Libro Bianco della ricerca
Idee, proposte e progetti per il mondo post Covid-19

Lavori in corso

ordine e grado dell’istruzione, nonché degli effetti sul piano degli
apprendimenti, dei processi di comprensione, dell’insorgenza
di pratiche informali inedite, etc.; rapporto tra discrepanze
formative e digital divide in una contesto forzosamente orientato
verso una formazione a distanza di massa;

Libro Bianco della ricerca
Idee, proposte, progetti per il mondo post Covid-19

Lavori in corso
Da quando l’emergenza sanitaria innescata dalla pandemia
ha provocato una frattura sociale, epistemologica e sistemica
senza precedenti per la contemporaneità, ricercatori e studiosi
di tutto il mondo stanno riflettendo sugli scenari emergenti e sui
nuovi contesti culturali, sociali, cognitivi, tecnologici del mondo
post Covid-19. Il Libro Bianco della ricerca dell’Università Suor
Orsola Benincasa vuol fornire un contributo concreto in questa
direzione, offrendo una sorta di “catalogo” delle progettualità
di ricerca applicata che l’Ateneo intende mettere in campo con
specifico riferimento all’emergenza e al complesso processo di
“ricostruzione” post Covid-19.
Sebbene le principali discipline scientifiche chiamate in
causa siano state quelle di area medica e di area industriale
e tecnologica a supporto delle esigenze del sistema sanitario,
l’insorgenza del contagio pandemico e la conseguente
adozione di norme di comportamento sociale restrittive mai
sperimentate prima da comunità così ampie, anche in deroga
a libertà considerate fondamentali nei paesi democratici, ha
sollevato questioni cruciali che coinvolgono l’intero arco delle
Scienze umane. Con l’evolversi del quadro ha preso infatti
forma la consapevolezza che le Scienze umane, intese in senso
ampio, possano fornire, sia nella fase emergenziale sia nella
fase incerta della riapertura e della ricostruzione, un contributo

essenziale per la comprensione delle trasformazioni sociali,
epistemologiche e sistemiche e per l’analisi e la predizione
dei loro effetti nella media e nella lunga durata; per valutare se
le scelte elaborate sul piano delle politiche pubbliche e delle
azioni top-down prefigurino quadri di efficacia; per cogliere e
valorizzare fenomeni bottom-up intesi a promuovere forme di
solidarietà e aiuto; per intercettare le conseguenze sotto il profilo
sociologico, culturale e comportamentale delle restrizioni alla
libertà individuale e del distanziamento sociale; per identificare
gli ausili (specie comunicativi) utili ad assicurare che le norme
via via emanate risultino efficaci e siano accolte proattivamente.
Il Libro bianco vuol dunque mettere a sistema le traiettorie di
ricerca e le concrete proposte e soluzioni progettuali di un
Ateneo specializzato nella ricerca sull’integrazione tra scienze
umane e nuove tecnologie, capofila del Cluster nazionale delle
Tecnologie per il patrimonio culturale. Guardando ai gruppi di
ricerca operanti in Ateneo e già da tempo sperimentatisi con
successo in molteplici progetti regionali, nazionali ed europei,
sono state individuate le seguenti aree di intervento:
pedagogia e scienze della formazione:
analisi delle conseguenze e delle potenzialità dell’esperimento
della didattica a distanza condotto su larga scala e in ogni

semplificazione amministrativa e impatti sul quadro
giuridico e sulla gestione pubblica:
proposte sulle modalità di accelerazione delle procedure di
semplificazione amministrativa, specie per le necessità di
carattere macroeconomico che impongono la distribuzione
rapida di ingenti risorse verso una collettività che versa in
condizioni di emergenza sul piano sociale e lavorativo; contributi
relativi all’estensione dei diritti fondamentali, includendo il diritto
all’accesso alle tecnologie (specie ad internet) e aspetti giuridici
collegati; delineazione di pratiche di semplificazione della
burocrazia e dei processi amministrativi, integrando gli approcci
giuridici e quelli del design per favorire la comprensione di atti
e procedure (c.d. legal design); analisi e proposte relative alle
conseguenze per la privacy, la responsabilità e la gestione dei
dati in un contesto sociale dove si prefigura (per cause di forza
maggiore) l’intensificazione di forme di tracciatura digitale;
discipline psicologiche:
effetti dell’esperienza del lockdown sulle relazioni interpersonali
e conseguenze (incertezza, paura, disorientamento, specie
per le fasce più sensibili: adolescenti, anziani, etc.); analisi
dell’evoluzione delle funzioni cognitive adeguate al nuovo
scenario in termini di attenzione, memoria, percezione;
discipline sociologiche e della comunicazione:
nuovi modelli comunicazionali e strategie retoriche per
favorire la comprensione dei comportamenti attesi (ad es.
l’apprendimento delle forme di distanziamento sociale, la
gestione delle mascherine, etc.) e contrastare la diffusione di
fake news e comportamenti nocivi; modelli interpretativi per
comprendere le trasformazioni del sistema dei media e dei
social media in termini di contenuti, nuovi linguaggi, soluzioni
produttive, format;
discipline storico-artistiche e letterarie:
modalità di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale
(musei, siti archeologici ecc.) nell’epoca del distanziamento
sociale (con riferimento particolare all’apporto delle tecnologie
e a nuove forme di storytelling); strategie per la ripresa e la

gestione funzionale dei flussi del turismo culturale, nella duplice
prospettiva di ausilio ad un segmento nodale per il sistemaPaese e della preservazione delle condizioni idonee per
garantire la salute;
interaction design, tecnologie digitali innovative, ingegneria
dei fattori umani:
analisi dell’affermazione di nuove strategie di interazione
tra tecnologie e utenti, ad esempio quelle imposte dal
distanziamento sociale come la comunicazione multilaterale
sincrona e asincrona; impatto di queste strategie in termini
tecnologico-ingegneristici, interazionali ed ergonomici.
Questo Libro bianco ha dunque un duplice obiettivo: delineare
scenari di ricerca disciplinari e interdisciplinari per il mondo
post Covid-19 e soprattutto fornire strumenti e chiavi progettuali
subito trasformabili in azioni concrete, in ambito regionale,
nazionale ed europeo.
Si tratta di un work in progress, che sarà progressivamente
implementato con ulteriori contributi, anche in ragione
dell’evolversi e del mutare degli scenari socio-istituzionali. Si
è ritenuto tuttavia da un lato destinare già un piccolo fondo
di Ateneo per consentire almeno l’avvio di alcune di queste
ricerche, dall’altro offrire subito alla comunità, al decisore
politico, a tutti gli stakeholder pubblici e privati interessati un
quadro articolato di iniziative concrete che potrebbero essere
messe con rapidità ed efficacia al servizio del sistema-Paese e
del Territorio.
Il Rettore
Prof. Lucio d’Alessandro
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Diritto e diritti a distanza e nel
distanziamento sociale

Dipartimento Scienze giuridiche, Gruppo di lavoro: proff. Tommaso Edoardo Frosini e Francesco Marone con i dott. Diana
Maria Castano Vargas, Raffaella Cristiano, Chiara d’Alessandro, Gabriella Duranti, Aldo Iannotti della Valle, Claudia
Marchese, Serena Sileoni

Tema di ricerca
Il

progressivo diffondersi del virus Covid-19 ha condotto i
Governi dei singoli Stati ad adottare misure emergenziali al
fine di contenere il contagio e tutelare la salute pubblica. In un
simile scenario è stata richiesta a tutti una trasformazione delle
abitudini, tanto per l’intensa limitazione dei diritti imposta quanto
per il repentino spostamento di molteplici attività dal mondo
reale a piattaforme virtuali. Il cambiamento epocale che ha
avuto luogo ha determinato in poche settimane una ridefinizione
di concetti come quelli di “spazio” e di “presenza”. Tramite
l’accesso a Internet è stato possibile garantire l’esercizio del
diritto al lavoro, il diritto all’istruzione, il diritto alla salute, il diritto
al mantenimento della vita familiare e delle relazioni affettive.
L’impiego di Internet, tramite il ricorso allo smart working e a
riunioni telematiche, ha consentito di garantire il funzionamento
di organi costituzionali nonché a rilevanza costituzionale in
numerosi ordinamenti, ancor di più l’accesso ad Internet ha
tutelato l’esercizio di diritti fondamentali. Lo scenario odierno ha
definitivamente rivelato come Internet non sia solo uno strumento
al fine di garantire l’esercizio di altri diritti, bensì l’accesso a
Internet necessita di essere riconosciuto alla stregua di un
autonomo diritto.
Anche dopo il superamento dell’emergenza sanitaria sarà

necessario un ripensamento della quotidianità facendo tesoro
dell’utilizzo della tecnologia sperimentato là dove questo abbia
dato buona prova di sé. Si pensi, per esempio, al riconoscimento
di una più ampia possibilità di utilizzo dello smart working, al
ricorso a riunioni virtuali o alla possibilità di fruire virtualmente
del patrimonio artistico.

