digitale PAM (Pulse Amplitude 

Modulation) tipica dei sistemi di registrazione magnetici ed ottici. Tali codici sono detti qth-

order spectral-null codes (q ≥1). Per q = 1 si hanno i codici bilanciati. Luca Tallini ha sviluppato 

la Teoria dei codici High-Order Spectral-Null, dando nuovi algoritmi efficienti di codifica sia 

nel caso binario con q > 1 che nel caso di comunicazione m-aria con q = 1. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

Realizzazione di sistemi di comunicazione e/o computazione più efficienti. 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

 

Pubblicazioni su riviste internazionali con referee 



[con S. Elmougy e B. Bose], Analysis of Plain and Diversity Combining Hybrid ARQ Protocols 

over the m(≥2)-ary Asymmetric Channel, in «IEEE Transactions on Information Theory», 52, 

12, 2006, pp. 5550-5558;         IF 0,8 

[con R. Mascella], Efficient m-ary balanced codes which are invariant under symbol 

permutation, in «IEEE Transactions on Computers», 55, 8, 2006, pp. 929-946; IF 0,8 

[con R. Mascella, S. Al-Bassam e B. Bose], On Efficient balanced codes over the m-th roots of 

unity, in « IEEE Transactions on Information Theory », 52, 2, 2006, pp. 2214–2217; IF 0,8 

[con R. Mascella], Theory and design of m-ary balanced codes which are invariant under 

symbol permutation, in «Journal of Discrete Mathematical Science & Cryptography, Taru 

Publisher», 9, 1, 2006, pp. 187-200.       IF 0,8 

 

Partecipazioni a congressi internazionali 

 [con S. Elmougy e B. Bose] On hybrid ARQ protocol schemes over the m(≥2)-ary asymmetric 

channel, in Proceedings 2006 IEEE Information Theory Workshop, IEEE Press, March 2006 

            IF 0,6 

 
 



Nicoletta Bazzano 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Nel corso dell’anno solare 2006 Nicoletta Bazzano ha concluso la prima parte della sua ricerca 

sugli archetipi femminili, licenziando un saggio dedicato alla bambola Barbie, che verrà 

pubblicato nel 2007 da Fazi editore; in un volume collettaneo dedicato ai simboli della politica 

che sarà pubblicato nel 2008 troverà spazio uno studio sulla figura della donna turrita come 

simbolo dell’Italia. Sono state inoltre approfondite le riflessioni riguardanti la cerimonialità in 

età moderna e il ruolo delle grandi famiglie aristocratiche all’interno della Monarchia asburgica: 

ambedue le tematiche sono state al centro di interventi a convegni internazionali, che vedranno 

la pubblicazione nel corso del 2007. Sono inoltre state individuate alcune fonti per 

l’articolazione del progetto PAR su La gloria del cavallo. In qualità di componente dell’unità di 

Teramo del progetto COFIN 2003 Uso e reinvenzione dell’antico nella politica di età moderna 

(secc. XVI-XVIII), coordinato a livello nazionale da Francesco Benigno, Nicoletta Bazzano ha 

contribuito all’organizzazione del convegno finale e ha curato, insieme con Francesco Benigno, 

del volume relativo degli atti. In qualità di componente dell’Unità di Teramo del PRIN Le forme 

del potere nell’Italia spagnola: libri, uomini, strutture, Nicoletta Bazzano ha lavorato sulla 

pamphlettistica politica siciliana di età spagnola e presenterà i risultati della sua indagine nel 

corso del convegno finale che si terrà nel settembre 2007. In qualità di componente dell’Unità di 

Teramo del PRIN Comunicazione politica e storia, coordinato a livello nazionale da Francesco 

Benigno, Nicoletta Bazzano ha intrapreso una ricerca sui rapporti fra storiografia e dibattito 

politico nella Sicilia di antico regime.  

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Partecipazioni a congressi internazionali  



Stringere i nodi: piccola diplomazia e reti aristocratiche internazionali. L’amicizia fra Marco 

Antonio Colonna e i principi di Eboli, al seminario Elites in an Empire. The Spanish Monarchy 

and America, 1492-1714, Firenze, 28-29 aprile;      IF 0,8 

Nel segno della croce: la Palermo sacra dei viceré asburgici (secc. XVI-XVII), al convegno I 

luoghi del sacro. Il sacro e la città fra Medioevo ed Età Moderna, Fiesole, 12-13 giugno 2006. 

            IF 0,8 

 

Convegni 

Dall’autoritratto al ritratto: il caso di Marco Antonio Colonna, al seminario Biografia/e. 

Ricerche, fonti, problemi tra età moderna e contemporanea, Teramo, 21-22 novembre 2006. 

            IF 0,8 

 

Libri 

[con F. Benigno] cura di Uso e reinvenzione dell’antico nella politica di età moderna (XVI-XIX 

secolo), Piero Lacaita, Manduria - Bari - Roma 2006     IF 0,5 

 

Capitoli di libri 

Introduzione, in Uso e reinvenzione dell’antico nella politica di età moderna (XVI-XIX secolo), 

a cura di F. Benigno - N. Bazzano, Piero Lacaita, Manduria - Bari - Roma 2006, pp. 13-24. 

            IF 1,5 

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

Segretaria di redazione della rivista «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali» 

 



Eliana Carrara 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Nel corso dell’anno solare 2006 Eliana Carrara ha portato a termine uno dei suoi filoni 

principali di ricerca, quello attinente alla figura del dotto fiorentino cinquecentesco Vincenzio 

Borghini, cui ha dedicato vari articoli apparsi su riviste italiane e straniere. Nel contempo ha 

esteso il suo interesse anche alla figura di Giorgio Vasari e alla stesura della sue opera più 

importante, le Vite: ne sono scaturiti una prima serie di lavoro a stampa, in parte già editi e in 

parte in corso di edizione. Per quanto riguarda il secondo filone di ricerca, quello relativo alla 

raccolta di fonti e immagini relative alla fortuna della pittura di storia nel corso dell’Ottocento, 

una significativa tranche del lavoro è confluita in un intervento tenuto al convegno su 

Iconografia e rappresentazioni della politica fra Otto e Novecento, organizzato presso la Scuola 

Superiore di Sant’Anna di Pisa, i cui atti saranno oggetto di pubblicazione alla fine del 2007. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 

