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 > CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DI RICERCA 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento del 17 febbraio 2017: “Sono gruppi di ricerca gli insiemi di addetti alla ricerca (strutturati e non, 

interni al dipartimento/Ateneo e non, purché abbiano almeno un componente strutturato interno) che soddisfino la definizione Anvur e che abbiano 

fatto capo, nel periodo 2014-2016, a: 

 

A. Unità operative di PRIN o di altri progetti formalizzati e finanziati da enti internazionali, nazionali, locali o dall’Ateneo stesso (programma 

quadro europeo, Horizon 2020, FIRB, FARB, ecc.) che hanno avuto sede presso il dipartimento nel periodo 2014-2016; 

B. Centri dipartimentali di ricerca attivati presso il dipartimento; 

C. Gruppi di ricercatori che hanno partecipato all’assegnazione dei fondi RFO come componenti o coordinatori di gruppi di ricerca; 

D. Altri gruppi di ricerca che i membri del dipartimento vorranno segnalare. 

 

Per i gruppi di cui ai punti a) e b), saranno gli uffici amministrativi del dipartimento ad individuare l’esistenza dei gruppi; i responsabili saranno 

interpellati per convalidare le informazioni raccolte. Per i gruppi di cui al punto c), saranno di nuovo gli uffici amministrativi del dipartimento ad 

individuare l’esistenza dei gruppi; i responsabili saranno interpellati per fornire una descrizione sintetica dei progetti perseguiti. I gruppi di cui al 

punto d) saranno individuati mediante una richiesta specifica che verrà rivolta ai membri del Dipartimento mediante un messaggio di posta elettronica 

della direzione.” 

 

In accordo con Artec, a partire dalla scheda SUA-RD 2019 i gruppi di ricerca riportati nel quadro B1b vengono allineati a quanto riportato nel nuovo 

sito del Dipartimento. 
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Tipo Nome gruppo Descrizione Responsabile Altri componenti 

dipartimento 

Altri componenti Sito web (eventuale) 

A.ERC-SG BIT-CT Corruption is a global challenge that affects the lives of millions of 

citizens. In the past decade, digital media have become 

indispensable tools in the fight to reduce corruption, especially 

when employed from the bottom-up by civil society organizations. 

While pioneering initiatives in this direction have flourished, to 

date we only have unsystematic and descriptive evidence regarding 

how they work and the associated consequences. With the objective 

of significantly advancing knowledge on this topic, BIT-ACT will 

employ the method of grounded theory to: assess how civil society 

organizations engage with digital media to counter corruption; 

appraise how digital media enable intersections between bottom-up 

and top-down efforts against corruption; evaluate how digital media 

blend with the transnational dimension in the struggle against 

corruption. Combining corruption studies, social movement studies 

and science and technology studies, BIT-ACT will reach the 

objectives listed above through a cross-country comparative 

research design, focusing on nine countries across the world and 

considering the 

Alice Mattoni   https://site.unibo.it/bi 

t-act/en 

https://site.unibo.it/bit-act/en
https://site.unibo.it/bit-act/en
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dipartimento 

Altri componenti Sito web (eventuale) 

A.ERC 

Advanced 

Grant 2018 

PREDICT 

 
The Future of 

Prediction: The 

Social 

Consequences of 

Algorithmic 

Forecast in 

Insurance, Medicine 

and Policing 

The algorithmic turn of prediction, connected with Big Data and 

Machine Learning, presents an exciting and urgent challenge for the 

social sciences. Recent advances in digital forecasting claim to 

provide a predictive score for individual persons or singular events, 

thereby introducing a new way to manage the uncertainty of the 

future. But knowing the future in advance is not only advantageous. 

In fact, for our society, uncertainty about the future is also a 

resource. 

Since modernity, with the support of probability calculus various 

social institutions in different domains have developed means of 

coping with ignorance of the future by starting with the one thing 

that we all share – uncertainty. What happens to the stabilized forms 

of management of the future when their first resource – shared 

uncertainty – is missing? 

There is still no systematic research on this groundbreaking 

transformation. This project proposes a set of theory-driven 

empirical studies of the transition from probabilistic forms of 

uncertainty management to the new algorithmic forms of prediction. 

We will investigate three important social areas highlighting three 

fundamental dimensions with which digital forecast must deal. 