Proposta e soluzione progettuale
Il progetto propone un’indagine destinata a svolgersi su due
livelli. L’analisi di breve periodo indagherà le possibilità di
impiego della tecnologia ed in particolare di Internet nel periodo
compreso tra la fine del lockdown e la produzione di massa
del vaccino al fine di verificare come l’impiego delle tecnologie
possa contribuire al mantenimento del distanziamento sociale
e, per altro verso, garantire l’esercizio di diritti. L’analisi di lungo
periodo cercherà di individuare quali aspetti di tale esperienza
potrebbero essere acquisiti in maniera stabile, con particolare
attenzione al riconoscimento a livello costituzionale del diritto di
accesso ad Internet.
Considerata l’ampiezza della ricerca proposta, l’oggetto di
studio sarà limitato alla tutela del diritto alla salute, in relazione
anche alla protezione dei dati personali, alla garanzia del diritto
all’istruzione e alla cultura, all’amministrazione della giustizia,
nonché alla salvaguardia dell’iniziativa economica privata con
particolar riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione,
ipotizzando anche alcuni limitati interventi che possano rendere
più efficiente la disciplina degli appalti pubblici. Non da ultimo,
attenzione sarà posta alla salvaguardia del circuito democratico.
Quanto alla metodologia, la ricerca sarà condotta adottando
un metodo comparatistico che consentirà di comparare le
soluzioni giuridiche adottate nei diversi ordinamenti, con
particolar riguardo allo scenario europeo e a quello americano,
in quanto esperienze caratterizzate da problematiche analoghe
in relazione alle quali è utile comparare le differenti soluzioni
offerte.

Risultati attesi
Un simile studio presenta un significativo impatto
non solo perché volto ad indagare possibilità e
problematiche relative all’impiego dell’informatica
giuridica e in particolare di Internet al fine di
garantire l’esercizio ed ancor di più l’effettività dei
diritti, ma soprattutto perché si presenta di spiccato
interesse per le istituzioni e per le imprese, oltre che
per i cittadini.
Costituirà parte integrante della ricerca un’analisi
costi/benefici in relazione all’impiego delle tecnologie
nei diversi ambiti oggetto di indagine. Potrà essere
verificata l’ipotesi di realizzazione di una banca
dati unica per le imprese esecutrici di contratti
pubblici, con la documentazione amministrativa
sempre aggiornata, eventualmente anche a mezzo
di tecnologia blockchain. Le imprese potranno
risultare interessate soprattutto alla semplificazione
dei procedimenti amministrativi ai quali potrebbe
condurre una maggiore informatizzazione della
Pubblica Amministrazione. La ricerca potrebbe
inoltre risultare di interesse diretto per le società
che operano nel settore tecnologico.
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Privacy, informazione e legal design

Proff. Lucilla Gatt e Ilaria Amelia Caggiano con i dott. Livia Aulino, Maria Cristina Gaeta, Paola Grimaldi, Valeria Manzo,
Anna Anita Mollo, Claudia Munno, Emiliano Troisi

Tema di ricerca
L’emergenza Covid-19 ha generato problematiche sul fronte

del trattamento dei dati personali, specialmente sanitari, e su
quello dell’accesso all’informazione di contenuto giuridico ed ai
processi di erogazione di risorse economiche.
In questo contesto le tecnologie digitali appaiono strumenti
innovativi di contenimento e contrasto dell’emergenza pandemica
soprattutto nelle fasi in corso di svolgimento. Contact tracing,
utilizzo delle piattaforme, servizi informatici in vari contesti e nella
comunicazione possono agevolare lo svolgimento delle attività
umane, anche in funzione di prevenzione di future emergenze.
Appare quindi necessario proporre soluzioni giuridiche contro
i rischi connessi all’utilizzo di tali strumenti, tenendo conto
delle articolazioni possibili del loro sviluppo a livello nazionale,
regionale ed europeo.
Le applicazioni dei dati sanitari, oltre ad essere concepite
secondo un design informatico per garantire l’autodeterminazione
informativa e la correttezza dei trattamenti, richiedono politiche
di identificazione dei soggetti responsabili del trattamento in
relazione all’area di operatività dell’applicazione e, soprattutto,
politiche di semplificazione nell’accesso alle tutele giuridiche al
fine di renderle effettive e di aumentare la fiducia degli utenti nei
trattamenti di dati che, in ogni caso, hanno un impatto rilevante

su diritti fondamentali della persona.
Chiarezza e semplificazione sono fondamentali anche nei
rapporti contrattuali tra privati e per l’accesso a beni e servizi,
al fine di ridurre gli ostacoli alla comprensione di procedure
e processi e nel quadro di un rinnovato rapporto di fiducia
tra i cittadini e con le istituzioni. In questo contesto, l’utilizzo
dei principi del legal design nella redazione di testi, nella
modulistica, nella configurazione degli ambienti digitali appare
quanto mai opportuno.

Proposta e soluzione progettuale
Il progetto si pone un duplice obiettivo:
- implementare soluzioni di legal design e analisi giuridica dei
modelli di privacy by design relativamente alle applicazioni
informatiche aventi ad oggetto dati sanitari e altri dati particolari,
anche in un quadro rimediale concepito come facilmente
accessibile e distribuito;
- implementare soluzioni di legal design e di semplificazione
con riguardo alle procedure di erogazione di servizi e risorse,
economiche in primo luogo.
Quanto al primo profilo, il progetto intende: sviluppare sistemi
di data protection dei dati sanitari basati su standard, linee
guida, codici di condotta da redigere, proporre ai soggetti
competenti e migliorare la promozione e l’informazione
contenuta nelle applicazioni di tracciamento con particolare
riguardo alla rappresentazione di tali modelli e della rete di
soggetti responsabili al fine di migliorare il rapporto di fiducia
degli utenti; ideare servizi di assistenza e tutela per gli utenti,
nel quadro di un più ampio progetto che potrebbe consentire
l’instaurazione di meccanismi di accesso alle tutele su base
territoriale e ravvicinata ai cittadini, sulla scorta dell’esperienza
di altri servizi (telecomunicazioni).
In merito al secondo obiettivo, il progetto si propone di migliorare
l’informazione rivolta ai privati e cittadini nei contratti, servizi e
nelle procedure di accesso a finanziamenti e risorse attraverso
la riprogettazione di formule, moduli, interfacce grafiche e la
costruzione di piattaforme uniche informative. La semplificazione
dell’informazione giuridica può costituire un utile strumento per
l’emersione dei punti critici delle procedure stesse ed essere
inserito, in un quadro di lungo periodo, nella costruzione di
piattaforme intelligenti e decisionali che potrebbero semplificare
l’accesso alle procedure e la loro preliminare analisi.

Risultati attesi
Studi sistematici per fornire il supporto necessario
alla rimodulazione dell’accesso alle tutele giuridiche
in materia di privacy e alle informazioni, comprensivi
dei seguenti deliverables: proposte di best practice
e codici di condotta dei soggetti pubblici e privati,
formule e moduli, progetti di interfacce grafiche
rinnovate (quest’ultime sviluppate d’intesa con
esperti di UIX). Sulla base di tali risultati sarà
possibile a migliorare l’efficacia delle discipline
giuridiche già esistenti (e.g. in materia di privacy),
e potenziare gli strumenti dell’autonomia privata
(form e procedure per la rinegoziazione) nonché
migliorare in generale l’informazione giuridica in
un quadro di efficienza e promozione della fiducia
dei cittadini. Tali misure possono iscriversi anche
nell’ambito di progetti di lungo termine incentrati sul
potenziamento dell’accesso alle tutele (es.: sportelli
di tutela privacy dislocati in diversi contesti) e
riprogettazione di ambienti digitali (es.: piattaforma
digitale unica con chatbot e servizi di assistenza
personalizzati).
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Gli strumenti di azione e la
prassi interistituzionale dell’UE
per il contrasto alla crisi Covid-19
Gaspare Fiengo, Patrizia De Pasquale

Tema di ricerca
Nell’Unione

europea, al diritto alla salute è da sempre
accordata una tutela elevata, riconoscendo il suo stretto
collegamento con il diritto alla vita che, tra i diritti fondamentali,
è quello che occupa il rango più elevato. Invero, data la natura e
l’oggetto dei Trattati istitutivi, manca una disposizione specifica,
al pari dell’art. 13 della nostra Costituzione, che riconosca il
diritto alla salute come diritto fondamentale della persona e che
attribuisca all’Unione una competenza generalizzata in materia
di salute. Infatti, la pandemia di Covid-19 ha ben evidenziato
l’inadeguatezza del tradizionale strumentario a disposizione
delle istituzioni europee. Nonostante ciò, esse sono riuscite
a ritagliarsi spazi di manovra molto importanti, sulla base di
quanto c’era, ma spingendosi anche oltre. Tanto da indurre
a riflettere sulla possibilità che quanto sperimentato in questa
occasione possa fornire lo spunto per una regolamentazione
delle emergenze che, prendendo forma al di fuori dell’urgenza,
possa essere frutto di valutazioni ponderate in relazione a cosa
fare, chi debba farlo e con quali modalità.
Le istituzioni, in particolar modo la Commissione, consapevoli
della difficoltà che avrebbero incontrato attraverso un’azione
coordinata che coinvolgesse tutti i 27 Stati membri e spinte
dall’emergenza di offrire soluzioni immediate hanno preferito

agire con misure settoriali. In tal contesto numerose sono le
azioni intraprese dalla Commissione, per attenuare il grave
impatto socioeconomico della pandemia.
Le azioni di coordinamento sono state adottate principalmente
tramite Comunicazioni della Commissione. Quest’ultima ha fatto
ricorso a tale strumento atipico per sottrarsi alle lungaggini
della proceduta legislativa ordinaria, riuscendo così ad offrire
tempestivamente una risposta alle numerose problematiche
poste dall’emergenza sanitaria.
In tale prospettiva, la ricerca si propone di esaminare le
competenze dell’Unione in materia sanitaria, mettendo l’accento
sulle criticità del meccanismo definito dai Trattati e, al contempo,
di misurare l’efficacia e l’adattabilità alle situazioni di crisi degli
strumenti adottati per far fronte alla pandemia.