“Qui non si è mangiato altro che pane et messer Giorgio”: un probabile ritratto giovanile di 

Vincenzo Borghini di mano del Vasari, in «Iconographica», 5, 2006, pp. 106-117  IF 1,5 

 

Pubblicazioni su riviste 

Vincenzio Borghini disegnatore dall'Antico,in «Pegasus», 7, 2005 [2006], pp. 81-96; IF 1,5 

Su alcuni disegni di Naldini presenti in un manoscritto di Vincenzio Borghini, in «Fontes», 6, 

11/12, 2003 [2006], pp. 135-155;       IF 1,5 

Giovanni Della Casa, Pietro Vettori e il loro carteggio in volgare, in «Schede Umanistiche», 1, 

2005 [2006], pp. 51-101;         IF 1,5 

Vincenzo Borghini, Lelio Torelli e l'Accademia del disegno di Firenze: alcune considerazioni, 

in «Annali di Critica d’Arte», 2, 2006, pp. 545-568.     IF 1,5 



 

Convegni 

Pittura storica e discorso nazional patriottico: Giovanni Fattori e il «concorso Berti», al 

convegno Iconografia e rappresentazioni della politica fra Otto e Novecento, Pisa, 15 dicembre 

2006.           IF 0,8 

 

 



Andrea Ciccarelli 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Nel corso dell’anno 2006 Andrea Ciccarelli si è occupato essenzialmente di due soggetti di 

ricerca: metodologia per l’analisi e la misurazione della competitività a livello territoriale e 

metodi per la partizione del territorio in aree socioeconomiche significative. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Convegni 

[con A. Erba, A. Cataldi, E. Del Colle] Le partizioni del territorio per lo studio del reddito 

nazionale al convegno La specializzazione territoriale del sistema produttivo italiano, Bologna, 

29-30 Maggio 2006         IF 0,4 

 

Capitoli di libri 

L’articolazione della competitività a livello territoriale, in E. Del Colle, Tecnopoli. 

L’articolazione territoriale della competitività in Italia, Milano, Franco Angeli, 2006; IF 1,5 

[con E. Del Colle, A. Erba, A. Cataldi] Metodologie e strumenti per l’analisi territoriale e per 

uno sviluppo territoriale del modello di dinamica strutturale, in P. Mariani - M. Pelagatti, 

Metodologie e strumenti per l’analisi dell’evoluzione economica territoriale, Milano, CUSL, 

2006;  IF 0,6 

[con A. Rinaldi, F. Antolini, A. Busetta] Le prospettive di sviluppo socio-demografico ed 

economico della provincia di La Spezia al 2025, La Spezia, Camera di Commercio 2006. 

            IF 0,6 

 



Nicola Colecchia 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

a)breve paragrafo descrittivo per illustrare la natura dei risultati più significativi e 

caratteristici 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste internazionali con refereee 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste 

 

Partecipazioni a congressi internazionali (abstracts) 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

 

Convegni 

 

Libri 

 

Capitoli di libri 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

 

Iniziative con interazioni con settore produttivo  

 



Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

 



Gabriele D’Autilia 

Ricercatore non confermato a tempo indeterminato 

 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Durante l’anno solare 2006 sono stati approfonditi gli aspetti relativi al rapporto tra cinema 

documentario e fotografia, dal punto di vista teorico e storico, nella prospettiva di una più ampia 

riflessione che trovi collocazione in una monografia dedicata al tema specifico.  

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Partecipazione a convegni nazionali 

La Fondazione Archivio Audivisivo del Movimento Operaio e Democratico: problematiche di 

gestione della cinematografia non-fiction, al convegno Il suono e l’immagine: tutela, 

valorizzazione e promozione dei beni audiovisivi, Ravello, 7-11 novembre 2006; IF 0,8 

Web e film: le banche dati, al convegno Il film nella rete al convegno, Torino, 29 novembre 

2006;           IF 0,8 

Archivi di cinema: nuove tecnologie e problemi dei diritti, al convegno Patrimoni audiovisivi: 

accesso e ricerca. Aspettative ed esigenze dell’utenza nelle nuove prospettive di fruizione e 

servizio, Roma, 23 novembre 2006;       IF 0,8 

Intervento al seminario sul tema Donne e Resistenza con la regista Paola Sangiovanni a cura di 

Silvia Salvatici e la partecipazione di Italo Moscati, Gabriele D’Autilia, Francesco Linguiti 

            IF 0,4 

 

 

 

 

 

 



Manuel De Nicola 

Ricercatore non confermato a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Si sono maturate le seguenti esperienze e risultati in campo economico aziendale e 

ragionieristico: 

 Fabbisogni di cambiamento e potenzialità di innovazione della comunicazione contabile ed 

extra contabile attraverso l’approccio XBRL; 

 L’impatto dell’introduzione del XBRL nella redazione dei bilanci nei paesi europei; 

- Individuazione della struttura grammaticale del bilancio di esercizio; 

- Applicazione del processo di interpretazione semiotico al bilancio di esercizio. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

 Attivazione di partnership con istituzioni, associazioni, imprese e professionisti operanti 

nell’ambito della gestione strategica dei sistemi informativi e lungo la catena del valore 

dell’ICT; 

 Attivazione di contatti e collaborazioni con docenti universitari per la ricerca e lo sviluppo 

di nuove tassonomie XBRL –based a supporto del linguaggio ragionieristico; 

 Possibilità di sperimentazione ed implementazione di sistemi di pianificazione e controllo di 

gestione; 

 Attivazione di partnership con imprese, istituzioni ed associazioni di categoria per la 

progettazione ed attivazione di moduli formativi professionalizzanti per l’utilizzo di risorse 

ICT a supporto dei sistemi informativi aziendali. 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste internazionali con refereee 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste 

 



Partecipazioni a congressi internazionali (abstracts) 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

 

Convegni 

 

Libri 

 

Capitoli di libri 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

 

Iniziative con interazioni con settore produttivo  

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

 



Fabrizio Deriu 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Durante il 2006 oggetto dell’indagine di Fabrizio Deriu è stato il rapporto tra oralità e scrittura 

nelle arti della performance (teatro, danza, musica), ovvero ruolo e valore delle varie pratiche 

esecutive in relazione alle dimensioni “scritte”, sia anteriori e progettuali (copioni, partiture, 

sceneggiature e così via) che posteriori e documentali (registrazioni audio-visive cinetiche). Lo 

svolgimento della ricerca si muove lungo due direzioni parallele e complementari: a) la 

riflessione teorica per la messa a punto del problema e degli strumenti di indagine (studi 

sull’oralità nella cultura greca antica e nelle culture cosiddette “ad oralità primaria”, studi sull’ 

“oralità secondaria” o “ di ritorno” caratteristica dell’attuale era della comunicazione di massa; 

b) indagini analitiche su esemplari fenomeni spettacolari e performativi, sia al livello artistico 

(ad es. il teatro “di narrazione” di Marco Paolini, Ascanio Celestini e così via) sia al livello delle 

pratiche sociali (ad es. l’interesse diffuso per l’apprendimento di musiche e danze etniche, di 

tradizione africana, indiana, sudamericana e così via).  