1) First we will focus on personalized insurance. Here the key 

dimension is individualization of prediction, where the challenge is 

that such prediction could undermine the mutualization principle 

organized around actuarial practices. 

2) Our second research area is precision medicine, highlighting the 

dimension of generalization where the challenge is the combination 

of algorithmic procedures with established statistical methods. 

3) In the third field, predictive policing underscores the problem of 

bias while it challenges the distinction between prevention and 

repression. 

Exploring these transformation and its consequences, the project 

aims at developing a comprehensive approach to study the social, 

technical and theoretical aspects of prediction in digital society. 

Elena 

Esposito 

 Alberto Cevolini 

(Università di 

Modena e Reggio 

Emilia) 

Moran Levy 

(Università di 

Bielefeld) 
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A. Horizon 

2020 

PLOTINA – 

Promoting Gender 

Balance and 

Inclusion in 

Research, 

Innovation and 

Training 

The overall objective of PLOTINA is to enable the development, 

implementation and assessment of self-tailored Gender Equality 

Plans (GEPs) with innovative and sustainable strategies for the 

Research Performing Organizations (RPOs) involved. This 

objective will be achieved by: stimulating a gender-aware culture 

change; promoting career-development of both female and male 

researchers to prevent the waste of talent, particularly for women; 

ensuring diversification of views and methodologies (in this case 

by taking into account the gender/sex dimension and analysis) in 
research and teaching. 

Tullia Gallina 

Toschi 

Marco Balboni, 

Maria Pia 

Santarelli 

 www.plotina.eu 

A. Horizon 

2020 

GLOBUS - 

Reconsidering 

European 

Contributions to 

Global Justice 

2016-2020 

GLOBUS is a research project that critically examines the 

European Union’s contribution to global justice. Challenges to 

global justice are multifaceted and what is just is contested. 

Combining normative and empirical research GLOBUS explores 

underlying political and structural obstacles to justice. Analyses of 

the EU’s positions and policies are combined with in-depth studies 

of non-European perspectives on the practices of the EU. Particular 

attention is paid to the fields of migration, trade and development, 

cooperation and conflict, as well as climate change. 

Sonia 

Lucarelli 

Filippo Andreatta, 

Cinzia Bevitori, 

Stefano Bianchini, 

Marco Borraccetti, 

Antonio Fiori, 

Arrigo Pallotti, 

Sandro Mezzadra, 

Giorgio Grappi, 

Michela 

Ceccorulli 

Helene Sjursen, 

Thomas Diez, Ben 

Tonra, Pundy Pillay, 

Leticia Pinheiro, 

Rohee Dasgupta, 

Xinning Song 

www.globus.uio.no/ 

A. Prin 2015 La morte e il morire 

in Italia. 

Atteggiamenti, 

comportamenti, 

credenze, rituali 

Coordinamento nazionale. La ricerca si propone di studiare il tema 

della morte e del morire in Italia, al fine di colmare la mancanza di 

ricerche italiane sul tema e consentire la comparazione con studi 

condotti in altri paesi. In particolare, gli argomenti indagati 

saranno: le credenze degli italiani sulla morte e sull’aldilà, come si 

sono comportati nell’ultimo tratto di vita o in occasione della morte 

di una persona cara, se e come hanno elaborato il lutto, il 

significato e l’importanza che attribuiscono ai riti funebri, come 

ricordano le generazioni precedenti, i legami che mantengono con 
loro e così via. 

Asher 

Colombo 

Lorenzo 

Zambernardi 

  

http://www.plotina.eu/
http://www.globus.uio.no/
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A. Prin 2015 Rappresentazioni 

sociali della 

violenza sulle 

donne: il caso del 

femminicidio in 

Italia 

Coordinamento Nazionale. Il progetto prende in esame le 

rappresentazioni sociali della violenza estrema sulle donne 

(femminicidio) nelle diverse arene pubbliche della società italiana e 

si pone l’obiettivo di ricostruire un quadro delle risorse simboliche 

che vengono oggi mobilitate quando si parla di femminicidio nel 

discorso pubblico italiano. A tal fine ci si propone di investigare i 

diversi modi attraverso cui il femminicidio trova 

legittimazione/spiegazione in una pluralità di arene istituzionali. 

L’ipotesi di lavoro è che esitano forme diverse di rappresentazione 

e giustificazione sociale. 

