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Il dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione, ampiamente cresciuto in termini
numerici nel corso dell’ultimo triennio, è articolato in diversi settori e ambiti scientificodisciplinari:








Settore delle scienze pedagogiche
Settore delle scienze psicologiche
Settore delle scienze sociologiche
Settore delle scienze storiche e geografiche
Settore delle scienze filosofiche
Settore delle discipline linguistiche e delle lingue, letterature e culture straniere
Settore delle scienze biologiche e mediche

Nell’ambito dei settori pedagogico e psicologico sono stati costituiti diversi centri di
documentazione e di ricerca a carattere dipartimentale, interdipartimentale e interuniversitario:
•
•
•
•
•
•

Centro interuniversitario per la ricerca sulla didattica e sulla formazione nelle professioni
educative (direttore: prof. Michele Corsi).
Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per
l’infanzia (direttore: prof. Roberto Sani)
Centro di ricerca in psicologia della comunicazione (direttore: prof. Andrzej Zuczkowski)
Centro di ricerca in psicologia dello sviluppo e dell’educazione (direttore: prof.ssa Anna
Arfelli Galli)
Centro internazionale di studi su medicina e scienze umane “Augusto Murri” (direttore:
prof. Giuseppe Galli)
Centro di documentazione e ricerca sugli approcci semiotico-testologici alla multi-ed
intermedialità

Ai diversi settori afferiscono i seguenti docenti di ruolo e fuori ruolo:
•

•
•

Settore delle scienze pedagogiche: Michele Corsi, Anna Ascenzi, Piero Crispiani, Roberto
Sani, Pier Giuseppe Rossi, Domenico Simeone, Chiara Siringano, Raffaelino Tumino,
Fabrizio D’Aniello, Giuseppe Alessandri, Paola Zonca, Livia Cadei, Luca Girotti, Elisabetta
Patrizi, Lorella Giannandrea, Catia Giaconi.
Settore delle scienze psicologiche: Giuseppe Galli, Andrzej Zuczkowski, Barbara Pojaghi,
Paola Nicolini, Ivana Bianchi, Alessandra Fermani, Stefano Polenta, Ilaria Riccioni, Morena
Muzi.
Settore delle scienze sociologiche: Sebastiano Porcu, Chiara Francesconi, Isabella Crespi.
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Settore delle scienze storiche e geografiche: Edoardo Bressan, Aldo Colleoni, Marco Grandi.
Settore delle scienze filosofiche: Daria Carloni, Claudio Giorgini.
Settore delle discipline linguistiche e delle lingue, letterature e culture straniere: Gabriella
Almanza Ciotti, Giuseppe Nori, Luca Pierdominici, Amanda Salvioni.
Settore delle scienze biologiche e mediche: Claudio Ortenzi, Antonio Gioacchino Spagnolo,
Federico Buonanno.

Le ricerche proposte dai docenti dei diversi settori scientifico disciplinari che fanno capo al
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione sono le seguenti:
Settore delle scienze pedagogiche
•

MICHELE CORSI

•

ANNA ASCENZI

•

PIERO CRISPIANI

•

ROBERTO SANI

Ricerche programmate per l’anno 2007: 1) le emergenze della pedagogia della famiglia oggi; b) la figura paterna
nell'attuale complessità dei modelli familiari.

L’attività di ricerca della prof.ssa Anna Ascenzi per l’anno 2007 si articolerà su due diversi filoni:
1) La preparazione, in collaborazione con il prof. Raffaele Tumino, dell’edizione critica, ampiamente introdotta e
annotata, del vasto carteggio inedito di Luigi Bertelli Vamba, i cui materiali documentari (circa un migliaio di
lettere inviate da Luigi Bertelli o a lui inviate da più di un centinaio di corrispondenti) sono stati reperiti, in
massima parte, presso l’Archivio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento (Roma), la Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze (Fondo Manoscritti e Rari), l’Archivio Storico della Casa Editrice Giunti (Fondo Bemporad),
l’Archivio di Stato di Firenze, l’Archivio Storico dell’INDIRE (Firenze).
2) L’avvio di un’ampia ricerca sulla storia dell’educazione di genere, con particolare riferimento alla letteratura per
l’infanzia, ai libri di lettura per le scuole elementari e alla pubblicistica destinata ai maestri e alle maestre tra Otto e
Novecento. In particolare, ci si propone di approfondire, sub specie dell’educazione di genere, un filone di
pubblicazione per la scuola e per l’educazione dell’infanzia ancora poco noto, nel cui ambito sono annoverate
diverse opere di noti scrittori italiani (da Edmondo De Amicis a Ida Baccini, a Matilde Serao ecc.) destinati a
illustrare il ruolo, la condizione e i compiti educativi di maestre e maestri elementari. Nell’ambito della ricerca si
intende anche curare la riedizione, con apparato critico e ampia introduzione/presentazione, di testi di particolare
rilievo, quali Il romanzo di un maestro di Edmondo De Amicis, Il romanzo d’una maestra di Ida Baccini, i
numerosi scritti e racconti di Matilde Serao sulla condizione delle maestre nell’Italia post unitaria ecc.

1) Riflessioni ed esplorazioni in ambito epistemologico sui caratteri della scientificità e delle procedure di ricerca in
ambito delle scienze umane.
2) I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): studio delle definizioni nei manuali internazionali e nella clinica, dei
sintomi e dei criteri diagnostici. Elaborazione di azioni di prevenzione e di un protocollo di trattamento educativo
clinico denominato “ecologico-dinamico”.
3) Il Ritardo Mentale: studio delle definizioni nei manuali internazionali e nella clinica, dei sintomi e dei criteri
diagnostici. Elaborazione di azioni di prevenzione e di un protocollo di trattamento educativo clinico.

L’attività di ricerca del prof. Roberto Sani per l’anno 2007 si articolerà su due diversi filoni, che rappresentano una
continuazione di quelli già avviati negli anni precedenti: 1) L’approfondimento delle problematiche relative al ruolo
degli istituti religiosi insegnanti in Italia e in Europa con particolare riferimento all’età moderna e contemporanea. A
questo riguardo, chi scrive intende portare a conclusione, nel corso del 2007, un’ampia e articolata indagine, condotta
2

Piazzale Luigi Bertelli (C.da Vallebona) - 62100 Macerata tel.+39.0733.2585918 fax
2585927

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di Scienze dell'educazione e della formazione
P.I 00177050432
sulla scorta di fonti e documentazione inedita frutto di ricerche condotte in numerosi archivi pubblici e privati italiani,
francesi e spagnoli, dedicata alle istituzioni scolastiche e assistenziali (scuole, educandati, asili infantili, conservatori
femminili ecc.), alle proposte educative, alle metodologie didattiche e alle pratiche di cura e assistenza dell’infanzia e
della gioventù maschile e femminile promosse dagli ordini religiosi tradizionali (Gesuiti, Somaschi, Scolopi, Barnabiti,
Fratelli delle Scuole Cristiane, Maestre Pie ecc.) e dalle nuove congregazioni religiose sorte in Europa nel corso dei
secoli XIX e XX; 2) L’approfondimento delle ricerche relative alla storia dell’educazione speciale in Italia (istituzioni,
metodi, ordinamenti didattici, formazione degli insegnanti ecc.), con particolare riferimento all’educazione dei
sordomuti tra Settecento e Novecento. In particolare, chi scrive si propone di lumeggiare le caratteristiche di fondo che
l’educazione e la didattica dei sordomuti hanno assunto in Italia tra XVIII e XX secolo e di farne emergere i principali
nodi problematici e le connessioni con il più complessivo sviluppo dell’istruzione e della scuola e con le trasformazioni
socio-culturali che hanno contrassegnato, in questo stesso arco di tempo, il nostro paese: a) il livello degli indirizzi
pedagogici ed educativi, volto a lumeggiare l’evoluzione sul terreno teorico e i progressi compiuti dalla didattica
speciale dei sordomuti in rapporto al più generale dibattito pedagogico e scientifico dell’epoca; b) il piano delle
realizzazioni concrete (le istituzioni educativo-assistenziali e scolastiche, il loro operato, i risultati conseguiti), da
indagare sotto il duplice profilo della «verifica sul campo» degli indirizzi e dei modelli teorici assunti e della maggiore
o minore rispondenza delle istituzioni speciali per i sordomuti ai bisogni educativi e sociali del loro tempo; c) il livello,
infine, delle interazioni, dei condizionamenti, dei fattori che hanno inciso in maniera più o meno rilevante e duratura
sull’evoluzione del settore e ne hanno determinato la fisionomia e le caratteristiche di fondo (intendiamo riferirci in
modo particolare: al peculiare ruolo esercitato dai governi, dagli enti locali e dalla Chiesa nel campo dell’assistenza e
dell’educazione prima e dopo il compimento del processo unitario; alle caratteristiche dell’ordinamento scolastico
introdotto con l’estensione a tutto il paese della legge Casati (1859) e alla legislazione sull’assistenza e sulla
beneficenza varata dopo l’Unità; infine, ai processi di laicizzazione dell’insegnamento e della cultura e all’influsso
esercitato sugli indirizzi e sulle pratiche di carattere educativo e scolastico dalle nuove istanze della didattica e della
pedagogia scientifica di matrice positivistica).