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Convegni 

Recitare per una apparecchiatura (o per due). Benjamin e il problema dell’attore 

cinematografico, al convegno Teoria, storia e arte dell’attore cinematografico e televisivo, 

Torino, 22-24 novembre 2006.       IF 0,8 

 



Marco Di Domizio 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Attività di ricerca svolta nell’ambito delle tematiche della evasione fiscale e della economia 

dello sport. La ricerca ha condotto alla partecipazione ad un seminario organizzato dal 

Dipartimento di Studi Economici della Università Parthenope di Napoli con presentazione di un 

paper dal titolo Effect of social contribution evasion on working time allocation: theoretical 

contribution in a two sector model pubblicato nei working paper del dipartimento. È stato 

inoltre prodotto uno studio econometrico dal titolo La domanda di calcio in Italia: serie A 

1962/2005 attualmente al vaglio dei referees della «Rivista di diritto e di economia dello sport».  

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste internazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste 

 

Partecipazioni a congressi internazionali (abstracts) 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

 

Convegni 

 

Libri 

 

Capitoli di libri 



 

Organizzazioni di congressi e convegni 

 

Iniziative con interazioni con settore produttivo  

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 



Fernando Di Gennaro 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

a)breve paragrafo descrittivo per illustrare la natura dei risultati più significativi e 

caratteristici 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste internazionali con refereee 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste 

 

Partecipazioni a congressi internazionali (abstracts) 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

 

Convegni 

 

Libri 

 

Capitoli di libri 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

 

Iniziative con interazioni con settore produttivo  



 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

 

 



Fabio Di Giannatale 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

La ricerca effettuata durante il 2006 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. 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 della soluzione unitaria per l’Italia, ravvisando 

nel ritratto del «padre degli esuli» non poche analogie fisiche, morali e soprattutto politiche con 

la propria situazione. Notevole fu l’influenza, soprattutto di Foscolo e Mazzini, sulle 

interpretazioni che del pensiero dantesco diedero, tra gli altri, Modena, Montanelli, Emiliani 

Giudici, Settembrini e Mario. Altrettanto interessante fu il dibattito dantesco negli altri centri 

dell’emigrazione politica italiana, in particolare a Bruxelles ed a Parigi, dove la «moda» 

dantesca coinvolse anche molti altri intellettuali d’Oltralpe. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste internazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste 

 

Partecipazioni a congressi internazionali (abstracts) 



 

Partecipazione a congressi nazionali 

 

Convegni 

 

Libri 

 

Capitoli di libri 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

 

Iniziative con interazioni con settore produttivo  

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

 



Piero Nicola Di Girolamo 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Nel corso dell’anno 2006 è continuata la ricerca dedicata a Milano, alla sua Prefettura e al suo 

Prefetto, Avv. Ettore Troilo, nel periodo cruciale del 1946-1947. 

Dopo una serie di contatti e di ricognizioni a Milano è stata inoltrata al Ministero degli Interni, 

tramite la prefettura di Milano, la richiesta di autorizzazione alla consultazione del materiale del 

II versamento del Gabinetto di Prefettura, conservato presso l’Archivio di Stato di Milano.  

La richiesta è stata accettata solo nel Novembre 2006 e si è potuta effettuare una prima missione 

di ricerca presso l’Archivio di Milano solo nel febbraio 2007. 

Intanto oltre alla normale attività di studio bibliografico si è provveduto con una missione a 

giugno e a ottobre all’inizio della schedatura dei periodici conservati presso la Biblioteca 

Sormani di Milano. 

È continuata la sistemazione della parte della documentazione reperita presso l’Archivio dello 

stato di Chieti riguardante l’attività di Ettore Troilo prima della nomina a prefetto di Milano.  

La ricerca gode del patrocinio della Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni che ha deciso – 

dopo aver discusso il progetto di ricerca nel suo Comitato scientifico – di finanziare la stessa 

mediante parziali rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni di studio a Milano. Tale ricerca 

culminerà in una monografia di cui si conta di dare ampia anticipazione alla fine del 2007. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste 

Recensione al volume di C. Troilo, La guerra di Troilo, Soneria Mannelli, Rubettino 2005, in 

SISSCO, Il mestiere di storico, Annale, Soneria Mannelli, Rubettino, 2006.   IF 0,4 



Lucia Esposito 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Durante il 2006 il lavoro scientifico di Lucia Esposito si è concentrato sulle seguenti aree di 

ricerca: 1. Cityscapes. Islands of the self (è attualmente in preparazione per la stampa (seconde 

bozze) un articolo dal titolo “Isole single nell’arcipelago metropolitano: dal  peterpanismo di 

About a Boy alla filosofia kidult della nuova chick-lit” per il volume che raccoglie gli Atti del 

XXII Convegno AIA (Associazione Italiana di Anglistica) Cityscapes. Islands of the self. 