Pina Lalli Saveria Capecchi   

A. Prin 2015 The Making of the 

Washington 

Consensus: 

International 

Assets, Debts and 

Power (1979-1991) 

Coordinamento Nazionale. The project investigates the politics of 

the negotiations on international debts and assets that took place in 

the 1980s. Since history is rich with cases that prove that debtors 

can either have it their way or force creditors to compromise, it 

appears necessary to investigate negotiations empirically in order to 

observe the playing out of the respective strengths and weaknesses 

of creditors and debtors in the specific conditions of the 1980s. 

Through a reasoned selection of case studies, the project will have 

produced a thorough reconstruction of a crucial process of the 

international relations of the recent past, with useful policy-relevant 

indications. 

Massimiliano 

Trentin 

Francesco 

Privitera, Michele 

Marchi 

Alessandro 

Romagnoli, Duccio 

Basosi, Mauro 

Campus 

 

A. Prin 2015 Politics e Policy in 

Europa in tempo di 

crisi: cause e 

conseguenze 

This group aims to analyse the impact that the Great recession had 

on the political and policy dynamics in the European context. 

Research across 7 Italian universities focuses on the input side of 

the political system (process of political representation, parties and 

movements, and electoral behavior), the institutional black box 

(mainly legislatures and executives, and on their relationship in 

diverse settings), and the output side (capacity to adopt structural 

reforms, and more specifically taxation, labour, pension and health 
policies). 

Davide Natali Daniela Giannetti, 

Renata Lizzi, 

Filippo Tronconi, 

Federico Toth, 

Gianfranco 

Baldini 

Stefano Sacchi http://www.polcrises. 

unimi.it/ 
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A. Prin 2015 Comparing The project aims to explain differences in performance across Giliberto  Tommaso Agasisti https://cercauniversit 
 Governance Higher Education Systems in Europe, considering a Capano (Politecnico di a.cineca.it/php5/prin/ 
 Regime Changes in multidimensional system of performance from a diachronic  Milano) cerca.php?codice=20 
 Higher Education: perspective. The analysis focuses on changes in systemic  Stefano Paleari 15RJARX7 
 systemic governance regimes (i.e. the set of adopted policy tools, interests  (Università di  

 performances, alignments and prevailing shared ideas), national policy dynamics  Bergamo)  

 national policy (the process through which governance regimes are designed over  Matteo Turri  

 dynamics, and time), and institutional responses (the reaction of institutions to  (Università di  

 institutional inputs from the existing governance regime). The proposed analysis  Milano)  

 responses. A offers a multi-level perspective of the ways in which a higher  Cinzia Daraio  

 multidisciplinary education system’s performance is produced,and as such it aims to  (Università La  

 and mixed methods provide answers to three main research questions: 1. Which  Sapienza, Roma)  

 analysis governance regimes are more conducive to the better performance    

  of HE systems? 2. Which characteristics of national policy    

  dynamics (i.e. interactions among political, socio-economic and    

  ideational factors) favour specific choices in terms of governance    

  regimes? 3. Which institutional characteristics permit a coherent    

  pursuit of the HE system’s principal systemic goals? According to    

  its main objectives, the project addresses the issue of    

  HES’performance from a multidisciplinary, mixed-methods,    

  multilevel perspective. Multi-disciplinarity stems from capitalizing    

  on the theoretical and empirical contributions of political science,    

  of management science, and of public economics.In these fields,    

  previous studies provided models of how higher education policies    

  are steered, and thus of how governance regimes in this field are    

  designed and operate. The mixed-methods approach means that    

  different methods will be adopted to gather and analyse data,    

  depending on the research design. Quantitative techniques will be    

  adopted to grasp the specific systemic impact on single policy    

  tools; QCA (Qualitative Comparative Analysis) will permit the    

  assessment of the specific national configuration of governance    

  regimes resulting from the policy tool-mixes in use in given    

  countries. Qualitative analysis (process tracing, semi-structured    

  interviews, content analysis) will be adopted in order to analyze    

  national policies as well as institutional behavior. The project will    

  therefore produce ground-breaking outcomes. It will: 1. generate an    

  accurate dataset of performance indicators and policy tools in use in    

  EU countries from the mid-1990s on; 2. describe national cases    

  trajectories across governance regimes; 3. identify which specific    

  elements of the governance regime in use resulted in the HES’    

  success or failure; 4. help understand and explain why and how    

  institutional responses either fit the systemic guidelines or not; 5.    