Proposta e soluzione progettuale
La ricerca si propone, partendo dalle competenze dell’Unione in
materia sanitaria, di misurare l’efficacia degli strumenti normativi
adottati di recente dalle Istituzioni europee per far fronte alla
pandemia da Coronavirus. In questa prospettiva, tali strumenti
sono per lo più provvedimenti atipici per l’ordinamento europeo
e che pur potrebbero mettersi a confronto con i nostri recenti e
tanto controversi D.P.C.M. in tempo di emergenza Coronavirus,
stante il fatto che promanino anch’essi dall’Esecutivo e che
difettino di una solida base giuridica nei Trattati istitutivi.
Taluni di questi recenti “oggetti misteriosi” non previsti dai
Trattati si ascrivono tranquillamente in questa o quell’altra delle
categorie tracciate ai fini di una loro classificazione. E, ci si
riferisce alle Comunicazioni di tipo interpretativo, informativo,
decisorio. Talune altre Comunicazioni - principalmente quelle
prontamente “ratificate” dal Consiglio europeo - sembrano
sfuggire a questa logica classificatoria, manifestandosi piuttosto
come un nuovo genus, figlio di una prassi interistituzionale
dell’”emergenza”. Del resto, l’assenza di un qualsivoglia appiglio
nelle disposizioni dei Trattati per il governo dell’emergenza
e, al contempo, la necessità di fornire risposte celeri ad una
situazione senza precedenti ha reso impraticabile la via maestra
della procedura legislativa ordinaria, inaugurando la stagione
di un nuovo modus operandi, neppure più di tanto fuori dagli
schemi. Piuttosto, in sede di revisione dei Trattati, è auspicabile,
visto il positivo riscontro ottenuto sul “campo”, che una qualche
forma di “decretazione d’urgenza” vada pure in qualche misura
riconosciuta e codificata all’interno del sistema normativo
dell’Unione europea.

Risultati attesi
L’obiettivo della ricerca è quello di riuscire a
prospettare e definire un modello che accordi un
ruolo specifico alla Commissione e che ne definisca
in modo chiaro i meccanismi di coordinamento con
le altre Istituzioni, le procedure di controllo sul suo
operato e, soprattutto, prefiguri la codificazione
di strumenti operativi, necessariamente più
flessibili e di più rapida attuazione, quali appunto
le Comunicazioni. E, laddove ciò non fosse
realizzabile (per l’opposizione di taluni Stati), allora
dovrebbe almeno ipotizzarsi l’attivazione di una
cooperazione rafforzata che aggiorni l’esistente
disciplina sulle catastrofi e sulle calamità naturali,
in modo comunque da superare il coordinamento
fantasma.
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Apprendere dall’emergenza:
nuove forme di distance education
per superare i divide
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Costruire la vicinanza nella
distanza: nuove forme della relazione
educativa

Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano, Maria D’Ambrosio, Pascal Perillo, Fabrizio Chello,
Daniela Manno

Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano, Maria D’Ambrosio, Pascal Perillo, Fabrizio Chello,
Daniela Manno

Tema di ricerca

Tema di ricerca

Analisi

Analisi delle implicazioni e delle conseguenze delle restrizioni

Proposta e soluzione progettuale

Proposta e soluzione progettuale

Modellizzazione degli approcci e delle strategie elaborate
e messe in atto, su scala regionale e nazionale, durante
l’emergenza Covid-19, individuandone punti di forza e di
debolezza soprattutto per quel che concerne il digital and culture
divide. Progettazione partecipata di approcci e strategie usedcentred al fine di contrastare le forme di esclusione generate
dai modelli di distance education usati durante l’emergenza
Covid-19.

Progettazione partecipata di approcci, strategie e pratiche
educative volte a tutelare contemporaneamente il diritto
alla salute e il diritto all’educazione, suturando la necessità
del distanziamento sociale con l’esigenza della vicinanza
educativa. Mappatura delle posture relazionali assunte da
genitori, educatori e insegnanti nella gestione delle situazioni
e delle pratiche educative durante l’emergenza Covid-19,
individuandone punti di forza e di debolezza soprattutto per quel
che concerne i valori pedagogici della libertà e della comunità.

critica delle pratiche d’uso delle tecnologie digitali
nella didattica scolastica e universitaria al fine di modellizzare
approcci e strategie elaborate e messe in atto, su scala regionale
e nazionale, durante l’emergenza Covid-19.

alla libertà individuale e del distanziamento sociale sulla
riconfigurazione della relazione educativa nei contesti formali
(scuola, università, agenzie formative, ecc.) e non formali
(famiglie, servizi educativi per l’infanzia, servizi educativi
comunitari e territoriali).

Risultati attesi
Approcci pedagogico-didattici e soluzioni
tecnologiche per il mobile learning da promuovere
presso scuole e università tramite attività di
ricerca, formazione e consulenza.

Risultati attesi
Consulenza, supervisione e audit pedagogico per
famiglie e professionisti dell’educazione formale
e non formale per la gestione della relazione
educativa in situazioni di distanziamento sociale.
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Per una pedagogia delle
emergenze educative. L’ipotesi del modello
della “decrescita”

Il modello e-learning dell’Alta
formazione post-laurea del
Centro di Lifelong Learning di Ateneo tra
tradizione e innovazione

Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano, Maria D’Ambrosio, Pascal Perillo, Fabrizio Chello,
Daniela Manno

Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano, Maria D’Ambrosio, Pascal Perillo, Fabrizio Chello,
Daniela Manno

Tema di ricerca
Nel

drammatico contesto determinato dall’epidemia da
Covid-19 la pedagogia si interroga sul suo ruolo per fronteggiare
alcuni dei problemi del tempo presente: povertà educative,
differenze sociali e diritto allo studio, inclusione sociale, diritto
alla salute, all’istruzione e alla formazione.
Proprio il contesto della crisi sembra offrire alla pedagogia
l’opportunità di “ritrovare” la sua originaria funzione sociale
e politica e, sulla scorta della sua storia, di individuare una
possibile risposta alla crisi nell’ambito del modello di pedagogia
della decrescita.
L’attuale modello di sviluppo economico, infatti, sembra non
essere più in grado di rispondere alle esigenze di benessere
delle persone e della società nel suo insieme.

Proposta e soluzione progettuale
Evidenziando i limiti di un sistema basato unicamente sulla
logica del PIL viene ipotizzata una possibile pedagogia della
decrescita, intesa come riflessione educativa finalizzata alla
definizione di un assetto sociale radicalmente diverso da quello
attuale, non fondato sull’economia di mercato ma armonicamente
inserito nell’ambiente naturale di appartenenza, di cui utilizza
le risorse secondo il bisogno. Una pedagogia che considera il
pensiero critico, l’apertura verso culture altre, l’educazione alla
democrazia e alla politica come assi portanti di un impegno per
una società più giusta, solidale ed ecologica.

Risultati attesi
Elaborazione di modelli alternativi di educazione.

Tema di ricerca
L’imprescindibilità del raccordo tra la relazione educativa e

il processo formativo, quale indiscussa cifra pedagogica dei
professionisti dell’educazione e della formazione, è il ‘dato’ a
partire dal quale sono stati pensati e attuati gli insegnamenti
in e-learning dei master e dei perfezionamenti del Centro di
Lifelong Learning di Ateneo.
Da un altro lato, l’esperienza plurisecolare del Suor Orsola
Benincasa a tutti i livelli del processo di insegnamento/
apprendimento consentirà, tanto nella fase di progettazione
quanto in quella di attuazione, di orientare e di calibrare
i contenuti e le metodologie della formazione in modalità
e-learning alla luce dei ‘casi’ emergenti dal quotidiano di una
ricerca pedagogica di cui il Centro di Lifelong Learning ha fatto
tesoro, secondo un modello di formazione professionale di tipo
esperienziale e tendente alla costituzione di una comunità di
pratica fatta da professionisti, esperti, tirocinanti e studenti.
Con la conseguenza, non di poca importanza, che un tale
contesto ci ricorda, con la sua evidenza empirica, il vantaggio
di una formazione in presenza e sul campo, in particolare
per quelle professioni – come quelle della formazione,
dell’educazione e dell’insegnamento – che hanno a che fare
con l’umano e la sua complessità e che quindi solo avendo alle

spalle una tradizione così solida si è potuta agilmente trasferire
– seppur temporaneamente – sulla piattaforma della formazione
a distanza.

