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International Research Laboratory on 
Conflict, Development and Global Politics - CDG Laboratory 

 
 

 
Il CDG Lab – nasce con l’intento di razionalizzare e potenziare i numerosi filoni di ricerca 
concernenti i temi dei diritti umani , della globalizzazione, della gestione dei conflitti e dello 
sviluppo sostenibile che hanno preso corpo all’interno della Scuola nell’ultimo decennio. Questi 
vengono affrontati attraverso le lenti del diritto , della filosofia politica, dello studio delle relazioni 
internazionali e dell’economia, col fine ultimo di fornire un’analisi solida e ragionata che possa 
fungere da base di partenza per un’azione pienamente informata da parte dei decision makers 
rilevanti. I progetti di ricerca attualmente attivi si collegano ad alcune macro-aree di riferimento 
(Sviluppo rurale e gestione sostenibile delle risorse; Democratizzazione, elezioni e stato di 
diritto ; Identità e linguaggio nell’era dei diritti ; Protezione internazionale dei diritti umani) ed 
hanno la finalità comune di proporre – nelle rispettive aree scientifiche di riferimento - strumenti e 
metodologie innovative utili alla promozione dei diritti dei singoli e della collettività.    
 
 
Una ricognizione dei progetti attivi all’interno di ciascuna delle aree di ricerca che compongono il 
Laboratorio nel secondo semestre 2009 e di quelli programmati per il primo semestre del 2010 ha 
consentito di identificare alcuni temi specifici su ci si è concentrata l’attività’ di ricerca anche in 
modalità congiunta tra più aree di ricerca. Tali temi sono i seguenti 
 

o DIRITTI 
o SVILUPPO SOSTENIBILE 
o CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
o GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
o IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN DIMENSIONE LOCALE E 

GLOBALE 
o ALTRO 

 
I membri del CDG Lab hanno provveduto a “classificare” secondo questo schema i progetti gestiti 
singolarmente da ciascuna area di ricerca o congiuntamente da più aree di ricerca del Laboratorio, 
indicando il tema “Altro” laddove il progetto non potesse riferirsi a nessuno dei temi individuati. 
Laddove due o tre caselle siano state barrate simultaneamente, si sono volute valorizzare le possibili 
interconnessioni con progetti appartenenti ad aree di ricerca diverse. 
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Sezione I – Progetti di Ricerca 
 
 
Progetti sul tema 
     DIRITTI 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 ALTRO 
 

1)  
Denominazione Progetto: “Training of Jandarma Officers on European Human Rights 

Standards”. 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto:  Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  Twinning dell’UE fra Arma dei Carabineri e Gendarmeria 

Turca nell’ambito del quale viene svolta attività di ricerca  in 
merito alla protezione dei diritti umani vista nell’ottica delle 
attività di polizia. 

Durata:    2008-2010 
Membri: Andrea de Guttry, Emanuele Sommario, Annalisa Creta, 

Silvia Scarpa  
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…): un manuale in lingua inglese in materia di diritti umani 

destinato ai formatori della Gendarmeria Turca; 

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) CE 

 
2)  
 

Denominazione Progetto:  Diritto internazionale umanitario e diritto internazionale 
dei diritti umani. 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione: attività di ricerca sul tema dei rapporti fra diritto 

internazionale umanitario e diritto internazionale dei diritti 
umani, cercando di studiare, tramite l’analisi di casi concreti, i 
meccanismi giuridici di interazione fra queste due branche del 
diritto internazionale 

Durata:  2009-2010 
Membri:  Emanuele Sommario 
Prodotti 2009  
(pubblicazioni, papers, 
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relazioni, convegni…): La ricerca si è tradotta in un articolo (in fase di ultimazione e 
da sottoporre a riviste di diritto internazionale peer-reviewed) 
su “The Protection of the Right to Health in Armed Conflict 
Situations – A Appraisal of Operation Cast Lead”, insieme a 
Ingrid Nifosi Sutton (American University Washington). 