  provide useful lessons for poor performers, so that they may    

  improve their performance by modifying their HES’ system of    

https://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2015RJARX7
https://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2015RJARX7
https://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2015RJARX7
https://cercauniversita.cineca.it/php5/prin/cerca.php?codice=2015RJARX7
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A. Prin 2017 I-POLHYS This project analyses political polarization through a political Laura Iannelli Augusto Valeriani Elena Pavan  
 Investigating communication lens. It develops a multimedia and multi-actor (Università di  (Università di 
 POLarization in research framework to study the forms that political polarization can Sassari)  Trento) 
 HYbrid media take within contemporary hybrid media systems – wherein multiple   Sergio Splendore 
 Systems actors, older and newer media platforms, formats, and logics   (Università Statale di 
  converge and compete– as well as its implications for democratic   Milano) 
  systems. Its proposed approach is applied to and tested through the    

  investigation of the Italian case, which is analysed through an    

  innovative and multi-method approach to study, first independently    

  and then in conjunction: i) mass polarization; ii) elite polarization;    

  iii) the relationships between professional journalism and political    

  polarization.    

A. Unione The EU Learning Il progetto è stato finanziato dal programma Erasmus+ – Jean Giuliana Marco Balboni, Francesca Fauri, https://site.unibo.it/e 

europea Cycle: Teachers, Monnet, azione “Projects – EU@school” e vede la collaborazione Laschi Marco Borraccetti, Giulio Ecchia, Paolo u-school/ 

(2017-2019) Students… dei centri Europe Direct di Bologna e Reggio Emilia. L’obiettivo  Sonia Lucarelli Zurla, Mauro  

 Citizens!” del progetto era stabilire una collaborazione fra università e scuole   Maggiorani, Carlos  

  sul tema dell’educazione alla cittadinanza europea, attraverso circa   Eduardo Pacheco  

  150 incontri effettuati nelle scuole di ogni ordine e grado da   Amaral, Raphaela  

  studenti della Laurea Magistrale SID e attraverso 3 corsi di   Averkorn.  

  formazione in presenza ed uno in modalità e.learning per insegnanti     

  delle scuole a livello nazionale per approfondire le tematiche     

  dell’Unione europea e della cittadinanza europea in modo da     

  poterle trasmettere nelle loro classi.     

A. Unione Europe post-1945: Il progetto si svolge in collaborazione con l’Università di Cagliari Giuliana Marco Balboni, Francesca Fauri, https://site.unibo.it/in 

europea Integration between ed è stato finanziato dal programma Erasmus + – Jean Monnet Laschi Marco Borraccetti, Giulio Ecchia, Paolo demig 

(2017-2019) Decolonization and Projects. Partendo da una analisi storica del processo migratorio in  Sonia Lucarelli Zurla, Mauro  

 Migration? Europa, unita a quella del processo di decolonizzazione e   Maggiorani,  

  all’emergere di politiche europee sulla migrazione, lo scopo del   Alessandro Pes,  

  progetto è quello di investigare come questo abbia o meno influito   Cecilia Novelli,  

  sugli attuali flussi migratori. Le attività prevedono sia workshop   Valeria Deplano,  

  fra docenti ed esperti, sia il coinvolgimento di studenti universitari   Luciano Marrocu.  

  in apposite conferenze, sia attività di divulgazione al grande     

  pubblico e agli studenti delle scuole superiori.     
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A. FIRB Webpoleu: 

Comparing Social 

Media and Political 

Participation across 

the EU 

Il progetto ha l'obiettivo di studiare la relazione fra politica e social 

media in prospettiva comparata dal punto di vista sia dei cittadini, 

sia degli attori politici. Attraverso lo studio dei processi di 

alfabetizzazione digitale, della partecipazione politica online e delle 

discussioni politiche sui social media, la ricerca valuta l’inclusività, 

la rappresentatività e la qualità della discussione e della 

partecipazione politica su internet in Germania, Gran Bretagna e 

Italia. Lo studio comparato di tre democrazie europee consente di 

controllare ipotesi relative agli effetti di fattori sistemici e 

istituzionali e di comprendere lo sviluppo della politica online in 

sistemi politici rilevanti nella definizione del ruolo globale 

dell’Europa. 