Proposta e soluzione progettuale
Calibrare e orientare i contenuti e le metodologie dell’Alta
formazione UNISOB in modalità e-learning.

Risultati attesi
Nuovi modelli e metodologie della formazione a
distanza.
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Ripensare, progettare e
“fabbricare” gli spazi della
relazione e i dispositivi educativi per un
approccio “embodied” alla formazione

Proposta e soluzione progettuale
Esiste già una rete partenariale attraverso cui l’Ateneo ha
attivato una significativa collaborazione per innovare ed
integrare le pratiche e per portare al centro del lavoro comune
il focus sulla progettazione degli ‘ambienti di apprendimento’
intercodice, multiagenti, autonomi. A partire da questa rete, e
in particolare a quella riferita alla realizzazione di Scuole come
TheatrumOpera e degli SmArt_Lab territoriali ad integrazione
socio-sanitaria, si potranno sviluppare ulteriori sperimentazioni
in grado di integrare un modello ‘embodied’ alla sua estensione
digitale e web-based.

Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano, Maria D’Ambrosio, Pascal Perillo, Fabrizio Chello,
Daniela Manno

Tema di ricerca
L’emergenza Covid-19

e gli scenari configurati per il ‘fare
scuola’ e per la socialità, hanno mostrato con evidenza la
necessità di lavorare sullo ‘spazio’ come categoria chiave da
riqualificare in senso pedagogico e metodologico. Un focus
specifico riguarda la Scuola, ma pari attenzione va estesa
anche agli ambiti della formazione extrascolastica e quindi
riferiti alle attività e ai servizi educativi (in un’ottica lifelong).
Esiste già una rete partenariale attraverso cui l’Ateneo ha attivato
una significativa collaborazione per innovare ed integrare le
pratiche e per portare al centro del lavoro comune il focus sulla
progettazione degli ‘ambienti di apprendimento’ intercodice,
multiagenti, autonomi. A partire da questa rete, si potranno
sviluppare ulteriori sperimentazioni in grado di integrare un
modello ‘embodied’ alla sua estensione digitale e web-based.

Risultati attesi
Sperimentazioni in situazione e prototipazione
situata di metodologie, strumenti. Ambienti ‘ibridi’
di apprendimento per la embodied education.
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C.E.S.T.-P. Questionnaire:
proposta di uno strumento quantitativo
per valutare l’esperienza della didattica
online durante l’emergenza Covid-19
Alessandra Gorini, Roberta Vacca, Fernando Sarracino, Fabrizio Chello, Antonella Gritti

Tema di ricerca
L’emergenza

Covid-19 e il conseguente lockdown hanno
portato le Università a “inventare” una didattica nuova, non solo
in termini di strumenti utilizzati, ma anche di impatto cognitivo,
sociale ed emotivo sulle capacità di apprendimento e sul grado
di partecipazione e di soddisfazione degli studenti. Sulla base
della letteratura esistente, per di più di origine americana, è noto
che un parametro importante per valutare la didattica online
sia la Presenza, ovvero la percezione di “sentirsi in un posto”
nonostante fisicamente si sia altrove. In particolare, sono stati
individuati 4 tipi di presenza: cognitiva, sociale, emotiva e di
teaching. La presenza cognitiva indica in che misura lo studente
è in grado di costruire significati attraverso l’interazione e la
comunicazione in un ambiente online. Tale presenza sembra
avere un forte legame con la presenza sociale e con quella
emotiva definite, rispettivamente, dal grado in cui un individuo
percepisce se stesso come socialmente ed emotivamente
connesso con altri soggetti in uno spazio di confronto virtuale. A
queste si aggiunge la presenza teaching definita come il driver
della realizzazione di significati per il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento prefissati. Partendo da tali premesse,
il presente studio è volto alla creazione e all’analisi delle

caratteristiche psicometriche di uno strumento quantitativo che
indaghi le forme di presenza nella prima esperienza di didattica
online così come è stata vissuta dagli studenti dell’Università
degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa.

Proposta e soluzione progettuale
Dopo aver osservato su di un piano puramente soggettivo e
qualitativo, basato sulla percezione di alcuni singoli docenti,
un buon grado di partecipazione e di soddisfazione da parte
di numerosi studenti durante i primi mesi relativi all’esperienza
della didattica online, alcuni docenti hanno strutturato un
questionario ad hoc (Cognitive Emotional Social Teaching
Presence questionnaire – C.E.S.T. – P) volto a misurare, in
termini quantitativi, le quattro forme di presenza sopracitate. Il
questionario, creato sulla base di altri questionari già presenti
nella letteratura straniera, contiene 68 items strutturati per
indagare: il senso generale di presenza, la presenza cognitiva,
emotiva, sociale e di teaching. A queste domande si aggiunge
una scala lie volta a verificare il grado di desiderabilità sociale
ovvero la misura della tendenza del rispondente a fornire un
profilo falsato di sé; alcune domande relative alle caratteristiche
socio-demografiche dello studente, altre relative alla tipologia di
corso e all’anno frequentato e altre ancora relative alla familiarità
con la tecnologia e alla sua disponibilità e facilità d’uso durante i
corsi online. Ciascun item rileva il grado di accordo del soggetto
su una scala Likert a 5 punti, con l’aggiunta dell’opzione non
applicabile in caso l’affermazione riguardi un’esperienza non
vissuta dal soggetto. Il questionario verrà proposto, in modalità
online e in forma totalmente anonima, nella finestra temporale
compresa tra il 15 e il 20 maggio a tutti gli 8000 studenti iscritti
alle lauree triennali e magistrali dell’UNISOB.

Risultati attesi
Come da letteratura scientifica, al fine di avere
un campione rappresentativo, l’aspettativa
di
compilazione
del
questionario
sarà
rappresentativa se corrisponderà ad almeno il 5560% degli studenti. Post raccolta dati, si effettuerà
l’analisi fattoriale per verificare se gli item creati
rientrano effettivamente nelle categorie di
presenza ipotizzate. I punteggi ottenuti verranno
correlati con i restanti item per valutare se il
senso di presenza risulta più o meno sviluppato in
relazione alle caratteristiche dei soggetti, dei corsi
e delle relative modalità di svolgimento.
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- Piattaforme di raccolta dei dati online adatte alla ricerca nei
diversi ambiti della psicologia cognitiva.

Analisi

dell’evoluzione delle funzioni cognitive adeguate al
nuovo scenario in termini di attenzione, memoria, percezione,
con riguardo particolare a:

comprendo desidero

Risultati attesi
- Prevenzione di comportamenti disfunzionali al
benessere della persona;
- Protocolli di monitoraggio delle difficoltà di
adattamento alle nuove “distanze psicologiche”
utili alla programmazione di interventi di sostegno e
supporto del disagio che ne può derivare;
- Diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie
di comunicazione nelle fasce della popolazione che
ne hanno meno familiarità e adattamento della loro
fruibilità al profilo cognitivo degli utenti target;
- Soluzioni che promuovano l’interesse e migliorino
il livello di accessibilità alle nuove tecnologie per un
uso agevolato e indipendente da parte di specifici
utenti target.

- Effetti della “distanza psicologica”, nelle sue componenti
spaziale, temporale, sociale e probabilistica, indotta
dall’emergenza Covid-19, sulle previsioni, aspettative e decisioni
riferite ad eventi futuri;
- Promozione dell’uso indipendente durante e dopo l’emergenza
Covid-19 delle nuove tecnologie di comunicazione nelle fasce
della popolazione che ne hanno meno familiarità (es. anziani);
- Diffusione della ricerca online durante l’emergenza Covid-19.
Analisi dell’attendibilità e affidabilità dei risultati di esperimenti
nell’ambito della psicologia cognitiva ottenuti avvalendosi di
modalità di comunicazione a distanza e asincrone.

Faculté des Sciences d’Orsay, Université Paris-Saclay, Orsay, France.