•
•
•

PIER GIUSEPPE ROSSI
GIUSEPPE ALESSANDRI
LORELLA GIANNANDREA

Il gruppo di ricerca composto da Pier Giuseppe Rossi, Giuseppe Alessandri e Lorella Giannandrea intende sviluppare in
continuità con quanto sviluppato negli anni precedenti il seguente piano:
1. Instructional design
È inerente alla didattica generale e riguarda la progettazione didattica. Verte sul ruolo della progettazione nella società
della conoscenza, sui modelli possibili, sulle strategie didattiche. Riferimenti teorici: Collins, Brown, Lave, Wenger
[approccio situato], Olson, Gergen, Jonassen, [sociocostruttivismo], Merril, Mayer, Spiro [instructional strategies],
Bereiter, Gero, Lesh [modellizzazione].
2. Formazione docenti
Connesso al precedente è lo studio dei modelli presenti nella formazione degli insegnanti. In particolare si esaminano la
coerenza tra filosofia educativa e strategie messe in atto nella progettazione, l’analisi delle competenze e dei modelli
impliciti. Si connette alle attività di formazione avviate tra cui il master “Modelli e strategie didattiche” che vede iscritti
116 insegnanti provenienti da tutta Italia: l’attività di ricerca sui materiali e sui processi sarà sviluppata in
collaborazione con la prof. Renata Viganò);.
Riferimenti teorici: (Montalbetti, Viganò, Mezirow, Fabbri, [formazione e pratiche riflessive], Rey, Shön, Perrenoud,
Paquay, Altet, Charlier, Ajello, Meghnagi [competenze], Jedlowski, Fabbri [narrazione], Polany, Nonaka, Tateuki
[conoscenza tacita e implicita].
3. eLearning
È sicuramente il settore di maggiore interesse per il gruppo di ricerca. Prende linfa dalla rete internazionale (Spagna
UIB, Francia U. di Tolosa, GB U. di Cheicester, Slovenia U. di Capodistria, Tunisia U. di Gafsa, Mongolia U. di Ulan
Batar), dalle relazioni con associazioni europee (EIFE-L Scienter), dalla presenza in reti di eccellenza europee
(Kaleidoscope), e da rapporti con altri enti di ricerca nazionali (U. di Firenze, Politecnico di Milano, U. Bicocca di
3

Piazzale Luigi Bertelli (C.da Vallebona) - 62100 Macerata tel.+39.0733.2585918 fax
2585927

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA
Dipartimento di Scienze dell'educazione e della formazione
P.I 00177050432
Milano, U. Cattolica di MI, U. di Padova, U. di Udine, U. di Camerino, U. di Campobasso). Il settore si articola al suo
interno in quattro linee di ricerca:
3.1 modelli didattici per l’eLearning (il tema si connette al settore 1 (instructional design) ma focalizza la propria
attenzione sulla formazione on line; tiene conto dei risultati del Convegno nazionale tenuto a Macerata nello scorso
giugno. Analizza in particolare le relazioni tra tecnologie e approcci pedagogici, tra standard internazionali e modelli
didattici, la coerenza tra struttura degli ambienti e i modelli didattici, le problematiche inerenti alle comunità on line e
agli aspetti relazionali in ambienti virtuali).
3.2 ambienti di apprendimento e tool per l’on line (è il settore di punta della ricerca; si analizzano gli elementi spaziali e
temporali degli ambienti on line, le tecnologie utilizzate per la costruzione degli ambienti. Si progettano, creano e
sperimentano [in attività che coinvolgono anche il CELFI] tool per la interazione on line e la costruzione di conoscenza
[per la connessione e la combinatoria, per la scrittura collaborativa e per le rappresentazioni iconiche]);
3.3 web semantico (il settore è di particolare interesse in quanto permette di far interagire ricerche sviluppate in
pedagogia con ricerche sviluppate nel settore informatico-ingegneristico; si analizzano le tematiche relative alle
ontologie, alla analisi semantica dei testi).
3.4. e-portfolio (su questa tematica, che ci vede all’avanguardia in Italia e riconosciuti all’estero, si evidenzieranno la
relazione tra identità, narrazione, consapevolezza, e professionalità, e il ruolo delle tecnologie a supporto della dialettica
memoria e promessa [Ricoeur, 2005]).
4. Multimedialità e multi canalità
Ultimo tema è l’analisi degli aspetti semiotici della comunicazione multimediale, con particolare attenzione al ruolo
dello spazio-tempo. La ricerca verte sulla relazione tra media nei comunicati multimediali. Le risposte fornite dalla
ricerca sono funzionali anche alla preparazione di materiali per la formazione on line (sincronizzazioni). Interessante la
prospettiva di collaborazione con la Università di Tolone (FR). Inoltre si stanno analizzando le applicazioni al Turismo
culturale di tecnologie come il 3d e il georeferenziale in connessione al corso di laurea in Turismo attivato dalla Facoltà
di Scienze della formazione e alle sperimentazioni attivate con il Comune di Macerata (vedi convenzione approvata dal
Senato Accademico nella seduta del 5 dicembre 2006).
Riferimenti teorici: Hartman, Carlo Infante, Toppano, Tasso, Mullet, Sano, Ambrose, Harris, Dabner, Marini, Bertolo,
Rizzi.