Cristian 

Vaccari 

Augusto Valeriani Giovanna 

Mascheroni, Lorenzo 

Mosca, Maria 

Francesca Murru, 

Sveva Magaraggia, 

Edoardo Novelli, 

Mario Quaranta, 

Claudius Wagemann, 

Stefano Rizzi, Matteo 

Golfarelli, Enrico 

Gallinucci, Matteo 

Francia, Fabio 

Introini, Martino 
Mazzoleni 

webpoleu.net 

A. Unione dei 

segretari 

comunali del 

Lazio 

Il segretario 

comunale in 

Europa. Analisi di 

diritto comparato" 

Il progetto analizza la situazione normativa della figura del 

segretario comunale negli enti locali in vista della riforma 

legislativa sulla dirigenza locale. 

Giorgia 

Pavani 

Lucio Pegoraro Silvia Bagni Unione dei segretari 

comunali del Lazio 

A. DFG Coordinatore Unità 

di ricerca italiana. 

Determinants of 

Retirement 

Decisions in Europe 

and the United 

States: A Cross- 

National 

Comparison of 

Institutional, Firm- 

level and Individual 
Factors 

Faced with demographic ageing, many developed countries have 

undergone a substantial change in their policies toward older 

workers, increasingly promoting longer working lives. The project 

reconstructed this policy shift from early retirement to “active 

ageing” and analysed its implications for patterns of social 

inequality from a comparative perspective. 

Roberto 

Rizza 

Nicola De Luigi Federica Santangelo https://www.mzes.un 

i- 

mannheim.de/d7/en/ 

projects/determinants 

-of-retirement- 

decisions-in-europe- 

and-the-united- 

states-a-cross- 

national-comparison- 

of-institutional-firm 

http://www.mzes.un/
http://www.mzes.un/
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A Prin 2015 Modelli di Coordinamento gruppo di ricerca unità Unibo: L’obiettivo Roberto Nicola De Luigi, Federica Santangelo  
 capitalismo e tipi di principale del progetto è di contribuire a mettere meglio a fuoco le Rizza   

 democrazia. basi istituzionali della crescita inclusiva attraverso una    

 Politica e politiche comparazione tra i diversi modelli di capitalismo. La letteratura    

 nella regolazione sulla “varietà dei capitalismi” ha offerto ipotesi esplicative delle    

 delle economie differenze tra diversi modelli di capitalismo e delle loro possibilità    

 contemporanee”. di influenzare la crescita inclusiva. Questo approccio considera    

  tuttavia l’assetto istituzionale, e le scelte regolative che ne    

  discendono, sostanzialmente come dati, e non connette quindi la    

  sfera delle politiche a quella della politica. Per comprendere meglio    

  il percorso della crescita inclusiva appare invece necessario chiarire    

  in chiave comparata come si forma il consenso e come si articola il    

  processo decisionale che porta a politiche più favorevoli a tale    

  esito. Ciò richiede un collegamento più stretto - finora invece    

  carente - tra approccio di sociologia economica e di political    

  economy e approccio di sociologia politica e di scienza politica. Sul    

  versante delle politiche saranno approfondite le arene di policy che    

  influenzano direttamente la disuguaglianza (il welfare state e le    

  relazioni industriali, il tipo di occupazione nei servizi) e le arene    

  che compensano i costi per gli operatori economici di politiche di    

  contrasto alla disuguaglianza (la formazione del capitale umano e le    

  politiche per l’innovazione). Dal lato della politica, si prenderanno    

  invece in considerazione le variabili che contribuiscono a definire i    

  diversi “tipi di democrazia” (la cultura politica, il sistema elettorale,    

  il sistema partitico, la leadership, la rappresentanza degli interessi    

  economici) con l’ipotesi, ancora poco esplorata, che le “democrazie    

  consensuali”, a differenza di quelle “maggioritarie”, costituiscano    

  un contesto più favorevole a politiche che sostengono la crescita    

  inclusiva.    
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A. PRIN I comuni come 

sistemi di contratti? 