L’articolo esplora un angolo del mondo della cultura popolare contemporanea per fotografare 

alcuni aspetti di quella tendenza crescente nelle moderne metropoli –in particolare nella fascia 

demografica dei thirty-something – verso uno stile di vita sempre più insulare e infantile. Base di 

partenza dell’indagine è il romanzo About a Boy di Nick Hornby (1998), che di questa tendenza 

offre un ritratto ironico e amaro al tempo stesso, cogliendo nella tentacolarità anche e soprattutto 

mediale della popular culture, e nella sua ormai totale identificazione con la youth culture, le 

ragioni di un progressivo distanziamento dalla realtà e di una crescente anomia urbana. Un aspetto 

questo, che con sempre maggiore evidenza, si coglie tra le pagine di un recente tipo di letteratura 

popolare femminile, nella quale va affermandosi una concezione sempre più egocentrica e ludica 

della vita (sia nel significato di gioco sia in quello di finzione dell’etimo ludere) quale risposta e 

forma di adattamento – forse anche di sopravvivenza – a un contesto sociale e relazionale 

metropolitano manifestamente fluido e slegato); 2. Rappresentazioni letterarie e mediali legate 

alla conflittualità sociale, politica e culturale dell’Inghilterra post-imperiale (la ricerca, che 

costituisce una sezione del più ampio progetto PAR intitolato “Società in conflitto. Immagini, 

rappresentazioni, memoria”, intende esplorare i discorsi che si condensano intorno alla 

ridefinizione dell’identità britannica nel periodo della decolonizzazione e il ruolo che giocano la 

memoria e la nostalgia del passato, nel contesto di una storia che proviene da più voci poiché 

appartiene a più soggetti e a diverse identità. La ricerca si articola in particolare intorno a due 

nuclei di discorso: da un lato, lo sguardo che nell’ultimo decennio del Novecento si volge ai 

“favolosi” anni Sessanta per raccontarne le contraddizioni ma anche le illusioni e gli ardori; 

dall’altro, l’oscillare della nazione – nel periodo compreso tra la fine degli anni Settanta e la metà 

degli anni Novanta – tra la rivisitazione nostalgica e mitizzata del passato nazionale, che culmina 

nella guerra delle Falkland (1982), e lo sviluppo di discorsi critici e antiretorici provenienti 

principalmente dalla periferia dell’ex Impero. Il progetto porterà alla realizzazione di una raccolta 

di saggi nel 2007); 3. La traduzione linguistica e culturale della narrativa di genere (le ricerche 



sulla traduzione della narrativa di genere sono state intraprese in occasione della preparazione 

degli interventi per il Master in Scrittura creativa e sceneggiatura della Facoltà di Scienze della 

comunicazione e hanno preso forma nell’ambito delle attività connesse all’organizzazione del 

seminario sul tema Romanzo popolare? Le nuove frontiere della narrativa di genere e della 

fiction (Teramo, 12 luglio 2006).  Scopo della ricerca, che coinvolge anche la dott.ssa Alessandra 

Ruggiero e alcune giovani studiose di anglistica, è di analizzare lo stato della traduzione della 

letteratura di genere dall’inglese nell’ambito della produzione editoriale italiana e le 

problematiche che essa pone all’attenzione dei ricercatori. Il presupposto teorico da cui prende 

avvio la ricerca è costituito dall’idea che la traduzione non è mera trasposizione di elementi 

grammaticali, sintattici e lessicali da una lingua a un’altra ma piuttosto un fenomeno dinamico, un 

atto di comunicazione che avviene tra culture. Si prevede di portare avanti la ricerca almeno per 

un biennio, coinvolgendo diverse case editrici con le quali sono già in corso delle collaborazioni, 

e di presentare i primi risultati del lavoro in un convegno sulla traduzione che sarà organizzato 

dall’Università de L’Aquila presumibilmente alla fine del 2007). 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Convegni 

Discussant alla European Society for the Study of English 8th International Conference, London 

29 agosto – 2 settembre 2006       IF 0,6 

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

Co-organizzazione della giornata di studi sul tema Romanzo popolare? Le nuove frontiere della 

narrativa di genere e della fiction (Teramo, 12 luglio 2006) organizzato dalla Facoltà di Scienze 

della Comunicazione e dal Master in Scrittura creativa e sceneggiatura, e partecipazione alla 

stessa con un intervento dal titolo “Pop culture e narrativa di genere: la prospettiva dei Cultural 

Studies”. 

L’intervento si concentra essenzialmente sul termine ‘popolare’, nel tentativo di fornire una o più definizioni 

plausibili di quell’entità magmatica che è oggi la cultura popolare (nell’accezione britannica di popular culture) e 

che i Cultural Studies si adoperano da tempo a tentare di circoscrivere e analizzare. Il tutto nell’ambito di un 

importante e ormai avanzato processo di revisione e di corrosione dei confini categoriali tra gli ambiti di 

produzione artistica e quelli di puro intrattenimento che ha progressivamente scardinato la monoliticità e lo statuto 



del letterario, messo in questione l’autorità del canone – nonché del testo – e sollecitato la riflessione intorno a 

nuove frontiere, più ampie e inclusive, della narrativa. Di qui il recente e ‘sofferto’ tentativo accademico di 

ricollocazione del romanzo popolare, di consumo o di massa – che preferibilmente declina le sue varianti in 

categorie e sottocategorie di genere – su uno scacchiere che si apre alla possibilità di nuove regole e mosse 

strategiche sia sul versante della scrittura sia su quello della ricezione (critica compresa). 



Raffaele Mascella 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Raffaele Mascella ha studiato i canali asimmetrici e/o unidirezionali dal punto di vista della 

Teoria dell’Informazione di Shannon. Molti sono i canali fisici che rientrano nella classe di tali 

canali tra cui: fibre ottiche, dischi ottici, circuiti e memorie VLSI e Read Only Memories. Nella 

Teoria di Shannon un ruolo fondamentale è giocato dalla capacità di un canale di trasmissione, 

la quale rappresenta “la massima quantità di informazione che è possibile trasmettere attraverso 

il canale”. Raffaele Mascella ha determinato limitazioni, formule esplicite e/o approssimate per 

le capacità di vari tipi di canali asimmetrici e/o unidirezionali e trovato relazioni interessanti tra 

queste capacità e la capacità dell’usuale canale binario simmetrico. 

Raffaele Mascella ha progettato algoritmi di codifica e/o protocolli di comunicazione 

computazionalmente efficienti atti a controllare (ovvero, riconoscere e/o correggere) gli errori 

sui canali asimmetrici e/o unidirezionali in modo che il tasso di informazione (= quantità di 

informazione che effettivamente fluisce dalla sorgente alla destinazione) sia il più vicino 

possibile al limite superiore dato dalla capacità del canale di trasmissione. In quest’ambito un 

ruolo importante è giocato dai codici (binari) a peso costante in cui ogni parola di codice 

contiene lo stesso numero di 1. 