- Riproduzione di studi di psicologia cognitiva condotti con
strumenti e tecniche di ricerca (in presenza) avvalendosi di
piattaforme e/o strumenti online;
- Progettazione di approcci di ricerca a distanza ed asincroni
adatti allo studio dei processi cognitivi;

Tema di ricerca

1

- Definizione (a) della “willingness to use” e (b) dell’attuale
accessibilità delle nuove tecnologie di comunicazione da
parte di specifiche fasce della popolazione, e individuazione di
relazioni con potenziali fenomeni di esclusione sociale;

ricordo ragiono parlo

percepisco apprendo

Nadia Gamboz, Simona Collina, Emanuele Coluccia, Stefano Manzo, Giovanni Federico, Valentina Martini, Stefania de
Vito,1 Maria Adriana Neroni,2 Maria Antonella Brandimonte

- Rilevazione delle variazioni in termini di caratteristiche
fenomeniche, emotive, temporali, ecc. delle rappresentazioni
mentali di eventi futuri rispetto al periodo antecedente la
pandemia, e previsioni sugli effetti di tali variazioni nei diversi
ambiti del vivere quotidiano;

immagino decido

Analisi dell’evoluzione delle
funzioni cognitive adeguate al
nuovo scenario in temini di attenzione,
memoria, percezione

Proposta e soluzione progettuale

2

Department of Engineering, University of Cambridge, UK.
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Effetti dell’esperienza del lockdown
sulle relazioni interpersonali e conseguenze
Nadia Gamboz, Simona Collina, Emanuele Coluccia, Stefano Manzo, Giovanni Federico, Valentina Martini, Stefania de
Vito,1 Maria Adriana Neroni,2 Maria Antonella Brandimonte

Effetti dell’esperienza del lockdown sulle relazioni interpersonali
e conseguenze:

- Individuazione di potenziali correlazioni tra impatto dell’evento,
profili di personalità e modalità di conduzione degli interventi
al fine di implementare procedure di gestione e contenimento
profilate in ragione della specificità dell’utenza;
- Rilevazione e nomenclatura delle rappresentazioni sociali
in merito all’impatto del Covid-19 sulla vita sociale e sulla
convivenza, in particolare sulla gestione del contatto (sessualità,
lavoro, socializzazione);
- Rilevazione dei vissuti in merito all’impatto del Covid-19 sulla
socializzazione dei minori e strategie adottate per affrontarle;

Risultati attesi

- Analisi delle tipologie di utenti che si sono rivolte allo psicologo
e correlazione delle sintomatologie con l’evento Covid-19 e con
le modalità di supporto fornite online dalla prospettiva degli
psicologi implicati;

- App per la raccolta, l’analisi e la restituzione
degli elaborati prodotti dai più piccoli in merito
all’esperienza prodotta dal Covid-19 e promozione
di strategie di supporto per superarla;
- Linee guida, kit di gestione degli eventi, app
digitale finalizzata alle gestione degli eventi ritenuti
problematici;
- Promozione di comportamenti adattivi al benessere
della persona e alla socializzazione;
- Procedure di gestione del distress personalizzate
in base alla tipologia di utenza, e linee guida e
supporto sincrono, nella gestione degli eventi
innesco.

- Effetti dell’esperienza del lockdown sulle relazioni interpersonali
e sul contatto e loro impatto sulla popolazione;
- Analisi delle principali difficoltà riscontrate dai genitori nei loro
figli minori e analisi dell’impatto della condizione di quarantena
sui più piccoli attraverso l’analisi del gioco e del disegno.

des Sciences d’Orsay, Université Paris-Saclay, Orsay, France.

- Implementazione di piattaforme dedicate e specifiche al fine di
migliorarne i setting e rispondere in modo puntuale alla specifica
utenza;

- Raccolta e profilazione delle principali aree disfunzionali e
strategie adottate per farvi fronte.

Tema di ricerca

1 Faculté

Proposta e soluzione progettuale

2

Department of Engineering, University of Cambridge, UK.
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Rischio psicopatologico e
conseguenze dell’esperienza del lockdown
per gli adolescenti
Gennaro Catone, Antonella Gritti

Proposta e soluzione progettuale
Attraverso la somministrazione di questionari standardizzati
a studenti della scuola secondaria di II grado si vogliono
raccogliere informazioni sullo stress ambientale, personale e
psicologico e l’associazione di questo con le difficoltà emotive.
Inoltre si intendono esplorare i cambiamenti nello stile di vita,
specialmente nell’utilizzo di dispositivi tecnologici e social
network. I dati potranno essere utilizzati in primo luogo per
comprendere quali fattori di stress sono maggiormente associati
a rischio psicopatologico e all’individuazione e progettazione di
strumenti volti a fronteggiare l’eventuale psicopatologia post
emergenza al fine di migliorare il benessere collettivo.

Tema di ricerca
L’emergenza

da Coronavirus è stata caratterizzata dalla
simultanea presenza di rischio biologico, paura del contagio e
necessità di misure restrittive come il lockdown. Quest’ultimo
ha determinato lunghi mesi di isolamento e gli adolescenti
hanno dovuto in breve tempo modificare profondamente il loro
stile di vita e le loro abitudini. Le scuole chiuse e l’interruzione
della fitta trama delle relazioni sociali unite al cambiamento dei
ritmi e alla costrizione in casa possono aver determinato un
aumento dello stress, notoriamente riconosciuto come fattore
di rischio psicopatologico. La ricerca, ideata dal gruppo di
Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, si propone di analizzare la possibile insorgenza di
sintomatologia ansiosa e depressiva a breve termine e posttraumatica a lungo termine, e l’associazione di tali difficoltà
emotive con i diversi fattori stressanti in adolescenti della scuola
secondaria di II grado.

Risultati attesi
Modello
di
studio
relativo
all’impatto
dell’emergenza da coronavirus sulla salute mentale
degli adolescenti nella città metropolitana di Napoli;
- Incontri, seminari, progetti nelle scuole;
- Progettualità di strumenti su ausili tecnologici.
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SaNaMi. Opinioni e comportamenti degli
studenti al tempo del Coronavirus
Antonello Petrillo, Stefania Ferraro (URiT)

Proposta e soluzione progettuale
Base di partenza è una survey – al momento unica nel suo
genere - condotta su un campione di circa 1.000 studenti,
equamente suddivisi tra i quattro atenei sopra menzionati.
Gli strumenti principali sono costituiti, al momento, da un
questionario e da una scheda di rilevazione dei bilanci-tempo,
entrambi somministrati a distanza attraverso la piattaforma
Google/Moduli. La prima somministrazione dei due strumenti è
partita il 22 aprile 2020, mentre era ancora in corso la “fase 1”
della gestione dell’emergenza pandemica; altre rilevazioni sullo
stesso panel sono state già calendarizzate, rispettivamente,
nei mesi di maggio e settembre/ottobre 2020. Non si esclude
- appena le condizioni esterne dovessero renderlo possibile –
un affiancamento degli strumenti di rilevazione già in essere
con prospezioni a carattere più marcatamente qualitativo,
quali interviste di profondità, raccolta di materiali biografici e
documentazioni audio-visuali.

Tema di ricerca
La ricerca è sviluppata all’interno di un réseau informale inter-

ateneo costituitosi nell’aprile 2020 fra le università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, l’Università di Salerno, il Politecnico
e l’Università Bicocca di Milano. Oggetto dell’indagine è la
misurazione di opinioni e comportamenti degli studenti durante
l’emergenza post Covid-19. Gli assi principali di esplorazione
investono le seguenti dimensioni: condizioni economiche delle
famiglie di appartenenza prima, durante e dopo la pandemia;
condizioni oggettive di vita durante l’isolamento e dotazione
di “risorse” per affrontarlo (superficie e qualità dell’abitazione,
dispositivi tecnologici posseduti etc.); percezioni soggettive
dell’isolamento e, in generale, del fenomeno pandemico nei
suoi riflessi sanitari, economici, sociali e politici; conseguenti
aspettative per il futuro; sul piano dei comportamenti, livelli di
accettazione e rispetto personale delle norme di contenimento
emanate dalle autorità; utilizzo e organizzazione del tempo
personale, con particolare riferimento alle attività connesse allo
studio a distanza; grado di coinvolgimento in attività sociali e
politiche (attività di volontariato, partecipazione a forum online,
petizioni, flash-mob etc.); grado di fiducia nelle istituzioni
politiche (rispettivamente di livello nazionale, regionale e locale)
e negli apparati specifici dello Stato (personale sanitario, forze

dell’ordine etc.); orientamenti politici generali rispetto a variabili
quali accentramento/decentramento dei processi decisionali
etc.; orientamenti specifici di voto; rilevanza quantitativa e
qualitativa dei singoli strumenti d’informazione (le varie testate
radiotelevisive, i diversi organi di stampa, i singoli canali social)
nel processo di formazione delle opinioni.

Risultati attesi
Malgrado la dimensione campionaria assunta
non si presti ovviamente a una generalizzabilità
indistinta dei risultati, il disegno di ricerca nel suo
insieme, l’arco temporale investito, l’individuazione
di un target assai definito (studenti universitari) e
la stratificazione geografica del campione (due
aree del paese, Campania e Lombardia, che
si collocano quasi agli antipodi sotto il profilo
complessivo degli indicatori sociali, economici
e politici e che hanno, al contempo, vissuto
in maniera tanto differenziata l’esposizione
pandemica) possono garantire un controllo preciso
delle variabili esaminate, un’elevata significatività
ermeneutica e un notevole potenziale euristico
rispetto ai fenomeni oggetto dell’osservazione.
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Un approccio socio-edu-linguistico
interdisciplinare per il dopo Covid-19
Bruna Di Sabato, Antonio Perri

Proposta e soluzione progettuale
Oggetto dell’indagine saranno siti web istituzionali nazionali e
locali, siti web di stampa e tv (e dei media in genere), nonché
i social: fb, instagram (soprattutto gli account di politici e
personalità istituzionali) ma anche chat, blog ecc.
Ci si propone di realizzare un’analisi delle strategie ideologiche
e argomentative più diffuse nell’interazione comunicativa
connessa alla pandemia, a livello interculturale e interlinguistico,
sia nelle forme della diffusione ‘orizzontale’ di contenuti e
credenze attraverso il word-of-mouth sia a livello di format
istituzionali o broadcast, per cercare di individuare quale fra le
metafore o costruzioni rappresentazionali in gioco si riveli più
inclusiva, efficace, condivisa e meno stigmatizzante. La ricerca
prevederà anche un ulteriore corpus composto da formati della
pubblicità e delle conferenze stampa istituzionali che sarà
oggetto di un’analisi qualitativa.