Il governo locale 

italiano alla prova 

della governance 

A partire dalla contrapposizione tra modello di amministrazione 

burocratica e modello di amministrazione contrattualizzata e 

regolatoria, il progetto intende indagare: 1) quale sia la diffusione 

degli strumenti contrattuali nelle amministrazioni locali italiane; 2) 

quali cambiamenti organizzativi siano stati adottati per 

sostenere la capacità di utilizzare tali strumenti; 3) quali 

conseguenze abbiano gli strumenti contrattuali (e l’eventuale 

carenza di capacità di utilizzo degli stessi) sulla politica e le 

politiche dei governi locali, in termini di capacità di risposta e di 

responsabilizzazione (responsiveness e accountability). 

La ricerca verte su tre settori di policy: servizi pubblici locali 

(limitatamente a trasporti e rifiuti urbani), servizi sociali 

(limitatamente a assistenza ad anziani e disabili e servizi per la 

prima infanzia), e politiche per l’energia. La rilevazione ha ad 

oggetto in una prima fase tutti i comuni capoluogo di provincia, per 

poi essere estesa a un numero più ristretto di comuni su cui 

condurre studi di caso dettagliati. 

Stefania 

Profeti 

Cristina Dallara; 

Valeria Tarditi 

(assegnista) 

Giulio Citroni; 

Maurizio Cerruto; 

Andrea Prontera; 

Stefania Ravazzi 

In costruzione 

A. Horizon 
2020 

COSIE The CoSIE project states that public service innovations can be 
achieved by creating collaborative partnerships between service 

providers and service beneficiaries. During the implementation of 

CoSIE, the collaborative partners will test and develop the diverse 

methods of co-creation in the field of public services. 

The CoSIE partners will actively search for new ways to use digital 

tools and open data in order to enable the co-creation of services. 

With innovative practices the project aims to improve the inclusion 

of all citizens and to promote their possibilities to act as active 

members of the society. The co-creation process in this particular 

project consists of nine individual (but interlinked) pilots. Each 

pilot has different target groups, service needs and local settings. 

Andrea Bassi Riccardo Prandini; 
Veronica Moretti; 

 https://cosie.turkuam 
k.fi/cosie/ 

https://cosie.turkuamk.fi/cosie/
https://cosie.turkuamk.fi/cosie/
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A. MIUR SIF - Social Impact 

Finance 

La Finanza di Impatto per una nuova generazione di 

imprenditorialità sociale 

 

Il progetto si propone di promuovere un avanzamento delle 

conoscenze socio-economiche relative al nascente fenomeno della 

finanza ad impatto sociale. 

L’architettura di progetto si basa su alcune considerazioni 

fondamentali. 

Primo, l’idea che il fenomeno della finanza ad impatto sociale possa 

essere analizzato e compreso attraverso l’analisi congiunta di 

domanda e offerta di capitali 

Secondo, il fatto che l’imprenditorialità sociale oggetto di tali 

investimenti sia rappresentata sia dalle forme di organizzazione di 

impresa che originano tipicamente nel contesto del terzo settore sia 

da forme organizzative profit che si adattano, ad esempio per mezzo 

di modelli di CSR avanzata e strategica, per cogliere opportunità e 

sollecitazioni derivanti dalle sfide sociali emergenti e dalla relativa 

trasformazione dei mercati. 

Terzo, il fatto che la finanza di impatto, intesa come forma 

intermedia tra attività filantropiche e finanza tradizionale, ha 

ragione d’essere se è in grado di reclutare alla causa della soluzione 

di specifici problemi sociali l’ingente massa di risparmio privato 

che non si mobilita attraverso schemi puramente filantropici. 

Riccardo 

Prandini 

Andrea Bassi Giulio Ecchia  

A. Alma Idea Esclusione e 

selezione sociale 

nell’istruzione 

secondaria di I 

grado: dinamiche e 

criteri di 

segregazione 

scolastica degli 

alunni di origine 
immigrata 

Il gruppo indaga la segregazione fra alunni di origine autoctona e 

immigrata nella scuola secondaria di I grado in alcuni contesti 

territoriali (comuni medio-grandi del Centro-Nord). Ci si prefigge 

di: 

- ricostruire la presenza della popolazione straniera nei territori 

prescelti; 

- descrivere dove e quanto gli scolari di origine non italiana sono 

segregati per scuola e per classe; 

- delineare i meccanismi sottesi alla segregazione; 
- esplorare gli effetti della segregazione sugli apprendimenti. 

Giancarlo 

Gasperoni 

Debora 

Mantovani, Nicola 

De Luigi, Federica 

Santangelo 
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A. 