 
 

3)  
Denominazione Progetto:  Human Rights-Based Approach (HRBA) 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto:  Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  attività di ricerca sullo Human Rights-Based Approach 

(HRBA) con l’obiettivo di  dimostrare come questo approccio 
costituisca una metodologia innovativa per integrare i diritti 
umani in programmi, politiche e progetti di sviluppo. In tale 
ambito, le attività di ricerca finora svolte si sono incentrare 
sulla prima parte del progetto di ricerca focalizzata su “cos’è lo 
HRBA 

Durata:    2009-2010 
Membri:    Annalisa Creta  
Prodotti 2009  
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…): relazione annuale sullo stato della ricerca e avanzamento sulla 

prima parte dello studio stesso che dovrà poi trasformarsi nella 
redazione di un dettagliato background paper allo scadere della 
borsa (Novembre 2010); approfondimento della ricerca 
bibliografica, studio dei documenti, definizione della struttura 
ed organizzazione della propria tematica di ricerca. 

Provenienza fondi:   Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL)  

 
4)  

Denominazione Progetto: “Diritti umani e cooperazione allo sviluppo: un nesso 
inscindibile per le politiche internazionali degli Stati 
occidentali e delle organizzazioni internazionali”. 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  La ricerca ruota intorno al rapporto di reciprocità che lega 

diritti umani e cooperazione allo sviluppo: se da una parte, 
infatti, i diritti umani, applicati allo sviluppo garantiscono che 
le elite locali non possano manipolare i programmi e le 
politiche di sviluppo, dall’altra la cooperazione allo sviluppo 
contribuisce al rispetto dei diritti umani promuovendo 
benessere e uguaglianza delle opportunità in ambito politico, 
economico, sociale e civile.  

Durata:    2009-2010 
Membri:    Serena Rossignoli  
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
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relazioni, convegni…):  a) lo studio del sistema elettorale iraniano, la sua inclusività, 
trasparenza e democraticità, finalizzato alla realizzazione 
dell’Iran Electoral Archive  
b) lo studio del ruolo dell’accountability nel sistema degli aiuti 
allo sviluppo, finalizzato alla realizzazione della conferenza 
internazionale Proft-Non Profit 
c) lo studio dei programmi di monitoraggio e valutazione 
basati sul rafforzamento della promozione e protezione di 
diritti umani.  

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) Creatives International (USA)………………… 

 
 
 

Progetti sul tema : 
 DIRITTI 

  SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto:  La sicurezza alimentare (intesa come food safety) 
Area di Ricerca  
cui afferisce il Progetto:  Diritto Agrario Comparato 
Oggetto e descrizione:  Nel periodo in oggetto, l’attività di ricerca ha avuto come 

oggetto, in particolare, l’esame delle varie forme di vendita 
diretta dei prodotti agro-alimentari, soprattutto di quelli tipici e 
tradizionali, e l’applicazione ad esse delle regole igienico-
sanitarie di fonte comunitaria e nazionale.  

Durata:    rinnovato annualmente 
Membri:  Alfredo Massart, Eloisa Cristiani, Giuliana Strambi, 

Mariagrazia Alabrese  
Prodotti  
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  Pubblicazioni: 

ELOISA CRISTIANI, Il "marchio" del Parco. La promozione di 
servizi e di prodotti di qualità, in Il Parco, I Parchi, in Locus, 
vol. 12-13, 2009, p. 90-95; 
Papers: 
GIULIANA STRAMBI, I prodotti tradizionali e le regole della  
sicurezza alimentare, in Regole delle produzioni locali  e 
mercato  globale, III Giornata sulla Sicurezza alimentare (Pisa, 
24 giugno 2009); 
Convegni: 
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III Giornata di studio sulla Sicurezza alimentare, dedicata a 
“Regole delle produzioni locali e mercato  globale“ (Scuola 
S.Anna, 24 giugno 2009), di cui ELOISA CRISTIANI e 
GIULIANA STRAMBI stanno raccogliendo e curando gli Atti in 
vista della loro pubblicazione. 

Provenienza fondi:    Scuola  

 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC,  
EELL) 

 
 
Progetti sul tema  

 DIRITTI 
 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: Sviluppo rurale e gestione del territorio in Asia Centrale e 

Afghanistan 
 
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto:  Diritto Agrario Comparato 
Oggetto e descrizione:  Obiettivo della ricerca è l’analisi dell’evoluzione delle 

politiche agrarie in Asia Centrale e Afghanistan, con 
particolare attenzione al riconoscimento del diritto di proprietà, 
alla gestione delle risorse idriche e alle politiche per lo 
sviluppo rurale e sostenibile. 