•

DOMENICO SIMEONE

Titolo della ricerca: Aiutare la famiglia che aiuta. Relazioni familiari e sostegno educativo. La ricerca muove dalla
considerazione che l’attuale contesto sociale, contrassegnato da rapidi mutamenti, ha messo in discussione la struttura,
le funzioni e il significato stesso della famiglia. La complessità e la parcellizzazione minano le potenzialità educative
dei genitori. Nei momenti cruciali delle varie fasi evolutive della famiglia i bisogni educativi, e la conseguente ricerca
di aiuto, emergano in modo più evidente. In questi periodi di transizione, non solo i soggetti in età evolutiva, ma anche
le loro famiglie necessitano di specifici sostegni educativi per far fronte a nuovi compiti di sviluppo, trasformando le
potenziali crisi in occasioni di cambiamento. La ricerca ha come obiettivo quello di individuare forme di sostegno
educativo alla famiglia quali strumenti per rafforzare e sostenere le competenze educative della medesima; per aiutare i
genitori ad affrontare i problemi che si presentano nell’educazione dei figli; per aumentare la consapevolezza intorno al
proprio ruolo educativo; favorire uno stile educativo rispondente ai bisogni di tutti i membri della famiglia. Essa nasce
dalla consapevolezza che le abilità legate alle relazioni educative familiari non possono essere improvvisate: richiedono
un serio processo di apprendimento e di preparazione. Si tratta di predisporre percorsi integrati che offrono varie
opportunità formative: a) incontri di sensibilizzazione; b) percorsi strutturati con attività in piccolo gruppo; c) possibilità
di incontri di consulenza educativa individuale o di coppia; d) partecipazione a gruppi di auto e mutuo aiuto,
predisponendo da un lato una rete di interventi (un vero e proprio sistema formativo integrato) e dall’altro un’attività di
orientamento e di consulenza che permetta di “leggere” la domanda educativa e di individuare il percorso formativo più
idoneo per il genitore. Inoltre il moltiplicarsi delle esperienze richiede la necessità di identificare delle “buone pratiche”
per favorire un confronto scientifico che, attivando il circolo virtuoso tra prassi e teoria, permetta di consolidare il
sapere pedagogico e favorisca il nascere di nuove e più efficaci esperienze. Si tratta di attivare relazioni sinergiche tra le
molte esperienze positive realizzate negli ultimi anni, incrementando la ricerca pedagogica nell’ambito dell’educazione
familiare e coinvolgendo i genitori nella progettazione, nella realizzazione e nella verifica dei percorsi formativi. Come
si può ben intuire, non si tratta semplicemente di riconvertire e modificare le esperienze in atto o gli interventi degli
operatori bensì di riscoprire gli aspetti pedagogico-educativi sia nella ricerca di nuove professionalità, portatrici di
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competenze specifiche e specialistiche nell'ambito della pedagogia familiare, sia nella definizione di nuovi assetti
epistemologici che indichino originali linee sui piani organizzativo ed operativo. In modo particolare nel corso della
ricerca saranno approfonditi i seguenti aspetti: a) Per un incremento dell’empowerment familiare; b) Vita di coppia e
accoglienza della vita: l’esperienza dell’adozione internazionale; c) Genitori e figli preadolescenti: riformulare la
comunicazione educativa; d) Accompagnare gli adolescenti lungo il cammino di costruzione dell’identità; e)
L’educazione sessuale tra fragilità evolutive e impegno progettuale; f) I genitori dinanzi all’innamoramento giovanile:
l’urgenza dell’accompagnamento educativo; g) La famiglia dell’anziano demente: attivare le risorse educative; h) La
consulenza educativa per lo sviluppo delle competenze familiari; i) Il consultorio familiare come luogo di sostegno
educativo; l) Lavorare con i gruppi di famiglie: apprendere dall’esperienza educativa; m) Le “Scuola per genitori”: per
un’educazione permanente alla genitorialità; n) Famiglia e comunità locale: verso nuove forme di solidarietà sociale

•

CHIARA SIRIGNANO

•

RAFFAELINO TUMINO
a) L’editoria scolastica tra Ottocento e Novecento;
b) storia dell’insegnamento della filosofia dal 1848 al periodo post unitario;
c) apparato critico e bibliografico al carteggio di Luigi Bertelli Vamba (in collaborazione con la prof.ssa Anna

Titolo della ricerca: La mediazione educativa familiare (MEF): una risorsa formativa per le pluralità familiari. Le
trasformazioni socio-culturali verificatesi in questi ultimi venticinque-trent’anni hanno determinato la nascita di nuove
tipologie familiari: a) famiglie separate/divorziate; b) famiglie monoparentali; c) famiglie ricostituite in seconde nozze
o in convivenza more uxorio. Tali situazioni hanno portato le persone interessate da tali circostanze a vivere e
progettare la propria famiglia secondo orientamenti diversi da quelli originari, così come la stessa genitorialità talvolta
non più identificabile nella naturale prosecuzione della coniugalità. La genitorialità, infatti, può essere esercitata
all’interno non solo della propria famiglia, ma anche all’esterno. Ne sono esempi i casi di separazione e di divorzio e le
ricostituzioni familiari. A fronte di tale quadro, è sempre più urgente riflettere sulla modificazione dei ruoli genitoriali e
su come le scienze dell’educazione possono contribuire alla formazione e al miglioramento di strutture atte a orientare
in primo luogo i genitori e coerentemente gli altri componenti della famiglia ormai scissa. Sul piano prassico si potrebbe
dar spazio alla progettazione di un “Centro di orientamento delle famiglie” nel quale la mediazione educativa familiare
(MEF) può offrire, a quanti lo desiderano, un “luogo” dove, alla luce della propria situazione e attraverso tecniche di
colloquio adeguate, ri-organizzare una struttura familiare diversa da quella iniziale, mirando al futuro secondo un’ottica
più responsabile, libera e autonoma. Da qui, ripensando i ruoli e le funzioni genitoriali, si potrebbe giungere alla
consapevolezza che la genitorialità è un ampliamento progettuale sia della coniugalità che l’espressione di altra
direzione. I dati statistici, relativi alla realtà italiana, confermano l’aumento esponenziale di questa particolare
fenomenologia. Un servizio di orientamento delle famiglie potrebbe, quindi, porsi, come primo obiettivo, di costruire un
percorso per i differenti nuclei familiari, promuovendo l’autonomia dei soggetti attraverso la trasmissione di apposite
competenze. Mediare sul piano educativo-relazionale proprio della famiglia significa, dunque, superare gli stereotipi
culturali e le rigidità legate alla rappresentazione di particolari comportamenti familiari, migliorando le abilità
decisionali delle persone attraverso modalità che aiutino a orientare e orientarsi al fine di pervenire alla progettazione di
un itinerario formativo propositivo e non direttivo, teso al ben-essere di tutti i soggetti, nonché all’elaborazione delle
future responsabilità, soprattutto genitoriali.

Ascenzi).

•

FABRIZIO D’ANIELLO

Progetto di ricerca n. 1: attualmente sono coinvolto in una ricerca dal titolo “La ‘formazione continua’ come fattore di
sviluppo culturale e sociale”, coordinata dal Prof. Sergio Angori (ordinario di Educazione degli Adulti – Facoltà di
Lettere e Filosofia di Arezzo – Università degli studi di Siena) e finanziata dall’Ateneo suddetto. Nell’ambito di tale
ricerca mi sto occupando della rilevazione degli atteggiamenti degli apprendisti e dei lavoratori con bassi livelli
d’istruzione nei riguardi della formazione continua. Progetto di ricerca n. 2: per il 2007 mi sono proposto di offrire
continuità all’attività di ricerca già intrapresa in qualità di ‘assegnista’. A questo proposito, ricordo il titolo del progetto
di ricerca, di cui era responsabile il Prof. Michele Corsi: “Formazione, educazione permanente e neo-umanesimo”. Più
specificatamente, mi occuperò – facendo leva su un discorso generale inerente la pedagogia del lavoro e della
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formazione – della dimensione etica della formazione professionale interna ed esterna alle imprese/organizzazioni e,
inoltre ma connesso a ciò, degli aspetti deontologici delle professioni formative.