I codici bilanciati con eventuali altre proprietà combinatorie sono usati per ottenere certe 

proprietà spettrali del segnale di trasmissione in comunicazione digitale PAM (Pulse Amplitude 

Modulation) tipica dei sistemi di registrazione magnetici ed ottici. Tali codici sono detti qth-

order spectral-null codes (q ≥1). Per q = 1 si hanno i codici bilanciati. Raffaele Mascella ha 

sviluppato la Teoria dei codici High-Order Spectral-Null, dando nuovi algoritmi efficienti di 

codifica sia nel caso binario con q > 1 che nel caso di comunicazione m-aria con q = 1. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

Realizzazione di sistemi di comunicazione e/o computazione più efficienti. 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste internazionali con referee 



[con L. G. Tallini] Efficient m-ary balanced codes which are invariant under symbol 

permutation, in «IEEE Transactions on Computers», 55, 8, 2006, pp. 929-946; IF 0,8 

[con L. G. Tallini, S. Al-Bassam e B. Bose], On Efficient balanced codes over the m-th roots of 

unity, in « IEEE Transactions on Information Theory », 52, 2, 2006, pp. 2214–2217; IF 0,8 

[con L. G. Tallini], Theory and design of m-ary balanced codes which are invariant under 

symbol permutation, in «Journal of Discrete Mathematical Science & Cryptography, Taru 

Publisher», 9, 1, 2006, pp. 187-200.       IF 0,8 

 

Pubblicazioni su riviste 

[con D. Pelusi e F. Di Gennaro] Uno scienziato abruzzese: Andrea Argoli, in «Ratio 

Matematica. Rivista on line» ,16, http://www.eiris.it/documenti/ratio/16/ARTICOLO3.pdf 

            IF 0,6 

Capitoli di libri 

[con D. Pelusi e F. Eugeni], Uncertainty from philosophical and mathematical point of view, in 

Advances in Mathematics of Uncertainty, I. Tofan (editor), Performantica, 2006; IF 0,8 

Andrea Argoli, in Gente d’Abruzzo, Teramo, Andromeda Ed., 2006;   IF 0,6 

Carlo D’Andrea, in Gente d’Abruzzo, Teramo, Andromeda Ed., 2006.  IF 0,6 

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

Convegno Le Parole della Scienza, iniziativa organizzata nell’ambito della XVI Settimana della 

Cultura Scientifica e Tecnologica promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 

Teramo, 14-15 marzo 2006 

 

 



Roberto Parroni 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

a)breve paragrafo descrittivo per illustrare la natura dei risultati più significativi e 

caratteristici 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste internazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali con referee 

 

Pubblicazioni su riviste 

 

Partecipazioni a congressi internazionali (abstracts) 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

 

Convegni 

 

Libri 

 

Capitoli di libri 

 

Organizzazioni di congressi e convegni 

 

Iniziative con interazioni con settore produttivo  



 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

 

 



Gabriele Pedullà 

Ricercatore non confermato a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Durante l’anno 2006 Gabriele Pedullà ha lavorato alla stesura di un progetto dettagliato di un 

Atlante Storico della Letteratura Italiana, che sarà da lui curato insieme a Sergio Luzzatto e che 

sarà pubblicato dall’editore Einaudi alla dine del 2009. Si tratta di un’opera imponente, 

organizzata con criteri del tutto nuovi con l’obiettivo di cartografare per la prima volta la società 

letteraria italiana dal 1200 ai nostri giorni, coinvolgendo oltre 150 studiosi di tutto il mondo per 

circa 400 saggi, con un estensione prevista complessiva di circa 2400 pagine di grande formato. 

Gabriele Pedullà ha inoltre portato avanti le sue ricerche sul pensiero politico di Machiavelli e 

impostato due saggi di vasto respiro sulla storiografia di Quentin Skinner e di Carl Ginzburg e il 

loro rapporto con l’ermeneutica letteraria finenovecentesca. Infine ha effettuato le scelte per 

un’antologia di Discorsi politici italiani (1861-1993), che uscirà all’inizio del 2008 presso la 

Bur. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste 

La critica come esercizio spirituale. Da Barthes a Epitteto e ritorno, in «Il Caffè illustrato», 28, 

VI, gennaio-febbraio 2006, pp. 74-80;       IF 1,5 

Sandro Veronesi, in «Il Caffè illustrato», 31-32, VI, luglio-ottobre 2006, pp. 70-80. IF 1,5 

 

Libri 

Cura di B. Fenoglio, Una questione privata, Torino, Einaudi, 2006;   IF 1,0 

Cura di N. Loreaux, La città divisa, Vicenza, Neri Pozza, 2006;   IF 1,0 

Cura di B. Fenoglio, Scrittura e Resistenza (1943-1963-2003), Roma, Farenheit 451, 2006; 

            IF 1,0  



[Con G. Ferroni - M. Gaeta] Cura di Scrittura e Resistenza (1943-1963-2003). Atti del 

convegno, Roma, Farenheit 451, 2006       IF 0,5 

 

Capitoli di libri 

Alla ricerca del romanzo, in B. Fenoglio, Una questione privata, Torino, Einaudi, 2006, pp. V-

L;            IF 1,5 

Introduzione, in N. Loreaux, La città divisa, Vicenza, Neri Pozza, 2006, p. 7-54;  IF 1,5 

Introduzione, in B. Fenoglio, Scrittura e Resistenza (1943-1963-2003), Roma, Farenheit 451, 

2006.           IF 1,5 

 



Alessandra Ruggiero 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Durante il 2006 il lavoro scientifico di Alessandra Ruggiero si è concentrato su tre aree. 1. Il 

“Sogno” di Shakespeare. Spettacolo, potere, politiche di genere: è attualmente in preparazione 

per la stampa un volume che presenta alcuni fra i più significativi saggi scritti nel Novecento 

sulla commedia shakespeariana A Midsummer Night’s Dream, che ha avuto un duraturo 

successo mondiale sia sulle tavole del palcoscenico e sugli schermi cinematografici, sia sulle 

pagine della critica letteraria e teatrale.  I saggi contenuti nella raccolta sono stati selezionati e 

tradotti con l’intenzione di rendere più accessibile a un pubblico di lettori italiani una serie di 

riflessioni divenute centrali nella storia del teatro e della critica shakespeariani. In tal senso, il 

volume può essere visto come uno strumento di indagine in grado di recuperare all’interno del 