Durata:    3 anni 
Membri:    Francesca Maria Orsini 
Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…): … FRANCESCA MARIA ORSINI,  Le droit rural et le développement 

du territoire en Asie Centrale. Recherche comparée entre 
l’Ouzbékistan et l’Afghanistan, in Les nouvelles de l’IFEAC n. 
7/2009 (research paper) ; 
FRANCESCA MARIA ORSINI, Seminario su « La comparazione 
nel diritto agrario » tenuto all’ IFEAC il 17 giugno 2009. 
FRANCESCA MARIA ORSINI, Dispensa su “Diritto in Asia 
Centrale e Afghanistan” ad uso degli studenti del corso Società 
e Istituzioni arabo e musulmane coordinato dal Prof. Alfredo 
Massart) 
FRANCESCA MARIA ORSINI, Pastureland in Afghanistan, 
ESCAS Conference, Budapest 2009. 

 
Provenienza fondi:    Scuola  
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 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL)  

 
2)  
 

Denominazione Progetto: Profit - non profit: una nuova partnership per la 
cooperazione allo sviluppo? 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  La ricerca si è concentrata su due aspetti della relazione tra 

attori profit e non profit: (a) la partnership tra attori profit e 
non profit nella cooperazione allo sviluppo, le sue ragioni 
d’essere, le modalità di concretizzazione e opportunità future e 
(b) l’accountability, ovvero la capacità di “rendere conto” a 
beneficiari, donatori, clienti, azionisti di attori profit e non 
profit, come terreno di confronto attraverso il quale analizzare 
le buone prassi, gli strumenti utilizzati, valutare la mutualità 
delle pratiche, far emergere lesson learnt, dibattere sulle sfide e 
prospettive comuni. 

Durata:   giugno-ottobre 2009 
Membri:    Andrea de Guttry, Serena Rossignoli, Annarosa Mezzasalma 
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  Convegno “Profit – Non Profit. Una nuova partnership per la 

cooperazione allo sviluppo?” svoltosi presso la Scuola 
Superiore Sant'Anna il 28-29 ottobre 2009. 

Provenienza fondi:    Scuola   
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) Fondazione Monte dei Paschi di Siena…………… 

 
 

3)  
Denominazione Progetto: Assistenza e consulenza alla Regione Toscana nel settore 

della cooperazione sanitaria internazionale 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  La ricerca in ambito di cooperazione sanitaria ha costituito la 

base per l’assistenza e consulenza alla Regione Toscana con 
l’obiettivo di garantire un continuo miglioramento in termini di 
trasparenza, efficacia ed efficienza degli interventi nel settore 
della cooperazione sanitaria internazionale, in attuazione dei 
contenuti specificati a) nel Piano sanitario regionale, b)nella 
Strategia regionale di cooperazione sanitaria internazionale 
anno 2009-10, c) nelle Linee guida della cooperazione sanitaria 
internazionale e nella L.R. n. 26/2009. 

Durata:    2009-2010 
Membri:  Ilaria Dal Canto, Annarosa Mezzasalma, Serena Rossignoli, 

Fabrizio Coticchia 
Prodotti 2009 
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(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  Rapporti finali alla RT e articoli vari pubblicati sul Bollettino 

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) Regione Toscana…………………………… 

 
 
 

4)  
 

Denominazione Progetto: La cooperazione dei territori: inform@zione per lo 
sviluppo. Newsletter della cooperazione decentrata 
toscana”. 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  La redazione del periodico telematico per l’informazione 

specifica sui temi e gli strumenti della cooperazione allo 
sviluppo è proseguita nella seconda parte del 2009. Il progetto 
prevede per ogni numero la redazione di approfondimenti 
tematici, la ricerca di documenti, eventi, bandi ad hoc volti a 
far crescere le competenze in materia di cooperazione e le 
possibilità di accesso ai finanziamenti degli attori della 
cooperazione decentrata toscana 