•

PAOLA ZONCA

•

LIVIA CADEI

•

LUCA GIROTTI

Titolo della ricerca: “Il superamento di alterità e reciprocità: la prossimità in educazione”. La relazione educativa al
centro del suo intreccio fra dimensione individuale e dimensione di comunità è tensione a recuperare la solidità dei
rapporti: superamento di legami fragili e transitori in vista di legami autentici. Per rivitalizzare la pratica educativa è
utile recuperare concetti forti quali responsabilità, reciprocità, disponibilità e prossimità. Il progetto di ricerca muove
dall’ipotesi che la presenza dell’alterità consente di riconoscersi come persone, ma questo è solo un punto di partenza in
cui l’altro è ancora strumento in funzione del sé. Oltrepassando questa prospettiva si vuole invece indagare come la
relazione educativa possa, anzi debba, superare la reciprocità e la simmetria del rapporto e impegnarsi in un percorso di
riscoperta della prossimità che può leggersi anche come passaggio graduale che, in un approfondimento della
dimensione della gratuità, conduce da reciprocità (che richiama ancora alla nozione di corrispondenza) ad alterità, a
responsabilità, a disponibilità, infine a prossimità. 1. Definizione terminologica: Il progetto intende in prima analisi
definire questi concetti riprendendo autori classici che li hanno affrontati (Buber, Guardini, Mounier, Ricoeur, Lévinas,
Bauman) e in un secondo momento specificarne le letture pedagogiche. Si individua nel movimento originario verso gli
altri una caratteristica tipicamente umana, la categoria della relazione recupera il senso ultimo dell’uomo che non è
creato per restare chiuso in sé, ma per aprirsi al mondo, agli altri, all’Altro. 2. Panoramica di pratiche educative: Dopo
la prima parte di approfondimento teorico e terminologico, il progetto prevede un momento di definizione di pratiche
educative effettivamente improntate all’autenticità della relazione, all’accettazione dell’altro, ad atteggiamenti di cura.
È infatti compito educativo aiutare la persona a prendere la propria forma e questo è facilitato da una serie di metodi e
di accortezze che consentano di far sentire il soggetto in formazione accompagnato ma non inseguito, sostenuto ma non
soffocato. 3. Elaborazione teorica. La parte conclusiva intende definire la giusta distanza educativa tenendo conto delle
elaborazioni precedenti: impianto teorico di definizione terminologica e dimensione prassica.
Altre ricerche in corso: Proseguono gli approfondimenti relativi alle ricerche degli anni precedenti: a) sostegno alle
competenze genitoriali; b) progettazione delle azioni educative in ambito extrascolastico (in collaborazione con la
Comunità Montana Esino-Frasassi di Fabriano); c) definizione dell’asilo nido come comunità educante: ruoli, tempi e
spazi

Titolo: Oltre il “rischio”: strategie educative per la partecipazione sociale
Nelle società occidentali contemporanee, il sostantivo di “rischio” e l’aggettivo “rischioso” sono di uso estremamente
frequente in tutti i discorsi, sia in quelli dei profani e sia in quelli degli esperti. Intorno al concetto di rischio si è
sviluppato un corpo di indagini specifiche, conoscenze e consigli: l’analisi, la valutazione, l’informazione e la gestione
del rischio sono campi di ricerca e attività volti a misurare e controllare il rischio. Il progetto mira a delineare
l’incidenza del concetto di rischio nell’educazione, in particolare nelle politiche educative e sociali. L’ipotesi di fondo è
che possa esistere una correlazione tra la percezione del rischio e la partecipazione sociale, l’empowerment. Le
questioni che orientano la ricerca sono le seguenti: i discorsi e le strategie relative ai rischi in educazione come vengono
espressi? In merito alla partecipazione dei soggetti, il concetto di rischio è materia di contrattazione? Quale è l’impatto
sulle decisioni relative al bisogno sociale di servizi e alla loro erogazione? La prima fase della ricerca consiste
nell’esplorazione della pubblicistica più recente, selezionata allo scopo di evidenziare la scelta della terminologia e
l’evoluzione semantica. La ricerca proseguirà con l’obiettivo di focalizzare i significati attribuiti dai soggetti al rischio e
alle strategie per farvi fronte e di valutare le implicazioni rispetto ai modi in cui i soggetti interpretano i rapporti
interpersonali ed il mondo sociale.

Tre principali nuclei di ricerca: 1) riflessione circa natura e prospettive del contributo peculiare della pedagogia
sperimentale al perfezionamento e al progresso delle conoscenze scientifiche sull'educazione, con particolare
riferimento agli insegnamenti affidati, che sono connessi con la formazione alla ricerca di figure professionali che
andranno ad operare nei campi socio-educativi e asistenziale-sanitario; 2) approfondimento dei temi e dei problemi
relativi ai metodi e agli strumenti della ricerca educativa nel campo dell'orientamento, con particolare attenzione
all'elaborazione di strumenti congrui alla progettazione e all'attuazione di progetti di ricerca volti a comprendere lo
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sviluppo nel tempo di processi/strategie di orientamento/auto-orientamento e a proporre conseguentemente
sollecitazioni e indicazioni in ordine al governo e allo sviluppo dei processi e dei sistemi di orientamento; 3) avvio della
progettazione di un'indagine sui processi/strategie di orientamento/auto-orientamento sviluppati/messi in atto, nel corso
del tempo, dai soggetti nelle principali fasi di transizione (scuola secondaria inferiore-superiore, scuola secondariauniversità/lavoro, laurea triennale-specialistica/lavoro, laurea specialistica/lavoro), che si propone l'obiettivo di offrire
alle istituzioni nazionali e locali (in prima istanza Ministeri, Università, Direzioni Scolastiche Regionali; in seconda
istanza autorità provinciali e comunali, associazioni di categoria) spunti e sollecitazioni per orientare le politiche
educative e scolastico-universitarie.

•

ELISABETTA PATRIZI

•

CATIA GIACONI

L’attività di ricerca per l’anno 2007 si articolerà su due diversi filoni, che rappresentano una continuazione di quelli già
avviati nel precedente anno accademico: 1) L’approfondimento della categoria storica di disciplinamento sociale
attraverso l’analisi della trattatistica educativa prodotta nel corso della prima Età moderna, con particolare attenzione
all’opera del card. Silvio Antoniano Tre libri dell’educatione christiana dei figliuoli (1584); 2. L’approfondimento delle
problematiche relative alla storia dell’editoria educativa e scolastica, dei libri di testo e della letteratura giovanile, con
particolare riferimento all’Ottocento italiano, e implementazione della banca dati del libro scolastico EDISCO, in linea
con il progetto di ricerca nazionale ammesso al cofinanziamento MIUR 2005 e coordinato dal prof. Roberto Sani
«Editoria scolastica e libri di testo in Italia e in Europa tra Otto e Novecento».

1) Riflessioni ed esplorazioni in ambito epistemologico sui caratteri della scientificità e delle procedure di ricerca in
ambito delle scienze umane.
2)Il Ritardo Mentale: studio delle definizioni nei manuali internazionali e nella clinica, dei sintomi e dei criteri
diagnostici. Elaborazione di azioni di prevenzione e di un protocollo di trattamento educativo clinico denominato
“ecologico-dinamico”.
3) I “metodi di studio”: indagine relativa alle strategie di apprendimento metacognitiva e di autoregolazione.

Settore delle scienze psicologiche
•

GIUSEPPE GALLI

•

ANDRZEJ ZUCZKOWSKI

Ricerche per il 2007: 1) Problemi della ricerca intersemiotica: interpretazioni e rappresentazioni della “Visitazione” ( in
collaborazione con J. Petöfi e altri); 2) Fenomenologia e dinamica della compassione (in collaborazione con P.
Marchigiani e M. Ricciardi Università di Milano); 3) Fenomeni di centramento e ricentramento esistenziale (in
collaborazione con M. Armezzani Università di Padova).
Ricerca condotta nell’ambito del Centro internazionale di studi su medicina e scienze umane “Augusto Murri”: La
qualità della vita del paziente oncologico guarito. Il problema della fiducia (in collaborazione con l’Unità Operativa di
Oncologia dell’Ospedale di Macerata).

