
 

LABORATORIO DI RICERCA “OSSERVATORIO MONDO” 
 

 

La globalizzazione dei mercati ha accelerato il processo di mobilità tra territori, da un lato 

incrementando esponenzialmente le possibilità di spostamento di imprese, capitali e persone, e 

dall’altro mettendo in competizione i territori che potenzialmente possono ospitarli. 

Il Laboratorio Osservatorio Mondo nasce dall’idea di analizzare, valutare e confrontare i 

sistemi politici, giuridici, economici e sociali tra loro in competizione, al fine di fornire a individui, 

imprese ed istituzioni uno strumento di valutazione delle diverse aree geografiche, in modo da 

evidenziare per ognuna di esse eventuali opportunità/minacce soprattutto all’attività 

imprenditoriale, nella prospettiva della sua internazionalizzazione. 

La proposta di istituire il Laboratorio “Osservatorio Mondo” trova la trova la sua collocazione 

naturale nella Facoltà di Scienze Politiche, che rappresenta, per le sue specifiche caratteristiche, il 

luogo in cui il concetto di interdisciplinarietà si esprime al livello massimo, elemento che permette 

di fornire all’iniziativa proposta tutte quelle competenze giuridiche, storiche, politiche, economiche, 

quantitative, sociali che potranno garantire scientificità e robustezza all’iniziativa intrapresa.  

Inizialmente, considerata la fase di start-up, il Laboratorio intende configurarsi come un luogo 

di studio e di analisi interdisciplinare, all’interno del quale gli studenti dei corsi di Laurea Triennale 

e Magistrale della Facoltà di Scienze politiche coordinati dai docenti Pietro Gargiulo e Andrea 

Ciccarelli, saranno chiamati a costruire delle “schede paese” all’interno delle quali dovranno 

sintetizzare informazioni – qualitative e quantitative – sulla situazione politica, economica, sociale, 

demografica e giuridica dei Paesi stessi, facendo emergere eventuali opportunità e/o minacce 

all’investimento, alla localizzazione delle imprese, alla predisposizione di accordi internazionali, 

alla mobilità dei capitali, etc. L’obiettivo finale sarà quello di costituire un Osservatorio 

permanente, aggiornabile periodicamente, dal quale gli attori locali, nazionali ed istituzionali 

possano trarre spunto per le loro attività di internazionalizzazione. 

In prospettiva, il Laboratorio “Osservatorio Mondo” si propone di inserirsi attivamente 

nell’attività di promozione dell’internazionalizzazione delle imprese decise nel contesto della nuova 

programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei attualmente in discussione sul piano regionale. 

 

Gli studenti interessati possono chiedere informazioni a Pietro Gargiulo (pgargiulo@unite.it) 

e Andrea Ciccarelli (aciccarelli@unite.it).  
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