Durata:    2009 
Membri:    Annarosa Mezzasalma e Ilaria Dal Canto 
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…): Realizzazione del periodico di approfondimento ed 

informazione “La cooperazione dei territori: inform@zione per 
lo sviluppo. Newsletter della cooperazione decentrata toscana 

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) Regione Toscana…………………………………… 

 
 

5)  
Denominazione Progetto:  Nucleo di valutazione ex ante per i progetti integrati nel 

settore della promozione di una cultura di pace presentati 
alla Regione Toscana da parte di soggetti terzi - Bando 
2009 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  è stata definita una metodologia e una procedura per la 

valutazione dei progetti integrati per la promozione di una 
cultura di pace presentati da soggetti terzi alla Regione 
Toscana in risposta al relativo Bando per l’anno 2009, che ha 
risposto all’esigenza di un’accurata, trasparente ed obiettiva 
valutazione dei progetti stessi. 

Durata:    giugno - novembre 2009 
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Membri:  Annarosa Mezzasalma, Ilaria Dal Canto, Serena Rossignoli, 
Fabrizio Coticchia (e altri membri del CDG Lab in qualità di 
valutatori).   

Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  metodologia la valutazione dei progetti integrati per la 

promozione di una cultura di pace Bando RT per l’anno 2009 e 
valutazione ex ante dei progetti. 

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) Regione Toscana…………………………… 
 
 

6)  
 

Denominazione Progetto: Monitoraggio e Valutazione per i progetti Paese inseriti 
nell’ambito del Programma Fondazioni 4 Africa: Progetto 
Senegal 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  La ricerca, ha predisposto un percorso strutturato per il 

monitoraggio e la valutazione del Progetto Paese Senegal 
finanziato dalla Fondazioni 4 Africa (Fondazione Cariplo, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariparma e Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena). La predisposizione di strumenti ad 
hoc per “il Monitoraggio e la Valutazione” (M&V) 
dell’avanzamento del progetto avrà lo scopo di consentire ai 
donors, nel quadro della struttura di governo preposta, di 
vigilare costantemente sull’andamento dell’iniziativa, sul 
conseguimento dei risultati intermedi, sulla possibilità di 
rafforzare le sinergie ed il coordinamento tra le singole attività 
progettuali e su eventuali azioni correttive da richiedere ai 
soggetti attuatori per garantire la buona riuscita del progetto 
stesso. 

Durata:    2009-2011 
Membri:   Luisa Nardi, Annarosa Mezzasalma, Serena Rossignoli 
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…):  strumenti di monitoraggio e valutazione; rapporto di 

valutazione del progetto “Monitoraggio e Valutazione per i 
progetti Paese inseriti nell’ambito del Programma Fondazioni 
4 Africa: Progetto Senegal” 

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) Fondazioni MPS, CARIPLO; SANPAOLO, 
CARIPARMA…… 

 
7)  
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Denominazione Progetto: Unità Esterna di Valutazione (UEV) per i microprogetti 
sottoposti alla Regione Toscana da enti terzi - Bando 2009-
2010. 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  La ricerca condotta nell’ambito di questo progetto ha permesso 

di mettere a punto una metodologia ed una procedura per la 
valutazione dei progetti di cooperazione internazionale 
presentati da soggetti terzi alla Regione Toscana in risposta al 
relativo Bando per l’anno 2009 

Durata:   2009-2010 
Membri: Fabrizio Coticchia, Annarosa Mezzasalma, Serena Rossignoli 

(e altri membri del CDG Lab in qualità di valutatori). 
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  metodologia e valutazione dei progetti di cooperazione 

internazionale - Bando RT per l’anno 2009 

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) Regione Toscana. 

 
 

8)  
Denominazione Progetto: Assistenza tecnica alla Regione Toscana nel settore della 

cooperazione internazionale per la predisposizione e la 
presentazione dei PIR da parte dei Tavoli di area 
geografica. 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  L’attività’ di ricerca condotta ha come obiettivo quello di 

proporre l’inserimento, nell’ambito della valutazione dei 
progetti di cooperazione internazionale elaborati dai Tavoli di 
area geografica della Regione Toscana, di una procedura di 
valutazione ex ante della qualità progettuale con l’adozione di 
un approccio, da parte del valutatore incaricato, da “critical 
friend”. 