(1) Indicatori cognitivi: individuare in un testo scritto o in un dialogo i dispositivi linguistici (grammaticali, sintattici,
semantici, pragmatici) che segnalano a chi legge/ascolta se chi scrive/parla sta esprimendo un’opinione, convinzione,
ipotesi, ricordo, fantasia, percezione ecc;
(2) Monologhi interiori e disidentità: analisi di testi letterari del genere “monologo” (Schnitzler, Pirandello,
Dostoevskij, Joyce ecc.) allo scopo di individuare al loro interno le “polifonie dialogiche”, ossia le diverse parti della
persona in dialogo tra loro;
(3) Rapporti tra percezione e linguaggio: studio fenomenologico-sperimentale, col metodo dell’interosservazione
(Bozzi), delle immagini mentali (Cornoldi) connesse con nomi e verbi di “movimento” denotanti “connessioni
funzionali” (Michotte), allo scopo di costruire un vocabolario multimediale (percettivo e linguistico) delle suddette
strutture nominali e verbali;
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(4) Rapporti tra la Psicologia della Gestalt e le attuali ricerche sulla Comunicazione dialogica, con particolare
riferimento all’organizzazione interna ai dialoghi professionali (medico-paziente, insegnante-alunni, psicoterapeutacliente ecc.) e non professionali (ordinari, “quotidiani”);
(5) Analisi di alcune forme di Comunicazione mediata da computer (forum in particolare) nell’ambito della
partecipazione al progetto PRIN (dal titolo “Modelli psicologici, pedagogici e sociali per l’apprendimento e la
comunicazione in comunità di pratica virtuali”), unità di Macerata, dal titolo: “Identità, profili, interazioni, scritture
multimediali: modelli interpretativi e algoritmi per la costruzione di conoscenza on line e per l’analisi dell’interazione
on line”, coordinato dal Prof. Pier Giuseppe Rossi.

•

BARBARA POJAGHI

•

PAOLA NICOLINI

•

IVANA BIANCHI

•

ALESSANDRA FERMANI

Temi di ricerca: 1) La partecipazione politica dei giovani: dinamiche tra gruppo maggioritario e minoranze attive. La
ricerca, di tipo qualitativo, vorrà indagare come i giovani si rappresentano la politica e come costruiscono le loro idee a
proposito. Il riferimento alla teoria dell’influenza sociale di maggioranza e minoranza, in particolare alle teoria della
conversione di Moscovici è uno dei riferimenti teorici di fondo per cercare di capire il ruolo che i giovani possono avere
nelle dinamiche politiche. 2) Le rappresentazioni sociali di genere e la costruzione dell’identità femminile. In questo
ambito stiamo concludendo con la dott.ssa Fermani un gruppo di ricerche che abbiamo intenzione di raccogliere in un
testo. Riguardano in particolare Donne e politica, un altro su I giovani e gli stereotipi culturali di genere ed infine Il
ruolo del conflitto nella presa di coscienza degli stereotipi di genere; questo ultimo riguarda una modalità formativa che
attraverso alcune strategie di intervento con studenti universitari cerca di far prendere coscienza dei meccanismi che
utilizziamo nel rapporto di conoscenza di genere. 3) Il contributo di Lewin allo studio dell’educazione alla democrazia.
4) Il piccolo gruppo e le dinamiche formative. Continuo un mio filone di ricerca oramai consolidato, su cui ho
molteplici contributi di riflessione e di ricerca. Il mio interesse attuale è individuare modalità formative in gruppo (con
studenti o in ambito lavorativo) che favoriscano un processo cooperativo e teso alla negoziazione.

a) Formazione degli insegnanti e negoziazione dei significati nelle interazioni in presenza e on-line
b) Organizzazione di esperienze didattiche e educative nell’ambito della teoria delle intelligenze multiple di H.Gardner
c) Autopresentazioni e sviluppo dell'identità nel ciclo della vita

Il titolo del progetto è: Una teoria sperimentale della contrarietà percettiva (durata 12 mesi). Aree di pertinenza: psicologia della percezione (rating di pertinenza: .80); - scienze cognitive (rating di pertinenza: .70); - ontologie
contemporanee (rating di pertinenza: .40). Collaborazioni stabili previste: prof. Ugo Savardi (Università di Verona) e
M. Kubovy (Univeristà della Virginia). Obiettivi e rilevanza della ricerca: Il progetto si propone come sintesi di un
decennio di ricerche sperimentali e apre di fatto un nuovo filone di ricerca che si affianca alle analisi della contrarietà
sviluppate sinora esclusivamente dalla psicolinguistica e dalla semantica cognitiva (Ogden, 1932; Miller, 1996; Jones,
2002; Paradis e WIllners, 2006). L’ipotesi è che sia necessaria e possibile un’analisi fenomenologica dell’esperienza,
da parte di un osservatore, di fatti o proprietà contrarie, e che questa analisi fenomenologica colga una struttura
cognitiva di base su cui si fondano (in termini di grunding cognition in perception and action) i naturali processi umani
di classificazione e falsificazione empirica. Il progetto, ambizioso ma maturo, intende prefigurare un nuovo modello
psicologico per l’analisi della contrarietà, integrandosi con contributi internazionali recenti di importanti psicologi
e scienziati cognitivi (cfr. Kelso, “Complementary Pairs”, 2006).

TITOLO: Validazione di un nuovo modello per lo studio dell’identità in adolescenza
SOGGETTI: Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione (Elisabetta Crocetti, II anno di dottorato in
Psicologia sociale, Alessandra Fermani, ricercatrice in Psicologia sociale)
SUPERVISIONE E COLLABORAZIONE: Department of Child and Adolescence Studies, Utrecht University (Olanda)
– (Wim Meeus, Full Professor in Adolescent Development)
OBIETTIVO: Validazione italiana della Utrecht-Management of Identity Commitment Scale (Meeus, 2001), 26 item, 3
fattori: Impegno, 10 item; Esplorazione in profondità, 10 item; Riconsiderazione dell’impegno, 6 item.
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L’acquisizione dell’identità è considerato il compito di sviluppo centrale dell’adolescenza (Erikson, 1950).
Wim Meeus propone un nuovo modello che, nella costruzione dell’identità adolescenziale, ingloba tre fattori: 1.
impegno: fa riferimento alle scelte fatte negli ambiti rilevanti dell’identità e alla misura in cui gli individui si
identificano con la tali scelte; 2. esplorazione in profondità: rappresenta una modalità di vivere l’impegno attivamente,
per esempio riflettendo su di esso, cercando informazioni o confrontandosi con altre persone; 3. riconsiderazione
dell’impegno: fa riferimento ai tentativi degli individui di confrontare i loro impegni con altre alternative disponibili e
agli sforzi di cambiare gli impegni assunti in quanto non sono soddisfacenti .
Attraverso la Utrecht-Management of Identity Commitment Scale, Meeus e coll. hanno testato la validità del nuovo
modello dell’identità coinvolgendo nella loro ricerca specifici sottogruppi (maschi-femmine; adolescenti di diverse età;
olandesi - gruppi etnici).
Lo scopo di questo nostro progetto, avendo ottenuto il consenso del prof. Meeus, è quello di verificare il modello
olandese in Italia, indagando la validità concorrente dei fattori dell’identità esaminando la relazione con: Sè e
personalità; problemi psico-sociali; relazioni familiari.
Il progetto, come anticipato si avvarrebbe della prestigiosa collaborazione del prof. Meeus il quale ha aderito alla
ricerca assicurando non solo il consenso ma anche la propria surpervisione e collaborazione.
Si tiene a sottolineare, nello spirito della apertura scientifica e dell’internazionalizzazione, quanto il prestigio
apportato da tale collaborazione possa risultare importante ai fini della realizzazione, della pubblicazione e della
divulgazione di questo progetto.

•

STEFANO POLENTA

•

ILARIA RICCIONI

•

MORENA MUZI

Il mio piano delle ricerche per l’anno 2007 prevede l’approfondimento del tema della consulenza educativa, familiare e
alla persona (che avrà come esito la pubblicazione di un volume, auspicabilmente agli inizi del 2008) per il quale
ritengo, almeno in questa fase iniziale della ricerca, di non avere necessità di finanziamenti.
Altre ricerche che condurrò nel corso dell’anno 2007 concernono l’approfondimento di temi che ho già affrontato nel
corso del 2006, ovvero la psicologia dell’arte, in particolare le connessioni esistenti fra arte e identità (i cui risultati
verranno pubblicati in un volume collettaneo), e la psicologia psicoanalitica dei gruppi, con un approfondimento nello
specifico del percorso scientifico di S. Foulkes, studioso di confine fra un approccio gestaltico-lewiniano ed uno
psicoanalitico-freudiano.