Commissione 

Europea 

AMIF- 

ArtsTogether- 

Integrating Migrant 

Children at Schools 

through Artistic 

Expression 

Il progetto ArtsTogether si propone di ideare e sperimentare un 

programma didattico basato sulle attività artistiche e sull’adozione 

di approcci collaborativi affinché gli insegnanti possano gestire al 

meglio la diversità all’interno delle loro classi, promuovere un 

clima di mutua comprensione e di rispetto reciproco fra gli allievi, e 

contribuire a migliorare il rendimento scolastico degli alunni 

migranti. Le varie attività del progetto sono volte a servire un unico 

scopo: combattere la segregazione sociale ed etnica all’interno delle 

scuole e rendere il sistema scolastico più inclusivo fornendo 

supporto linguistico ed educativo agli allievi migranti, 

coinvolgendo i loro genitori e promuovendo l’educazione 

interculturale. 

Debora 

Mantovani 

Marco Balboni, 

Marco Borraccetti 

Università del 

Peloponneso, Bath 

Spa University, Four 

Elements, Higgs- 

HIgher Incubator 

Giving Growth & 

Sustainability, 

ARSIS-Association 

for the Social 

Support of Youth, 

Fondazione 

Hallfarten-Franchetti 

Centro Studi Villa 

Montesca, 

Kindervilla, Mediter- 

Reseau Euro- 

Mediterraneen Pour 

La Cooperation 

AISBI, CSC-Centro 

per lo sviluppo 
Danilo Dolci 

https://www.artstoget 

her.eu/it/home 

https://www.artstogether.eu/it/home
https://www.artstogether.eu/it/home
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A. Ministerio Centro de Estudios Reforzar los valores constitucionales de libertad e igualdad; apoyar José Julio Lucio Pegoraro Ana Aba Catoria  

de Economía, de Seguridad en la toma de decisiones de los responsables públicos; proponer Fernández  (Universidad de A 

Industria y (CESEG) de la eventualmente cambios normativos u otras estrategias, planes o Rodríguez  Coruña) 

Competitivida Universidad de programas diferentes a los existentes; formar y sensibilizar a la (Centro de  Federico Aznar 

d de España Santiago de opinión pública en los retos que plantea la seguridad; diseñar Estudios de  Fernández- 
 Compostela estrategias y vías de fortalecimiento democrático que sirvan para Seguridad  Montesinos (IEEE- 
 “Las respuestas en enfatizar los valores democráticos e imponerse al discurso radical; (CESEG) de  CESEDEN) 
 un Estado de analizar el principio de proporcionalidad como respuesta técnico la  Miguel Anxo Bastos 
 Derecho ante los jurídica al equilibrio entre seguridad y libertad; estudiar el contenido Universidad  Boubeta (USC) 
 retos de seguridad” y límites del derecho al secreto de las comunicaciones como de Santiago  María José Corchete 
  ejemplo de esta problemática, en especial en el entorno digital, y la de  Martín (Universidad 
  procedencia de su regulación en el marco de las situaciones de Compostela)  de Salamanca) 
  normalidad constitucional; conectar la categoría de deber de la   José Julio Fernández 
  ciudadanía con el fortalecimiento democrático y la respuesta a los   Rodríguez (USC) 
  desafíos de seguridad; articular una específica estrategia de difusión   José Agustión 
  de resultados y recomendaciones para que el fortalecimiento   González-Ares 
  democrático pretendido llegue a los poderes públicos y a la   (Universidad de Vigo) 
  ciudadanía.   Marta Koplocka 
     (Universidad 
     Wroclaw, Polonia) 
     Ana Isabel Marrades 
     Puig (Universidad de 
     Valencia) 
     Rubén Miranda 
     Gonçalves (USC) 
     Alberto Oehling 
     (Universidad de las 
     Islas Baleares) 
     Lucio Pegoraro 
     (Universidad de 
     Bolonia) 
     Julia Pulido Gragera 
     (Universidad Europea, 
     Madrid) 
     Miguel Revenga 
     (Universidad de 
     Cádiz) 
     Luz María Ruibal 
     Pereira (USC) 
     Daniel Sansó-Rubert 
     Pascual (USC) 
     Mónica Serrano 
     (Colegio de México, 
     CDMX) 
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