Durata:    2009 
Membri:    Fabrizio Coticchia, Annarosa Mezzasalma, Serena Rossignoli 
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…): procedura di valutazione ex ante della qualità progettuale per la 

predisposizione e la presentazione dei PIR da parte dei Tavoli 
di area geografica. 

Provenienza fondi:   Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) Regione Toscana 

 
9)  
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Denominazione Progetto: La cooperazione decentrata: il nuovo nome della 
cooperazione internazionale? 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Membri:    Fabrizio Coticchia 
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…): Elaborazione del Piano Operativo Annuale dell’Azione: 

Sistema di Monitoraggio e Valutazione delle attività di 
programma, all’interno del Programma: “Brasil Proximo: 
Cinque Regioni Italiane per lo Sviluppo Locale Integrato in 
Brasile”; 
Contributo all’elaborazione della preposta integrata di 
monitoraggio e valutazione rivolta a Cariparma per il progetto 
sociale SMS. 

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) Regione Toscana 

 
 

10)  
Denominazione Progetto:  I vincoli alla proprietà e all’impresa agricola per ragioni di 

carattere ambientale 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Agrario Comparat o 
Oggetto e descrizione:  La ricerca ha mirato ad approfondire i vincoli, derivanti dalla 

normativa statale e dalla legislazione regionale, all’esercizio 
dell’attività agricola all’interno delle Aree Naturali Protette. 

Durata:     annuale  
Membri: Eloisa Cristiani, Giuliana Strambi, Mariagrazia Alabrese, 

Chiara Certomà 
Prodotti  
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…):  Pubblicazioni: 

ELOISA CRISTIANI, VOCE «Metodo di produzione biologico», in 
Diritto agrario, Utet giuridica, a cura di A. Germanò-E. Rook 
Basile, in corso di pubblicazione;  
MARIAGRAZIA ALABRESE, Il nulla osta dell'Ente Parco, in Il 
Parco, I Parchi, Locus, n. 12-13, 2009, pp. 103-107; 
Papers 
ELOISA CRISTIANI, La normativa in materia di agricoltura 
biologica: uno degli strumenti a tutela della biodiversità, 
Strategie integrate per la valorizzazione della biodiversità 
integrata agraria naturale e culturale delle aree interne e 
montane (Pisa, 27 novembre 2009) 

Provenienza fondi:   Scuola  

 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL)  
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Progetti sul tema  
 DIRITTI 
 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: Lo sviluppo sostenibile: politiche e istituti .  
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Agrario Comparat o 
Oggetto e descrizione:  Nel periodo in oggetto, la ricerca è stata dedicata, in 

particolare, alle forme di cooperazione fra imprese agricole e al 
ruolo dell’imprenditore agricolo nella produzione di fonti 
energetiche rinnovabili 

Durata:    rinnovato annualmente  
Membri: Eloisa Cristiani, Giuliana Strambi, Mariagrazia Alabrese 
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…):  Pubblicazioni: 

ELOISA CRISTIANI-CHIARA CERTOMÀ (a cura di), Tutela 
dell’ambiente tra scienza e società, Atti del Convegno (23 
settembre 2008), Locus, n. 3, 2009; 
ELOISA CRISTIANI, La tutela dell’ambiente nell’ordinamento 
giuridico italiano, in Atti del Convegno Tutela dell’ambiente 
tra scienza e società (23 settembre 2008), a cura di E. 
Cristiani-C. Certomà, in Locus, n. 3, 2009,  pp. 7-11; 
ELOISA CRISTIANI , Recensione a "Politiche di forestazione ed 
emissioni climalteranti, in Rivista di Diritto Agrario, 2009, p. 
507 ss.; 
GIULIANA STRAMBI, La normativa sulle fonti energetiche 
rinnovabili. Alcuni profili problematici, in Atti del Convegno 
Tutela dell’ambiente tra scienza e società (23 settembre 2008), 
a cura di E. Cristiani-C. Certomà, in Locus; n. 3, 2009,  pp. 49-
51;  
GIULIANA STRAMBI, La legge quadro sulle aree naturali 
protette: punto di partenza o punto di arrivo?, in Il Parco, I 
Parchi, in Locus, nn. 12-13, 2009, pp. 31-37; 
GIULIANA STRAMBI, La produzione di energia da  fonti 
rinnovabili: una nuova frontiera dell’agricoltura 
multifunzionale?, in Atti del IX Congrés Mondial de l’Union 
Mondiale des Agraristes Universitaires, L’agriculture 
multifunctionnel. La questione de l’eau et de la désertification 
(Marrakech-Essauira, 26-29 novembre 2007), a cura di A. 
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Massart, F. Sahli, A. Elouazzani, M. Nachtaoui; S. Aghrib, L. 
Sapio, Marrakech, n. 28, 2009, p. 267 ss.; 