(1) Analisi delle interazioni verbali ordinarie (registrate e trascritte) con particolare riferimento: a) alla sintonia
dialogica e b) alla comunicazione conflittuale;
(2) Analisi dei testi scritti in particolare: a) testi letterari (Pirandello e Schnitzler) nell’ambito della ricerca su
“Monologhi interiori e disidentità”; b) protocolli scritti da studenti universitari e studenti della Ssis in riferimento a
situazioni sperimentali concernenti i rapporti tra linguaggio e percezione (visiva e uditiva).
(3) Analisi di alcune forme di Comunicazione mediata da computer (forum in particolare) nell’ambito della
partecipazione al progetto PRIN, unità di Macerata, dal titolo: “Identità, profili, interazioni, scritture multimediali:
modelli interpretativi e algoritmi per la costruzione di conoscenza on line e per l’analisi dell’interazione on line”,
coordinato dal Prof. Pier Giuseppe Rossi.

Nell’anno 2007 l’attività di studio e di ricerca sarà svolta nell’ambito del Centro di ricerca in psicologia dello sviluppo e
dell’educazione, sotto la direzione della prof.ssa Anna Arfelli Galli, e sarà dedicata alla relazione madre-bambino nel
primo anno di vita, con particolare riguardo al collegamento tematico e metodologico fra le ricerche attuali e gli assunti
teorici della scuola della Gestalt.

Settore delle scienze sociologiche
•

SEBASTIANO PORCU
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Temi di ricerca: a) reti primarie, volontariato ed associazionismo di promozione sociale e politiche pubbliche nei
sistemi locali di welfare, con particolare riferimento alle politiche d’inclusione della popolazione anziana; b)
differenziazione sociale e senilizzazione delle società contemporanee; c) il fenomeno del digital divide tra la
popolazione anziana e le politiche sociali, pubbliche e di non profit; al riguardo; d) il rapporto fra utenti e servizi sociali
e sanitari come problema di relazione e comunicazione fra le dimensioni sociali micro e macro; e) l’e-care e, più in
generale, l’applicazione delle nuove tecnologie telematiche ai servizi alla persona.
In collaborazione con la dott.ssa Chiara Francesconi: 1) Etica, sostenibilità e responsabilità sociale nelle politiche
sociali per l’invecchiamento: nuovi media ed inclusione degli anziani; 2) Esclusione sociale, interventi di politica
sociale e risorse locali alla luce del riordino del sistema socio-assistenziale (Legge 328/2000).

•

CHIARA FRANCESCONI

Ricerche in programma per il 2007: 1) Etnografia, etnosociologia e procedure operative nella ricerca sociologica di tipo
qualitativo. 2)Esclusione sociale, impoverimento e vulnerabilità sociale in ambito urbano. 3) Strategie di welfare
territoriale e valorizzazione delle risorse locali. 4)La responsabilità sociale: il difficile rapporto fra etica, mercato,
imprese e consumatori. Ricerche in corso: a) I disegni della ricerca nelle principali indagini etno-sociologiche. b)
Associazionismo e privato sociale nella programmazione delle politiche sociali contro l’esclusione. c) Esclusione
sociale, interventi di politica sociale e risorse locali alla luce del riordino del sistema socio-assistenziale (Legge
328/2000). d) I giovani maggiorenni e la politica nel 2006.

•

ISABELLA CRESPI

a) Progetto di ricerca individuale: Titolo: “Differenze di genere e rapporti tra le generazioni in famiglia”. Obiettivi:
analisi della costruzione delle differenze di genere nei giovani marchigiani e relazione con la dimensione familiare.
Metodologia: analisi quantitativa tramite questionario strutturato somministrato a giovani e ai loro genitori b) Progetto
di ricerca individuale. Titolo: “Families at stake: families and children in the context of the European social policies”.
Obiettivi: sviluppare una interpretazione più approfondita delle scelte che le famiglie con figli fanno all’interno delle
politiche sociali, delle aspettative culturali e degli atteggiamenti in alcuni paesi europei (Uk, Svezia, Italia e Germania)
Metodologia: analisi dati panel europei. Partnership: fondi disponibili come visiting researcher presso IRISS,
Ceps/Instead in Lussemburgo (www.ceps.lu/iriss/). Al momento ho passato la prima fase di selezione e sono in attesa
della seconda. Nel caso il progetto è finanziato all’interno de 6° programma quadro dell’Unione Europea. c) Progetto di
ricerca in equipe: Gruppo di lavoro: Crespi Isabella e Cavicchi Alessio (ricercatore AGR/o1), Facoltà di Scienze della
Formazione e Dip. Studi sullo sviluppo economico. Titolo: “Significato e fruizione del prodotto tipico marchigiano:
aspetti socio-culturali ed economici”. Obiettivi: analisi della costruzione del significato della tipicità/innovatività/qualità
del prodotto tipico alimentare. In particolare verrà studiata la relazione tra prodotto tipico/tradizionale e prodotto
innovativo/funzionale (es. Activia, Actimel) oltrechè il valore definito “epistemico” che in molti lavori in Europa viene
considerato come marginale nella disponibilità a pagare per un prodotto tipico ma che sembra risultare preponderante
nel contesto italiano. La domanda di fondo della ricerca è la seguente: avere un’informazione sulla storia e sulle
pratiche di produzione di un prodotto è un valore riconosciuto dal consumatore? Metodologia: analisi qualitativa tramite
focus groups con diverse tipologie di consumatori nell’area marchigiana.

Settore delle scienze storiche e geografiche
•

EDOARDO BRESSAN

Titolo: Società ed educazione nel cattolicesimo italiano tra fascismo e democrazia
La ricerca si propone di esaminare il dibattito e le realizzazioni in campo sociale ed educativo del mondo cattolico
italiano fra gli anni trenta e gli anni cinquanta del Novecento. Si prenderanno in considerazione le opere e le
testimonianze di alcuni protagonisti, sacerdoti e laici, con particolare attenzione al loro percorso formativo. L’obiettivo
principale è quello di ricostruire l’orizzonte culturale, pedagogico e religioso di scelte decisive per l’Italia democratica,
in riferimento a un quadro europeo segnato dalla riflessione personalista. Al tempo stesso si cercherà di mettere in luce
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il contributo di queste figure – e degli ambienti ai quali fanno riferimento – all’elaborazione di un’idea di “sicurezza
sociale” che trova importanti riscontri nell’ambito del cattolicesimo italiano.
Titolo: Forme di assistenza e governo del territorio in Italia fra Otto e Novecento
Il lavoro intende considerare una serie di realtà locali – fra l’area di montagna della Lombardia, anche nei suoi rapporti
con la Svizzera, e quella delle Marche – per quanto riguarda, da una parte, le forme di autogoverno del territorio e di
gestione dei beni comuni e, dall’altra, quelle della “sociabilità” e degli interventi assistenziali. L’arco di tempo
considerato va dalle riforme del tardo Settecento e dell’età napoleonica al dibattito sulla montagna degli anni cinquanta
del Novecento, attraverso una comparazione fra alcuni “casi” su cui approfondire le ricerche.

•

ALDO COLLEONI

Ricerche per la progettazione di uno studio per l'internazionalizzazione della Regione Marche con l'assunzione da parte
della stessa di un nuovo ruolo geopolitico, geostrategico e geoeconomico, in particolare nell'ambito dell'Euroregione
adriatica.