Sogno shakespeariano una nuova articolazione di segni e di orizzonti di senso. Risultano, così, 

evidenziate alcune problematiche cruciali che il testo focalizzava già alla fine del Cinquecento e 

che oggi riconosciamo ancora vicine alla nostra sensibilità politica e culturale.  Pertanto sono 

stati privilegiati saggi intimamente connessi ai temi individuati nel titolo - sogno, gioco, potere - 

tre ambiti rivisitati alla luce delle teorie sulla festa e sul carnevale, sulla differenza e sul 

desiderio sessuali, sul potere politico e sul sogno utopico. Il volume sarà pubblicato nel 2007 

dalla casa editrice ESI (Edizioni Scientifiche Italiane) nella collana Ricerca e didattica – 

Letteratura e cultura inglese e angloamericana; 2. Rappresentazioni letterarie e mediali legate 

alla conflittualità sociale, politica e culturale dell’Inghilterra post-imperiale: La ricerca, che 

costituisce una sezione del più ampio progetto PAR intitolato “Società in conflitto. Immagini, 

rappresentazioni, memoria”, intende esplorare i discorsi che si condensano intorno alla 

ridefinizione dell’identità britannica nel periodo della decolonizzazione e il ruolo che giocano la 

memoria e la nostalgia del passato, nel contesto di una storia che proviene da più voci poiché 

appartiene a più soggetti e a diverse identità. La ricerca si articola in particolare intorno a due 

nuclei di discorso: da un lato, lo sguardo che nell’ultimo decennio del Novecento si volge ai 

“favolosi” anni Sessanta per raccontarne le contraddizioni ma anche le illusioni e gli ardori; 

dall’altro, l’oscillare della nazione – nel periodo compreso tra la fine degli anni Settanta e la 

metà degli anni Novanta – tra la rivisitazione nostalgica e mitizzata del passato nazionale, che 

culmina nella guerra delle Falkland (1982), e lo sviluppo di discorsi critici e antiretorici 

provenienti principalmente dalla periferia dell’ex Impero. Il progetto porterà alla realizzazione 

di una raccolta di saggi nel 2007; 3. La traduzione linguistica e culturale della narrativa di 



genere: Le ricerche sulla traduzione della narrativa di genere sono state intraprese in occasione 

della preparazione degli interventi per il Master in Scrittura creativa e sceneggiatura della 

Facoltà di Scienze della comunicazione e hanno preso forma nell’ambito delle attività connesse 

all’organizzazione del seminario sul tema Romanzo popolare? Le nuove frontiere della 

narrativa di genere e della fiction (Teramo, 12 luglio 2006).  Scopo della ricerca, che coinvolge 

anche la dott.ssa Lucia Esposito e alcune giovani studiose di anglistica, è di analizzare lo stato 

della traduzione della letteratura di genere dall’inglese nell’ambito della produzione editoriale 

italiana e le problematiche che essa pone all’attenzione dei ricercatori. Il presupposto teorico da 

cui prende avvio la ricerca è costituito dall’idea che la traduzione non è mera trasposizione di 

elementi grammaticali, sintattici e lessicali da una lingua a un’altra ma piuttosto un fenomeno 

dinamico, un atto di comunicazione che avviene tra culture. Si prevede di portare avanti la 

ricerca almeno per un biennio, coinvolgendo diverse case editrici con le quali sono già in corso 

delle collaborazioni, e di presentare i primi risultati del lavoro in un convegno sulla traduzione 

che sarà organizzato dall’Università de L’Aquila presumibilmente alla fine del 2007. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Partecipazioni a congressi internazionali 

Technology and the Human Experience, al congresso The Virtual 2006. Designing Digital 

Experience, Stockholm, 14-16 settembre 2006;      IF 0,6 

The changes we have experienced in the past decades in science and technology have also modified our beliefs and 

the “human-centred” view of the universe we have inherited from the past, thus bringing us into a “post-human” 

condition. What I explore here is the relationship between technology and our representation of the self in the 

contemporary world and the ways in which we construct our identity which must be subject to a radical revision. 

 

Convegni 

Discussant alla European Society for the Study of English 8th International Conference, London 

29 agosto – 2 settembre 2006.        IF 0,6  

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 



Organizzazione del seminario sul tema Romanzo popolare? Le nuove frontiere della narrativa 

di genere e della fiction (Teramo, 12 luglio 2006); 

Membro del Comitato di redazione della rivista “DigItalia. Rivista del digitale nei beni 

culturali” (Roma – ICCU);  

Membro del Consiglio scientifico dell’Ass.I.Term (Associazione Italiana per la Terminologia);  

Partecipazione ai lavori della Commissione DIAM (Documentazione, Informazione 

Automatica, Micrografia) dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e coordinamento 

della redazione di norme nazionali UNI relative all’attività di terminologia 



Silvia Salvatici 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

La ricerca si è sviluppata intorno a temi quali: le guerre del novecento, il loro impatto sulle 

società, le memorie individuali e collettive costruitesi intorno ad esse; il fenomeno delle 

migrazioni forzate nel XX secolo; le relazioni di genere e gli aspetti metodologici dell’utilizzo 

di questa categoria. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Partecipazioni a congressi internazionali  

The English Government and European Women Refugees after World War II al convegno 

internazionale Gender, History, Migration, Paris, 27-29 marzo 2006;   IF 1,0 

Gender Perspectives on Global Migrations, al convegno internazionale Global Migrants, 

Global Diasporas, Firenze, 26-27 maggio;      IF 1,0 

From Displaced Persons to Labourers: Allied Employment Policies towards DPs in Postwar 

Germany, al “Third Balzan Workshop” Displacement and Replacement in the Aftermath of War, 

1944-1948, London, 18-19 settembre 2006.      IF 1,0 

 

Partecipazione a congressi nazionali 

Storie fuori luogo. Percorsi biografici di profughi europei nel secondo dopoguerra al seminario 

Biografia/e. Ricerche, fonti, problemi tra età moderna e contemporanea, Teramo, 21-22 

novembre 2006.          IF 0,8 

 

Capitoli di libri 

Al servizio dei consumatori. I lavoratori e le lavoratrici dei grandi magazzini, in Il secolo dei 

consumi. Dinamiche sociali nell’Italia del Novecento, a cura di S. Cavazza – E. Scarpellini, 

Roma, Carocci, 2006, pp. 117-140;       IF 1,5 



Uomini e donne sulla pubblica scena, in L’Italia del Novecento. Le fotografie e la storia, a cura 

di G. De Luna, G. D’Autilia, L. Criscenti, vol. III L’Italia in posa, Torino, Einaudi, 2006, pp. 