Tema di ricerca
La ricerca intende approfondire se, e come, la comunicazione

sul Covid-19 si sia diffusa in Italia in forme e formati
plurilinguistici nel rispetto delle diversità linguistiche presenti sul
territorio. A questo scopo si propone un’analisi interlinguistica (e
intersemiotica, vista la multimodalità di generi e prodotti testuali)
delle nuove strategie discorsive connesse all’informazione e alla
diffusione di credenze sulla pandemia, in particolare in relazione
a usi terminologici innovativi, alle logiche argomentative
di fondo adottate nella comunicazione dei comportamenti
prescritti e vietati, alle ideologie veicolate dalle specifiche scelte
tematiche nella comunicazione pubblica istituzionale (a livello
internazionale, nazionale e regionale).
Analisi delle pratiche di translanguaging, qui inteso come il
processo tramite il quale si intraprendono attività discorsive
complesse che includono tutte le pratiche linguistiche dei
parlanti sviluppandone di nuove e dando così voce alle nuove
realtà sociopolitiche attraverso una messa in discussione delle
ineguaglianze linguistiche e di potere.

Risultati attesi
Proposte per una complessiva rimodulazione
della comunicazione pubblica e istituzionale,
ispirata a un’etica (trans-) linguistica e
interculturale. L’obiettivo di medio periodo è
delineare una serie di principi comunicativi, sotto
forma di raccomandazioni, per la gestione della
comunicazione istituzionale sul territorio nazionale
ma in un’ottica plurilinguistica e inclusiva.
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Cittadinanza 4.0
Dizionario digitale di scienza, politica e
comunicazione per la ripartenza
Rosa Casapullo, Stefano De Luca, Emilia Di Martino, Annalisa Di Nuzzo, Sara Longobardi

Tema di ricerca
La pandemia causata dal virus Covid-19 ha fatto risorgere

timori che si credevano, a torto, scomparsi da secoli, primo fra
tutti l’incertezza circa il futuro; ma ci ha fatto anche toccare con
mano quanto le nostre società siano immerse in un ecosistema
digitale. Se il primo aspetto ha generato ansia, il secondo
potrebbe costituire una delle risorse più efficaci per affrontare
il futuro, a condizione di sviluppare una consapevolezza critica
sugli strumenti del mondo digitale.
Il presente progetto si propone quindi di indagare il binomio
eventi estremi/ecosistema digitale. Quanto ai primi, si tratta di
restituire ad essi profondità storica, alla luce di ciò che il passato
ci ha trasmesso a proposito di pandemie e disastri di varia
natura.
Tali ricerche verranno poi incrociate con la riflessione sul ruolo che
le risorse digitali stanno avendo nella gestione dell’emergenza
e post-emergenza, portando in primo la triangolazione scienzapolitica-comunicazione, che si è installata al centro del nostro
dibattito pubblico. A questo proposito, verrà indagato il rapporto
tra rivoluzione 4.0 e democrazia, con il connesso tema della
formazione di un citizen che è sempre più un netizen, giacché
vita sociale e politica si svolgono sempre più in rete.
Particolare attenzione verrà posta alla cultura civica necessaria

Proposta e soluzione progettuale
Scopo del progetto è tradurre le varie piste di ricerca in ambito
comunicativo, storico-politologico, antropologico e linguisticoletterario in un dizionario digitale e interattivo in open-access
facilmente disseminabile, che permetta soprattutto ai più giovani
di in-formarsi sui temi degli eventi estremi e sul mondo della
rivoluzione digitale (Internet, Web, Web 2.0, social network e
social media, Big Data, Intelligenza Artificiale, Internet of Thing,
on life, smart working, DAD, piattaforme, fake news, deep fake,
machine learning, deep learning, robotica, geolocalizzazione,
ecc.). Un insieme di ‘voci’ che illustri nuovi strumenti e nuove
realtà, problematiche inedite (automazione spinta del lavoro, ad
esempio, anche per funzioni complesse), opportunità e rischi,
storie di fenomeni. Particolare attenzione verrà rivolta anche
al linguaggio, alle nuove parole e a ciò che veicolano, alle
strategie comunicative sviluppate da soggetti pubblici e privati,
ai concetti-base della democrazia rivisti nel contesto digitale,
alle nuove percezioni spazio-temporali.

perché i cittadini rimangano – nell’era dei big data, degli
algoritmi, delle fake news e delle eco-chamber – capaci di fare
scelte morali e di servirsi, in modo consapevole e critico, degli
straordinari strumenti messi a disposizione dalla rivoluzione
digitale e di riconoscere le trasformazioni antropologiche che
ne conseguono.

Risultati attesi
Conoscenza diffusa degli strumenti dell’era
digitale, accompagnata dalla consapevolezza
critica delle opportunità e dei rischi che sono
connessi. Superamento del digital divide
culturale, inteso come mancata conoscenza delle
implicazioni presenti nel modello di business
sotteso al Web 2.0 e ai social network/social
media. Potenziamento di una cultura civica
all’altezza dei tempi.
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Le reti del welfare nella società
contemporanea. Contesti, spazi,
trasformazioni delle prassi e delle istituzioni
di cura e di assistenza nelle comunità
urbane
Vittoria Fiorelli

Tema di ricerca
Partendo

dallo studio dei processi di trasformazione delle
istituzioni e delle pratiche sociali destinate alla cura del corpo e
dello spirito, obiettivo principale del progetto è indagare le radici
storiche della moderna cultura della salute, dell’assistenza
e dell’accoglienza per determinare il radicamento di questo
aspetto fondante dell’identità democratica occidentale
nell’ambito territoriale del Mezzogiorno italiano e soprattutto
nei territori aggregati attorno all’antica capitale, Napoli, rimasta
l’area urbana di riferimento per il polo regionale campano.
Attraverso l’analisi del tessuto sociale che generò quelle
pratiche e istituzioni e mediante lo studio comparativo di una
rete di modelli che si sono sviluppati nel territorio della regione
la ricerca intende indagare soprattutto nelle principali comunità
urbane la percezione diffusa della nozione di ‘benessere della
collettività’ che per l’Europa costituisce un patrimonio identitario
irrinunciabile.
Prendendo le mosse da questo assunto generale, attraverso
un confronto critico tra passato e presente, il progetto aspira a
rintracciare l’eredità ideale e sociale delle strutture assistenziali
sviluppatesi sul territorio e le prassi di lunga durata che

caratterizzano la cultura sociale delle comunità campane.
Un’eredità che peraltro si rivela – nel contesto dell’attuale crisi
e nel quadro di un evidente scollamento tra il tessuto sociale
e le istituzioni – come un elemento di grande valore nella
ricostruzione di reti di solidarietà collettiva, coesione sociale,
integrazione e bene comune.

Proposta e soluzione progettuale
Mantenendo ferma questa prospettiva, cioè di un passato che
si riflette nel presente, il progetto si prefigge una serie di sfide
concrete che possono riassumersi in alcuni obiettivi specifici.
- Attività scientifica. Censire, documentare, situare nello spazio
e nel tempo istituzioni e pratiche assistenziali è necessario
prerequisito per definirne i parametri di sviluppo dal passato al
presente e per analizzare le componenti tangibili e intangibili
e l’interazione con il ‘paesaggio’ sociale, politico, economico
e culturale sulla base di una cartografia ospedaliera e
assistenziale. Bisogna ricordare che la ricerca storica sulle
strutture assistenziali e soprattutto sugli ospedali impone un
approccio interdisciplinare in quanto essi si sono sviluppati come
complessi centri di servizi che andavano dalla funzione sanitaria
a quella del credito e come imponenti comparti architettonici e
artistici la cui presenza ha condizionato lo sviluppo del contesto
urbano nel quale erano insediati.
- Dialogo istituzionale. Il trasferimento dei risultati della ricerca
alle istituzioni locali potrebbe essere il punto di partenza per la
costituzione di un osservatorio territoriale sul welfare nel quale
la conoscenza della sedimentazione storica e sociale delle
attività di cura sarebbe in grado di implementare la percezione
del bisogno sociale e la conseguente progettazione di strutture
e iniziative di assistenza, ma anche quel lavoro di educazione
al bene comune prima risorsa civica per contrastare le criticità
contingenti. Senza dimenticare la particolare attenzione che, da
sempre, le istituzioni di tutela e di assistenza hanno riservato alla
fragilità della condizione femminile. Un aspetto che, ancora in
questo frangente, costituisce una sacca a rischio di marginalità
sociale della quale bisogna farsi carico nella programmazione
delle reti di tutela.

Risultati attesi
Conservazione e valorizzazione del cultural
heritage. Il lavoro di ricerca sul patrimonio
architettonico, artistico e documentario delle
istituzioni di assistenza e beneficenza raccolto in
un centro di documentazione sul welfare potrebbe
costituire un hub per programmare interventi di
disseminazione di conoscenza e di tutela con una
forte proiezione territoriale orientata a incentivare
la fruizione turistica e culturale di un capitale
identitario che l’emergenza contemporanea ha
portato prepotentemente all’attenzione di tutti.
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Proposta e soluzione progettuale
- Promuovere la diffusione del libro e la lettura di opere della
tradizione letteraria italiana, anche attraverso le creazioni di reti
di partenariato con soggetti istituzionali.
- Realizzare itinerari letterari virtuali all’interno del tessuto
metropolitano.