• MARCO GRANDI
Non pervenuto
Settore delle scienze filosofiche
•

DARIA CARLONI

•

CLAUDIO GIORGINI

Titolo della ricerca: La nozione cartesiana di continuo tra scienza e metafisica. Il ‘continuo’ appare per la prima volta
nell’opera di René Descartes - nelle giovanili Regulae ad directionem ingenii - come quantitas continua, genere della
categoria aristotelica della quantità ed oggetto della geometria, accanto alla quantitas discreta oggetto della aritmetica,
laddove vengono definite le nozioni correlative di ordine e di misura: l’ordine inteso come serie o successione di
termini, la misura concepita come esito della proporzione stabilita fra due di essi mediante il ricorso ad un terzo
termine, misura comune dell’uno e dell’altro. Ancora nel Discorso sul metodo il continuo emerge quale forma
strutturale della creazione del mondo e dunque di una adeguata teoria fisica. Scrive Descartes che “ più agevole, invero,
è concepire la natura delle cose vedendole sempre in tal modo a poco a poco, che non considerandole compiute una
volta per sempre”: la continuità dell’azione di Dio introduce la continuità nella spiegazione scientifica del mondo in
divenire. Negli scritti biologici la spiegazione del movimento proprio delle funzioni vitali sembra essere affidata alla
teoria della proporzionalità. Non disponendo del microscopio, Descartes si avvale della scala proporzionale continua
per estendere ai moti invisibili i risultati degli studi sui moti visibili. Applicata all’indagine sulle forme viventi e sui
loro processi, costantemente e intuitivamente associata ai movimenti vitali, la nozione di struttura continua finisce per
assumere un’ampiezza di significato non interamente riducibile a quello di quantità continua, cioè estensione, in
movimento. Nell’immediato futuro la mia ricerca si soffermerà sul tema della creazione come formazione o
trasformazione continua a partire dal caos, proposta da Descartes in forma di modello virtuale ovvero di ipotesi
matematica. In ciò è possibile ravvisare una duplice continuità: 1- continuità logica, per quanto riguarda il movimento
ininterrotto del pensiero nella spiegazione matematica che si avvale prevalentemente della teoria proporzionale; 2continuità metafisico-teologica, per la quale si riconosce la possibilità che il concorso ordinario di Dio faccia sì che le
cose materiali diventino col tempo “quali noi le vediamo”. Si direbbe che in questa concisa ipotesi il modello strutturale
della creazione rimandi ad un’idea di perfezione divina tale da postulare una sorta di espansione nell’azione creatrice
del mondo. Alla problematica delineata si collegano due saggi che saranno portati a termine nei prossimi mesi: Il
primato della matematica nella critica di Leibniz alla Mathesis universalis di Descartes e La nozione di continuità
nelle opere biologiche di Descartes.

Primo filone di ricerca: Bello e bellezza in Bonaventura da Bagnoregio:
Parte I - Costituzione ed effetti del bello - Mondo e bellezza - Bellezza e antropologia - La bellezza naturale dell’anima
- La bellezza soprannaturale dell’anima
Parte II - Dio e la bellezza - Arte e bellezza - Creatore e creatura - Bellezza e pedagogia
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Secondo filone di ricerca: Maestro e insegnamento in Agostino, Tommaso e Bonaventura;

Settore delle discipline linguistiche e delle lingue, letterature e culture straniere
•

GABRIELLA ALMANZA CIOTTI

•

GIUSEPPE NORI

•

LUCA PIERDOMINICI

•

AMANDA SALVIONI

1) Studio di linguistica storica volto all'edizione del volume dal titolo " Sedicesimi marchigiani" miscellanea di saggi
editi ed inediti in dialetto marchigiano del XV- XVI sec. Il volume sarà pubblicato a cura delle EUM.
2) Edizione critica de " La vie généreuse des mercelots gueuz et boesmiens" opera anonima del XVI sec.
3) Edizione e traduzione degli scritti scientifici di Charles Cros, autore e inventore francese dell'Ottocento (la ricerca si
avvale della collaborazione della dott.ssa Silvia Vecchi).

Titolo: “Santificazione e glorificazione: il paradigma protestante della salvezza nella poesia ‘domestica’ di Anne
Bradstreet”. Tempi previsti: 2 anni. Obiettivi: Produzione di 1 saggio critico in lingua italiana da sottoporre
all’attenzione di riviste nazionali. Descrizione del progetto: Secondo la maggior parte dei critici di Anne Bradstreet e
della poesia del Seicento coloniale in generale, i componimenti inclusi nel primo ed unico volume di versi pubblicato in
vita dalla prima poeta donna su suolo americano (o meglio, pubblicato, per lei e a sua insaputa, dal cognato a Londra
nel 1650), The Tenth Muse, Lately Sprung up in America, non rappresentano i risultati migliori della sua attività poetica.
La statura e l’influenza della Bradstreet – come poeta donna in particolare – dipendono da un ristretto gruppo di liriche
che vennero escluse dal volume del 1650 o che vennero composte in tempi successivi per poi venir date alle stampe
nella seconda edizione della sua opera poetica apparsa sei anni dopo la sua morte, nel 1678, col titolo Several Poems,
Compiled with Great Variety of Wit ... by a Gentle-Woman in New England. Sono poesie personali, queste, come ha
notato Adrienne Rich, scritte “in response” ai semplici eventi della vita quotidiana di una donna nel Nuovo Mondo, fra
cui spiccano alcune liriche dedicate al marito. La ricerca si propone di esplorare – testualmente, intertestualmente e
contestualmente – questo sottogruppo di liriche dedicate al marito, tese a celebrare l'unione matrimoniale e l'amore
coniugale. L’intento – solo in parte polemicamente di retroguardia – è quello di risollevare queste poesie dal regno della
lirica domestica (d’amore e/o femminile/ista) e ricollocarle nel loro più specifico contesto culturale e teologico, sì da
rivendicarne l’inevitabile identità puritana e calvinista.

Aspetti linguistici e letterari della produzione in prosa del XV secolo francese: testi didattici e narrativi. Esplorazione
della letteratura del XV sec.; analisi di genere e incastri formali; edizione critica di testi
francesi quattrocenteschi; traduzione italiana delle "Cent Nouvelles Nouvelles" e studi volti a inquadrare criticamente i
principali aspetti stilistici e tematici delle opere messe a confronto.

Titolo: La polisemia e il discorso dell’Altro. Due prosatori coloniali a confronto sul tema dell’alterità linguistica e
antropologica. Tempi previsti: 2 anni. Obiettivi: edizione critica della Tabla para la inteligencia de algunos vocablos di
Fray Pedro Simón, corredata di studio preliminare e postfazione sul confronto con l’opera di Garcilaso de la Vega el
Inca. Descrizione: C’è un tratto comune nella descrizione delle lingue amerindiane in epoca coloniale, che ha suggerito
molteplici riscritture nella narrativa ispanoamericana contemporanea: lo sgomento per l’incomprensibilità del lessico
indigeno nella sua totalità semantica. La narrazione dell’incontro con l’Altro nell’America ispanica è segnato da
ricorrenti zone d’ombra originate dal valore polisemico attribuito alle lingue indigene da chi si trovava a interpretare e
trascrivere per la prima volta suoni sconosciuti e privi di tradizione scritta. La proliferazione di dizionari e glossari di
lingue indigene testimonia lo sforzo di colmare un vuoto di comprensione che è, in primo luogo, un tentativo di
traduzione culturale e di negoziazione del senso nella situazione coloniale. Particolarmente interessante è, da questo
punto di vista, l’opera del cronista francescano fray Pedro Simón, redattore di un glossario che è diretta emanazione di
una precisa concezione del linguaggio su i rischi intrinseci, epistemologici e perfino religiosi, della polisemia. Su un
piano opposto, la polisemia, che la tradizione filologica umanista rifiuta programmaticamente in opposizione all’idea di
precisione semantica che determina la elegantia del latino, lingua della conoscenza, viene rovesciata dal grande letterato
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e prosatore meticcio peruviano, Garcilaso de la Vega el Inca, che ne fa il valore supremo della lingua quechua, e della
tradizione poetica orale di cui è portatrice. La ricerca si propone da un lato lo studio lessicografico condotto sul testo di
fray Pedro Simón, al fine di individuarne le premesse culturali e filosofiche, e dall’altro un’analisi dei Comentarios
reales di Garcilaso che parta dall’ipotesi di una sua lettura “sovversiva” dell’opera di Lorenzo Valla. Il lavoro di
edizione del testo di fray Pedro Simón si trova già ad uno stadio avanzato di revisione, come pure lo studio bibliografico
sulle fonti umaniste di Garcilaso su cui intendo basare la mia ipotesi di ricerca e l’analisi comparativa fra i due autori.