147-204.           IF 1,5 



Daniela Tondini 

Nel corso dell’anno 2006 Daniela Tondini si è occupata, dal punto di vista scientifico, di 

didattica e storia della matematica, con particolare riguardo agli aspetti epistemologici: si è 

redatto, infatti, un quaderno sulle equazioni algebriche di terzo e quarto grado, soffermandosi 

sugli aspetti sia storici che più strettamente tecnici; si sono stilate anche biografie di due 

personaggi illustri dell’Osservatorio Astronomico “V. Cerulli” di Collurania (Teramo), 

Vincenzo Cerulli, il fondatore, e Giovanni de Berardinis, ex Direttore, con l’obiettivo di 

realizzare, nel giro di un paio di anni, una terna di volumi inerenti la storia dell’Osservatorio 

Astronomico, realtà per certi versi tutt’oggi ancora sconosciuta dai più. È, in corso d’opera, 

anche la pubblicazione di un paper su Bruno de Finetti, il padre della probabilità soggettiva: 

nell’ambito di tale lavoro si stanno curando gli aspetti sia epistemologici che più strettamente 

informatici, avendo il de Finetti compiuto, negli anni ’50, un viaggio negli USA ed avendo 

preso visione, in quell’occasione, dei maggiori centri informatici dell’epoca. 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

a)breve paragrafo descrittivo per illustrare la natura dei risultati più significativi e 

caratteristici 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Libri 

[con P. De Iuliis] Panathlon Club Teramo: 40° anniversario, Teramo, Paper’s World S.r.l., 

2007           IF 1,0 

 

Capitoli di libri 

[con G. Ippoliti], Vincenzo Cerulli, su Gente d’Abruzzo. Dizionario Biografico, vol. 3, a cura di 

E. Di Carlo, Teramo, Andromeda Editrice, 2006     IF 0,6 

Giovanni de Berardinis, su Gente d’Abruzzo. Dizionario Biografico, vol. 4, a cura di E. Di 

Carlo, Teramo, Andromeda Editrice, 2006      IF 1,5 



[con F. Eugeni - G. Ippoliti], Vincenzo Cerulli e l’Osservatorio Astronomico Collurania di 

Teramo, sui Sunti del sito della SISM www.dm.unito.it/sism/VIcongresso/index.html  

            IF 0,6 



Stefano Traini 

Ricercatore confermato a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

L’attività di ricerca di Stefano Traini nel 2006 si è sviluppata in tre direzioni: 1) l’impiego della 

semiotica nella progettazione (è stato sviluppato questo tema in un working paper, dal titolo 

Potenzialità e limiti dell’intervento semiotico nella progettazione, presentato al workshop su 

Semiotica e progettazione, organizzato dalla redazione di «Ocula» il 14 settembre 2004: nel 

lavoro si esaminano le possibilità di impiego della semiotica nell’ambito di qualsiasi attività di 

progettazione); 2) aspetti semiotici del discorso scientifico (è stato sviluppato su questo tema 

per un seminario dal titolo La scienza in azione: prospettive semiotiche, tenuto presso il 

Dottorato in Culture, linguaggi e politica della comunicazione l’11 ottobre 2006: nel lavoro si 

esaminano gli aspetti sociosemiotici del discorso scientifico, con un’apertura verso l’analisi 

delle pratiche scientifiche); 3) l’apprendimento del linguaggio nei bambini parlatori tardivi (è 

stato fatto sul tema un intervento dal titolo I bambini parlatori tardivi: esperienze e narrazioni 

nell’apprendimento del linguaggio, al XXXIV Congresso dell’Associazione italiana di studi 

semiotici dal titolo Narrazione ed esperienza. Per una semiotica della vita quotidiana, tenuto il 

19 novembre 2006: l’articolo è stato pubblicato su «E/C», rivista online dell’AISS. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste 

Semiotica del testo pubblicitario, in Il commercio del senso. Linguaggi e forme della pubblicità, 

a cura di R. Finocchi, Roma, Meltemi, 2006, pp. 9-20.     IF 1,5 

 [con M. Boero] Passioni ed estesia nella comunicazione pubblicitaria Breil, in Il commercio 

del senso. Linguaggi e forme della pubblicità, a cura di R. Finocchi, Roma, Meltemi, 2006, pp. 

45-57.           IF 0,6 

 

Partecipazione a congressi nazionali 



Narrazione ed esperienza. Per una semiotica della vita quotidiana, alla Tavola Rotonda 

“L’eredità del Trattato di semiotica generale di Umberto Eco”coordinata da Giovanni Manetti e 

conclusa da Umberto Eco, XXXIV Congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici dal 

titolo, Arcavacata di Rende (Cosenza), 17 novembre 2006;    IF 0,8 

I bambini Parlatori Tardivi: esperienze e narrazioni nell’apprendimento del linguaggio, al 

XXXIV Congresso dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici dal titolo Narrazione ed 

esperienza. Per una semiotica della vita quotidiana, Arcavacata di Rende (Cosenza), 19 

novembre 2006.          IF 0,8 

 

Libri 

Le due vie della semiotica. Teorie strutturali e interpretative, Milano, Bompiani, 2006. 

            IF 4,0 



Oronzo Trio 

Ricercatore non confermato a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

a)breve paragrafo descrittivo per illustrare la natura dei risultati più significativi e 

caratteristici 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Convegni 

Relazione al convegno Nuovi assetti della comunicazione d’impresa nel settore edile;  

IF 0,8 

Le piccole e medie imprese e le strategie d’ingresso nei mercati internazionali, al convegno 

L’internazionalizzazione delle PMI della regione Abruzzo. Prospettive ed opportunità, Teramo, 

29-30 novembre.          IF 0,8 

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 
 

Seminario del Dott. Mauro Carbonetti (Direttore Commerciale “Magazzini Gabrielli); 

Seminario del Dott. Carlo Di Stefano (Direttore Commerciale “Maglificio Gran Sasso). 