Il viandante nella Mappa
Silvia Zoppi Garampi

Tema di ricerca
Il viandante nella mappa – titolo che si ispira a un noto saggio

di Italo Calvino - è un originale itinerario virtuale della città di
Napoli costruito attraverso la lettura di alcune delle principali
opere letterarie del XX secolo ambientate nella città.
Tra i testi trascelti ci sono Spaccanapoli di Domenico Rea; Il
mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese; Ferito a morte di
Raffaele La Capria.
Da ogni autore sarà ricavata la descrizione di luoghi di Napoli in
modo da creare una successione di tappe e quindi un percorso,
che sarà riprodotto in video o cortometraggi e in volume
cartaceo.
Ogni tappa offrirà la possibilità di leggere e commentare passi
delle opere, e di evidenziare la durata storica di un luogo nel
confronto tra passato e presente guardando al futuro.

- Coinvolgere nella realizzazione del progetto giovani
appartenenti ad aree metropolitane svantaggiate, rendendoli
protagonisti di iniziative culturali che li avvicinino al libro, alla
lettura, alla città di Napoli.
- Organizzare un laboratorio con modalità integrata (presenza
e online) di educazione alla lettura e alla drammatizzazione,
destinato a giovani appartenenti ad aree metropolitane
svantaggiate.
- Interessare le scuole secondarie agli itinerari letterari costruiti
all’interno della città, per valorizzarne la memoria storicoartistica.

Risultati attesi
Incontri, seminari, progetti nelle scuole. Progettualità
di strumenti su ausili tecnologici.
Favorire forme innovative di diffusione e distribuzione
proponendo l’impiego dei cross-media: interazione
tra editoria tradizionale, linguaggi digitali e socialnetwork.
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Portale Biblioteca letteraria di manoscritti e
libri antichi del “Suor Orsola Benincasa”
Silvia Zoppi Garampi

Proposta e soluzione progettuale
Contestualizzare tutti i materiali documentari dello specifico
settore e i dati utili a tale ricostruzione (a partire da un
inventario). Creare percorsi cronologici e tematici. Offrire
descrizioni e immagini dei manoscritti finora identificati, mirate a
promuovere da una parte la conoscenza degli autori e delle loro
attività anche attraverso lo studio dei loro libri, dall’altra nuove
identificazioni di codici superstiti non ancora riconosciuti. A tal
fine si potrà interrogare il data base in relazione a diversi ordini
di dati utilizzabili come indizi, anche incrociando più criteri:
provenienze, copisti (identificati e anonimi), filigrane, rilegature,
rapporti stemmatici, possessori successivi.

Tema di ricerca
L’obiettivo del progetto è creare un portale online volto alla

valorizzazione e alla ricostruzione di sezioni del patrimonio
manoscritto e di libri antichi e non dell’Università Suor Orsola
Benincasa inerente alla letteratura italiana.

Risultati attesi
Creazione di un sito web che dia accesso a una
biblioteca virtuale con la possibilità di vedere e
consultare i documenti posseduti, e interrogare
la bibliografia aggiornata sugli argomenti, sui
manoscritti, sui libri custoditi nelle biblioteche e
negli archivi del Suor Orsola; inoltre sia in grado di
interfacciarsi con altri portali dedicati a documenti
affini per epoche e tematiche.
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Per un virtuale virtuoso.
Un nuovo “modello Italia” per la fruizione
del patrimonio culturale
Pierluigi Leone de Castris

Tema di ricerca

La fruizione del patrimonio artistico è destinata nel prossimo

futuro forzatamente a cambiare. Le difficoltà implicite alla
gestione dei flussi e del distanziamento sociale in un’epoca
caratterizzata dal turismo di massa e dai modelli della
globalizzazione facilmente condurrà a un utilizzo sempre più
spinto del virtuale in chiave “sostitutiva” del reale, processo per
altro già in atto nella società dei nostri tempi. Sotto il profilo
del turismo culturale, inoltre, questa difficoltà è resa ancor più
grande dall’identificazione comune, nell’immaginario collettivo,
di opere, mete, siti-feticcio, luoghi “obbligatori” del rituale della
visita di massa, che dunque muovono (o muovevano sino ad
oggi) grandi numeri; con effetti, anche indipendentemente dai
nuovi problemi posti dalla tutela della salute, vissuti con fatica
ed usura dalle “città d’arte”, da tempo alla ricerca di forme di
attenuazione di questa pressione e di riduzione degli accessi.
A fronte di questo scenario e di una possibile deriva verso
un virtuale “sostitutivo” occorre forse ripensare il rapporto tra
reale e virtuale in termini più sinergici e virtuosi, tali da sfruttare
tutte le potenzialità offerte dalle tecnologie per indirizzare il
pubblico verso modalità di fruizione alternative e più sostenibili,
salvaguardando in ogni caso il senso e l’utilità della conoscenza
diretta e dell’esperienza fisica del patrimonio artistico per la
crescita civile e culturale dell’individuo e della società.

Proposta e soluzione progettuale
L’Italia, con la ricchezza e distribuzione geografica del suo
patrimonio, può divenire oggi il miglior portavoce in Europa e nel
mondo di un modello “virtuoso” di gestione più equilibrata dei
flussi del turismo culturale tramite un’offerta di itinerari diversificati
sul territorio, in cui le tecnologie, piuttosto che sostituire
l’esperienza diretta dell’opera d’arte, collaborino a indirizzare,
attraverso l’informazione, il racconto, la programmazione del
viaggio, un visitatore di tipo nuovo verso itinerari, modalità e
tempi diversi di fruizione diradata e sostenibile.
Il gruppo di lavoro UNISOB, nell’ambito del progetto REMIAMDATABENC, ha elaborato, nel dimostratore di Cappella
Pignatelli, sito nel cuore del centro antico di Napoli, un modello
originale di interazione armonica e funzionale tra monumenti,
opere d’arte e tecnologie digitali capaci di ibridare esperienze
interattive multimediali, realtà aumentata e situazioni immersive
che da un lato supportano il pubblico con un racconto
di immagini, suoni e parole nella lettura “intelligente” del
monumento, dall’altro lo indirizzano alla simulazione e alla scelta
di itinerari fisici, oltre che virtuali, all’interno della città. Questa
esperienza può rappresentare la base di un più esteso lavoro
di ricerca che unisca le competenze di “umanisti” e specialisti
dei diversi ambiti del patrimonio culturale a quelle di tecnologi,
informatici, esperti di turismo, trasporti, viabilità, comunicazione,
progettazione e governo del territorio.

Risultati attesi
Questa ibridazione di competenze, che potrebbe
essere estesa a tutta l’Italia anche grazie al
coordinamento del cluster TICHE, può condurre
alla realizzazione di una piattaforma digitale che
unisca reale e virtuale in una prospettiva integrata
e capace di adeguarsi con flessibilità alle esigenze
post Covid-19 di gestione dei flussi, in grado di
orientare i visitatori dalla scelta del monumento ai
trasporti, gli ingressi, gli alloggi, i tempi di attesa,
preparare la visita e favorire proposte alternative
verso mete meno affollate per arrivare ai siti più
noti in tempi più dilatati, recuperando il valore
conoscitivo dell’opera d’arte nel suo contesto.
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Le proposte Unisob per l’archeologia
Federico Marazzi

Proposta e soluzione progettuale
Un’evoluzione in senso professionalizzante della formazione
archeologica, ovviamente non a spese dell’apprendimento
delle basi teoriche e metodologiche indispensabili, ma previo
il ripensamento delle opportunità formative che tenga di tre
macro-tematiche concettuali:
- Come l’archeologo può fare impresa nel quadro delle normative
e degli assetti istituzionali vigenti;
- valorizzare le declinazioni specialistiche dell’essere archeologo
ad alto valore professionalizzante (metodologie, materiali,
strumentazioni, interconnessioni disciplinari);
- come l’archeologia comunica se stessa, sviluppando strategie
d’interazione con la società nelle sue diverse componenti.
Questi tre punti vanno tarati anche sulle criticità emerse
nell’ultimo periodo:

Tema di ricerca

L’archeologia ha da tempo cessato di essere una disciplina di

nicchia, interessante solo per un gruppo ristretto di intenditori e
di curiosi.
La professione archeologica s’interseca ormai con settori vitali
delle società contemporanee. Solo per citarne alcuni, si pensi
alla progettazione e realizzazione delle grandi opere pubbliche,
alla pianificazione territoriale, alla gestione e l’implemento dei
grandi attrattori turistici e del loro indotto, alle attività paracurriculari dei diversi livelli di istruzione scolastica, agli studi
sul clima, al mondo della divulgazione scientifica in tutte le sue
articolazioni mediatiche.
Comprendere questa intersezione però è di norma assai difficile
attraverso gli attuali percorsi di formazione universitaria.
I curricula universitari, infatti, propongono di norma una
formazione archeologica del tutto teorica, indispensabile
per costruire le competenze di base, ma ritarda le possibilità
applicative del percorso formativo, scoraggiando e allontanando
spesso “a monte” le persone dalla scelta di questo curriculum di
studi, ingiustamente considerato “improduttivo”, laddove invece
esso può aprire molte prospettive professionali.
Il punto è, dunque, che nell’università – in tutte le università
– deve essere colmato questo gap che esiste tra il momento

della formazione e quello del lavoro, in modo da rendere più
concretamente spendibili gli studi fatti.