Settore delle scienze biologiche e mediche
•
•

CLAUDIO ORTENZI
FEDERICO BUONANNO

•

ANTONIO GIOACCHINO SPAGNOLO

Titolo della ricerca: Sostanze bioattive nei ciliati: isolamento, caratterizzazione e possibili applicazioni in campo
medico e industriale.
Premessa: Le interazioni cellulari tra organismi unicellulari tra cui i ciliati possono essere mediate da fattori di natura
proteica (feromoni), fisiologicamente secreti nel mezzo o residenti nella membrana plasmatica, o da fattori di natura
non proteica ad azione offensiva o difensiva tipicamente contenuti in organelli estrusivi (estrusomi) di cui questi
organismi sono dotati. Tra i diversi tipi di estrusomi evoluti dai ciliati, quelli capaci di scaricare nell’ambiente
extracellulare sostanze citotossiche (tossine) hanno suscitato in questi ultimi anni molto interesse in campo scientifico,
sia per quanto riguarda la possibilità di isolare e caratterizzare le tossine in essi contenute, sia per il potenziale spettro di
applicazione di queste tossine. Fino ad oggi, sono state identificate e caratterizzate strutturalmente tre tossine isolate
dagli estrusomi di Blepharisma japonicum, Stentor coeruleus e Climacostomum virens, e rispettivamente denominate
(in relazione al ciliato produttore) “blefarismina”, “stentorina” e “climacostol”. La blefarismina e la stentorina sono
entrambe molecole derivate dell’ipericina (un composto policiclico aromatico biologicamente attivo come
antidepressivo, antivirale e antitumorale estratto da piante del genere Hypericum) e, come la stessa ipericina, sono tutte
e due fotodinamiche. Il climacostol (incolore) è stato invece caratterizzato come 1,3-diidrossi-5-[(Z)-2’nonenil]benzene, molecola che rientra nella classe dei lipidi resorcinolici, finora estratti soprattutto da piante e funghi,
capaci di attività antimicrobiche, antiparassitarie e antitumorali. Da quanto sopra descritto appare molto probabile che
l’analisi di altre specie di ciliati possa portare ad identificare molti altri casi di interazione predatore-preda mediati da
sostanze citotossiche e, quindi ad identificare nuove tossine a funzione offensiva o difensiva. In effetti, sia osservazioni
preliminari effettuate su Stentor niger, che evidenze sperimentali più approfondite relative a Stentor polymorphus e
Loxodes striatus, hanno confermato che anche altri ciliati possiedono un meccanismo di difesa chimica mediato da
tossine.
Obiettivi: Un primo obiettivo della nostra ricerca sarà quello di isolare e caratterizzare queste nuove tossine. Ne
chiariremo poi l’attività biologica attraverso lo studio dei meccanismi d’azione e ne esamineremo (insieme a quelle già
caratterizzate e ottenibili in quantità apprezzabili per sintesi chimica) le potenzialità applicative in campo medico. In
particolare, dal momento che l’azione citotossica di queste sostanze si esplica in natura contro organismi eucarioti
unicellulari, verrà indagata la loro attività antibiotica contro forme endo- ed extracellulari di protozoi parassiti come le
leismanie, i tripanosomi e i plasmodi. Oltre all’isolamento e alla caratterizzazione delle sostanze citotossiche fino ad ora
menzionate, verranno anche esaminati gli effetti dei feromoni proteici di Euplotes raikovi fino ad oggi caratterizzati che
nel ciliato controllano la moltiplicazione cellulare, su linee cellulari trasformate di mammifero, come le linee tumorali
A431 (carcinoma squamoso umano) e HL60 (cellule leucemiche promielocitiche), e su alcune linee cellulari non
tumorali di riferimento come le TM3 (cellule non tumorali derivate da cellule di Leydig di ratto) e altre linee nontumorali umane. Sulla base dei risultati ottenuti prevediamo di allargare lo screening di citotossicità ad ulteriori linee
cellulari umane, con l’obiettivo primario di individuare le condizioni ottimali per utilizzare il climacostol come sostanza
citostatica attiva contro linee tumorali specifiche. Ci proponiamo inoltre di coniugare chimicamente la tossina ad
anticorpi specifici contro cellule tumorali, con lo scopo primario di aumentarne l’efficacia in termini di azione
citotossica diminuendone nel contempo le interazioni con cellule normali.

Titolo: Aspetti della multiculturalità nella relazione tra operatori sanitari e cittadini. Motivazioni. L’attuale situazione
migratoria nei Paesi dell'Europa occidentale si è fatto sempre più intenso, e l'Italia per morfologia e posizione
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geografica è sicuramente tra i Paesi europei dove maggiore è l'afflusso di migranti. Dal punto di vista sanitario, vi sono
difficoltà concrete, soprattutto di natura etica, che incontra l'operatore sanitario nell'interagire con pazienti immigrati
(richiesta di pratiche rituali, di mutilazioni genitali, ecc.). Estraniarsi dalla realtà della diversità - o peggio, tentare di
estinguere quella diversità - significa precludersi la possibilità di sondare le profondità del mistero della vita umana. La
verità dell'uomo è l'immutabile criterio con cui tutte le culture vengono giudicate; ma ogni cultura ha qualcosa da
insegnare circa l'una dimensione o l'altra di quella complessa verità. Pertanto la "differenza" che alcuni trovano così
minacciosa, può divenire, mediante il dialogo rispettoso, la fonte di una più profonda comprensione del mistero
dell'esistenza umana. E’ necessario pertanto arrivare a definire una bioetica transculturale, la quale pur partendo dalla
constatazione della eterogeneicità culturale, e pur considerando la conoscenza dell'altro nella sua specificità culturale
quale momento di rilevanza etica, deve arrivare ad una presa di coscienza della differenza e del pluralismo di culture
quale strumento indispensabile per impostare un confronto-dialogo, per camminare insieme, operatore e paziente, verso
la verità etica. La ricerca di verità, che si alimenta al fuoco delle coscienze individuali, che possono essersi formate in
contesti culturali diversi, rispecchia infatti un'unica verità, che è quella "antropologica". Esistono, infatti, dei valori
morali fondamentali universalmente riconoscibili, quali il rispetto della vita, il rispetto dell'integrità fisico-psichica e la
promozione della salute. Tutti questi fini vanno perseguiti nel rispetto della persona del paziente, realizzando cioè un
contesto interumano personale e personalizzante. Metodologicamente si analizzeranno i diversi contesti migratori
accessibili per valutare il grado di consapevolezza dei valori nelle culture di appartenenza, per tentare di arrivare ad un
ermeneutica sanitaria che possa orientare e fornire elementi di priorità nelle situazioni di conflitto fra valori religiosoculturali e valori etici. I risultati potranno essere fruibili non solo ai fini del miglioramento della relazione fra operatori
sanitari e cittadini ma anche ai fini formativi dei futuri insegnanti, che sempre più spesso vengono coinvolti nella loro
attività didattica nelle problematiche multiculturali. A questo tema generale saranno collegate ricerche satelliti volte ad
esplorare i seguenti aspetti: 1) La formazione ai diritti umani come chiave per superare le diversità culturali, inserendo
tale formazione nelle finalità del protocollo di intesa tra Ministero della Pubblica istruzione e Comitato Nazionale per la
Bioetica. 2) Strategie comunicative multiculturali ai fini dell’acquisizione del reale consenso informato ai trattamenti
sanitari. con l’obiettivo di produrre linee-guida per l’elaborazione e la documentazione di tali documenti informativi.
La ricerca prevede la collaborazione interdisciplinare propria della bioetica con gli altri settori disciplinari afferenti al
dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Anna Ascenzi)
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