Angela Maria Zocchi 

Ricercatore a tempo indeterminato 

 

9.1 esperienze maturate e risultati 

Nel corso del 2006 Angela Maria Zocchi ha continuato a lavorare sulle fonti non convenzionali 

dell’analisi sociologica, pubblicando anche un articolo sui rapporti fra sociologia, arte e storia. 

Inoltre, proseguendo negli studi sul virtuale, ha redatto un paper dal titolo Mondi virtuali della 

salute-sanità, inviato nel mese di ottobre alla segreteria del convegno internazionale Social 

Sciences and Health in the 21
st
 Century: New Trends, Old Dilemmas?. Il paper è stato accettato 

e sarà pubblicato negli atti del convegno. 

 

9.2 attrezzature di particolare rilievo 

============================ 

 

9.3 ricaduta applicativa della ricerca 

======================= 

 

9.4 pubblicazioni (indicare IF) 

Pubblicazioni su riviste 

Sociologia tra arte e storia, in «Sociologia», XL, 3, 2006, pp. 33-40;   IF 1,5 

Recensione a R. Finocchi, Arte e non arte. Per una sociologia dell’estetica, Meltemi, Roma, 

2005, in «Sociologia», XL, 3, 2006, pp. 136-137.      IF 0,4 

 

Iniziative culturali di interazione con l’esterno 

Collaborazione con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti per la realizzazione di 

iniziative a carattere culturale. 

 



10. VALUTAZIONE CONCLUSIVA DEL DIRETTORE 

 

 

La valutazione complessiva dell’attività del Dipartimento di Scienze della Comunicazione può 

dirsi buona. In particolare è da mettere in luce lo sforzo dei singoli docenti, impegnati non solo 

nel seguire i propri individuali percorsi di ricerca e nell’ambito di reti autonomamente tessute a 

livello nazionale e internazionale, ma anche nell’armonizzare in gruppi omogenei, ancorché 

multidisciplinari, ricerche di ampio respiro. In questo senso, particolarmente rilevanti appaiono i 

numerosi gruppi di ricerca PAR costituitisi durante l’anno 2006, che dall’Ateneo hanno ricevuto 

finanziamenti. La qualità, la rilevanza e l’originalità dei progetti approvati, in diversi casi, ha 

permesso l’attivazione di contatti nazionali e internazionali in grado di proiettare su un 

orizzonte più vasto i risultati promessi, garantendo una notevole visibilità al dipartimento e un 

grado di internazionalizzazione rilevante. 

 Sempre al lavoro dei singoli va riconosciuta la capacità di promuovere l’intensa attività 

seminariale e convegnistica, di raggio internazionale, che ha caratterizzato la vita del 

Dipartimento nel corso del 2006. Non solo nell’ambito dei dottorati attivati presso il 

Dipartimento, in previsione della formazione di autentici corsi, è stato promosso un ciclo di 

lezioni monografiche di impianto metodologico, in grado di valorizzare la multidisciplinarietà 

dei componenti e, al contempo di rispondere all’eterogenea domanda dei dottorandi; grazie 

all’impegno di singoli docenti, pur nella totale mancanza di risorse nello specifico capitolo di 

spesa e con la, forzatamente limitata, collaborazione della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, è stata anche promossa una politica di scambio scientifico, in grado di favorire 

il confronto con docenti d’Oltralpe e d’Oltreoceano. 

Particolare importanza per la promozione su uno scenario internazionale rivestono due iniziative 

editoriali varate dal Dipartimento. La prima, di impianto tradizionale, consiste nella 

pubblicazione annuale, presso un editore che assicuri una larga distribuzione, di un volume 

monografico che ospiti i risultati scientifici di una delle attività convegnistiche promosse dal 

Dipartimento. Nel 2006 ha visto la luce il primo volume (Politica, arte, memoria nell’Africa 

Contemporanea, a cura di P. Valsecchi, Roma, Carocci, 2006), che ospita gli atti relativi al 

convegno Percorsi d’arte e di memoria storica. Politica e comunicazione culturale in Africa, 

tenutosi a Teramo il 24-25 maggio 2006. La seconda consiste nell’articolazione di uno spazio 

web (http://wp.comunite.it) dove vengono pubblicati i working paper dei singoli docenti e che 

costituisce un autentico cantiere dove è possibile esaminare le proposte di ricerca avanzate dai 

componenti del Dipartimento. 



Nel 2006 tre docenti del Dipartimento (Tallini, Ruggiero e Salvatici) hanno partecipato a un 

seminario sulle tecniche di comunicazione presso l’università di Stoccolma, con la quale il 

nostro Dipartimento ha avviato un programma di collaborazione scientifica sulla base di una 

convenzione internazionale. 

A fronte dell’impegno profuso dai componenti per garantire alle loro ricerche la massima 

circolazione e per favorire il dialogo scientifico multidisciplinare, la dotazione strumentale del 

Dipartimento e i servizi che esso offre risultano estremamente esigui. La dotazione tecnologica 

collettiva è molto carente, mentre risultano inadeguate alla ricchezza disciplinare del 

Dipartimento (i cui componenti coltivano discipline come quelle storico-artistiche e musicali 

che avrebbero bisogno di attrezzature specifiche) le dotazioni tecnologiche. La necessità di 

utilizzare i nuovi media quali mezzi privilegiati della comunicazione scientifica imporrebbe 

l’ampliamento dei servizi che la struttura tecnica del Dipartimento è in grado di erogare, 

fornendo, per esempio, ausilio informatico e multimediale. 

È proprio la mancanza di servizi in grado di sorreggere lo sforzo dei singoli nella ricerca a 

costituire uno dei punti di debolezza del Dipartimento, laddove nella multidisciplinarietà e nella 

capacità dei componenti di intrattenere relazioni scientifiche internazionali è da vedere la grande 

forza del Dipartimento, una forza che però – data la vocazione umanistica di molti dei suoi 

componenti – risulta assai difficile da convertire in capacità di attrarre e gestire risorse. 

 