- nei futuri scenari il turismo andrà declinato in maniera del
tutto nuova, indirizzandosi sul territorio in modo più capillare.
Gli archeologi dovranno perciò essere indirizzati a progettare la
valorizzazione dei cosiddetti “attrattori minori”: un tema cruciale
per la Campania, che vive di un turismo fortemente sbilanciato a
favore solo di alcune aree;
- ancora troppo pochi dati relativi al patrimonio archeologico
regionale sono fruibili online e quasi mai questo è vero per le
collezioni museali e per i singoli monumenti e le loro componenti;
- pochi luoghi sono stati oggetto di progetti di ricostruzione (e
quindi di fruizione) virtuale in modo adeguato, che ne renda
suggestiva la scoperta ed eloquente la comprensione.

Risultati attesi
La rilevanza del patrimonio archeologico è un
dato imprescindibile dell’identità italiana, le cui
componenti sono però fruibili in modo molto
diseguale ed ancora eccessivamente distante
da una piena interazione con le nuove tecnologie
che ne rendono possibile anche un’efficace
conoscenza “da remoto”.
L’obiettivo è quindi quello di formare archeologi
che, con un robusto retroterra metodologicoteorico, siano però in grado di inserirsi nelle
linee attuali e possibili (in seguito ai cambiamenti
presenti) dello sviluppo professionale legato ai
Beni Culturali.
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Un’app per la gestione della vita
universitaria nella fase due
Gianluca Genovese, Roberto Montanari, Roberta Presta

Proposta e soluzione progettuale
L’app prevede la messa a punto di un percorso funzionale,
incentrato sul paradigma della cosiddetta “User Experience”,
ossia di un approccio alla progettazione che tenga conto sin
dalle fasi preliminari delle aspettative e comportamenti attesi
negli utenti.
Per questo, la fase di valutazione tecnica è affiancata sin
dall’inizio da sviluppi prototipali che definiscano i caratteri
dell’esperienza d’uso e la rendano più consistente mediante
successive validazioni e confronti con gli utenti reali, studenti,
docenti e personale di Ateneo1 .
Per conseguire lo scopo di gestire in modo sicuro il graduale
ritorno alla vita accademica nel nuovo contesto sociale e
normativo, le funzioni principali dell’app permetteranno:

Tema di ricerca
La

necessità di ricostruire un nuovo tessuto di relazioni e
bisogni nella ripartenza della vita universitaria post Covid-19
trova un prezioso alleato nel supporto di dispositivi digitali; tra
questi giocano un ruolo di rilievo le App per smartphone.
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un’app che consenta agli
studenti e al personale universitario di accedere facilmente a
due principali tipologie di servizi:
- valutare in tempo reale le distanze tra le persone, ai fini di
mantenere gli utenti in sicurezza;
- consentire agli studenti di gestire e pianificare, in un contesto
nel quale l’attività didattica alterna fasi in presenza e da remoto,
il proprio calendario settimanale, riuscendo a conoscere
quando e dove partecipare in presenza e come accedere da
remoto, così come pianificare/prenotare accessi a servizi, uffici,
biblioteche, sale studio.
La funzione per informare delle corrette distanze farà ricorso
anche all’ausilio di supporti esterni, sensori indossabili (ad
esempio un braccialetto) in grado di rendere più efficace la
segnalazione.

I servizi agli studenti si integreranno con l’intero quadro di
strumentazioni informatiche dell’Ateneo, per ottimizzare i punti
di accesso e di lettura delle informazioni.

- Il monitoraggio delle distanze sociali, in piena coerenza con le
indicazioni dell’Unione Europea, grazie ai segnalatori di distanza
a breve raggio dotati di tecnologia Bluetooth. L’indicazione
di eventuali violazioni delle distanze sarà possibile attraverso
una visualizzazione grafica semplificata, ma anche tramite
un segnale acustico, o ancora tramite vibrazione del sensore
indossabile e/o del telefono stesso;
- La connessione degli studenti con i servizi universitari,
attraverso la visualizzazione di dati e informazioni digitali relativi
all’accesso agli spazi comuni, come aule studio, biblioteca e
laboratori, con la possibilità di prenotare spazi e accessi e di
prendere appuntamenti ad hoc con il personale “di sportello”;
- La gestione della didattica, in aula o da remoto, con
collaborazione del personale incaricato e l’integrazione con le
infrastrutture e software di gestione.
Le funzioni principali di pianificazione e gestione saranno
visualizzate secondo le modalità tipiche, che ormai gli utenti
abituali di app riconoscono, come calendario, notifiche di
avviso per avere indicazioni riguardo le proprie attività all’interno
dell’ateneo.

1

Si ringrazia per il contributo che sta fornendo al progetto e per le
competenze nella prototipazione Lucrezia Rivieccio.

Risultati attesi
Si prevede la realizzazione di un prototipo
high fidelity dell’app secondo i requisiti della
User Experience per poter testare l’esperienza
progettata e valutare i test ottenuti con i diversi
stakeholder, in modo da poter implementare al
meglio le funzioni relative ai servizi per gli studenti
alla gestione delle distanze.
Contestualmente si procederà ad implementare
l’App, integrata con i dispositivi esterni e con le
infrastrutture informatiche di Ateneo.
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Studio delle tecnologie di
interazione in un contesto pandemico:
nuove prospettive per l’interaction design
Roberto Montanari, Roberta Presta, Francesca Nicolais

Tema di ricerca
L’emergenza Covid-19 ha richiesto e sta richiedendo a tutti uno
sforzo di adattamento inedito per dimensioni ed estensione. In
particolare questo adattamento riguarda – tra i tanti aspetti - la
gestione delle relazioni, l’organizzazione dei momenti lavorativi
e non, oltre che un ampio quadro di interazioni con dispositivi e
supporti tecnologici. È inevitabile che in relazione a quest’ultimo
aspetto, la pandemia abbia radicalizzato incertezza, diffidenza
e preoccupazione quando ci si trova ad interagire, specie in
contesti pubblici, con superfici, strumenti e tecnologie di ogni
tipo. Ciò si deve, come noto, alla permanenza del virus sulle
superfici anche per tempi prolungati.
Si stanno prefigurando dunque nuove tendenze nell’interazione
tra esseri umani e dispositivi tecnologici, che impongono
un adeguamento dei paradigmi progettuali in alcune delle
discipline maggiormente coinvolte quali l’interaction design e le
ingegnerie. La prima con l’obiettivo di progettare l’interazione,
le seconde di fornire e adeguare i fattori tecnologici abilitanti.
Questo progetto intende delineare e proporre nuove prassi
di design in relazione alle strategie di interazione nel nuovo
contesto pandemico, in modo particolare:
- identificando le formule interazionali più adatte considerati i
rischi indotti dalla presenza di agenti patogeni sulle superfici;

Proposta e soluzione progettuale
Nella sua prima fase il progetto prevede due attività:
- L’identificazione delle dinamiche che regolano le interazioni
tra gli utenti e le diverse tecnologie, sia in contesti pubblici che
privati, sia per uso condiviso che personale. In altre parole, una
task analysis - da condursi anche sul campo - che enuclei le
criticità interazionali riconducibili ai rischi indotti dalla presenza di
agenti patogeni, dia conto di eventuali strategie compensatorie
da parte degli utenti per contenere preoccupazioni ed incertezze
1
nell’interazione;
- inoltre, un esame delle soluzioni tecnologiche disponibili e/o in
evoluzione (in base al loro diverso livello di maturità tecnologica,
i.e. TRL), con una focalizzazione sulle modalità touchless che
riducano il contatto fisico con la tecnologia ed enfatizzino altri
canali quali quello vocale, i gesti, i movimenti oculari, etc.

- prefigurando le opzioni tecnologiche più avanzate nel contesto
delle Interaction Technologies.

Nella sua seconda fase, il progetto intende formulare soluzioni
prototipali sia fisiche che virtuali di strategie interazionali
innovative, che consentano una interazione coerente con le
nuove dinamiche sociali, con le ordinanze previste, e in grado
di contenere ed esorcizzare preoccupazioni ed incertezza.
Ogni soluzione sarà empiricamente valutata secondo criteri di
performance interazionali, in particolare con le metriche e gli
approcci previsti dalla progettazione centrata sull’utente (i.e.
user-centred design).

Risultati attesi
Il progetto intende conseguire i seguenti risultati:
1. identificazione dei task interazionali critici per
la presenza di agenti patogeni sulle superfici;
2. soluzioni tecnologiche touchless capaci di
limitare rischi;
3. soluzioni prototipali sia fisiche che digitali che
integrino le soluzioni tecnologiche più promettenti
(2) con i task critici (1) in un contesto pandemico.