Provenienza fondi:    Scuola  

 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL)  
 
 

Progetti sul tema  
    DIRITTI  

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: Il Diritto agrario comparato tra agricoltura multifunzionale 

e alimentazione 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Agrario Comparat o 
Oggetto e descrizione: Esame dell’evoluzione del modello di agricoltura incentivato 

dal legislatore comunitario e da quello nazionale, attualmente 
caratterizzato dalla perdita di rilevanza del fine produttivistico 
e, di contro, dall’importanza della funzionalizzazione 
dell’attività agricola al perseguimento di finalità di interesse 
ambientale e sociale 

Durata:     annuale 
Membri:  Alfredo Massart, Eloisa Cristiani, Giuliana Strambi, 

Mariagrazia Alabrese, Maria Vanessa Fisher Gonzalez 
Prodotti  
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…):  

MASSART, F. SAHLI , A. ELOUAZZANI , M. NACHTAOUI; S. 
AGHRIB, L. SAPIO (a cura di), Atti del IX Congrés Mondial de 
l’Union Mondiale des Agraristes Universitaires, L’agriculture 
multifunctionnel. La questione de l’eau et de la désertification 
(Marrakech-Essauira, 26-29 novembre 2007), 2009, 
Marrakech, n. 28;  
ELOISA CRISTIANI, La multifunzionalità della selvicoltura nel 
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 di Orientamento e 
modernizzazione del settore forestale, in Atti del IX Congrés 
Mondial de l’Union Mondiale des Agraristes Universitaires, 
L’agriculture multifunctionnel. La questione de l’eau et de la 
désertification (Marrakech-Essauira, 26-29 novembre 2007), a 
cura di A. Massart, F. Sahli, A. Elouazzani, M. Nachtaoui; S. 
Aghrib, L. Sapio, Marrakech, n. 28, 2009, p. 131 ss.;  
MARIAGRAZIA ALABRESE, Il ruolo dell’agricoltura nella tutela 
della biodiversità. La figura italiana del coltivatore custode, in 
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Atti del IX Congrés Mondial de l’Union Mondiale des 
Agraristes Universitaires, L’agriculture multifunctionnel. La 
questione de l’eau et de la désertification (Marrakech-
Essauira, 26-29 novembre 2007), a cura di A. Massart, F. 
Sahli, A. Elouazzani, M. Nachtaoui; S. Aghrib, L. Sapio, 
Marrakech, n. 28, 2009, p. 381 ss.; 

Provenienza fondi:   Scuola  

  non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL)  
 
 
 

 
Progetti sul tema  
   DIRITTI 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: Multi–stakeholder partnerships in post conflict: the role of 

the European Union (MULTIPART) EU7FP  
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Internazionale e dell’UE; 

Conflict and Political Systems in International Relations. 
Oggetto e descrizione:  Dopo la presentazione dell’interim report alla CE (Maggio 

2009), nel corso degli ultimi sei mesi del 2009 il progetto si e’ 
sviluppato attorno a due assi principali: la ricerca tematica nei 
quattro settori di indagine individuati come rilevanti nel post–
conflitto (security; social and economic development; 
democracy, good governance and rule of law; confidence 
building, reconciliation and inter-communal bridge-building) e 
la ricerca sul campo nei tre paesi studio Afghanistan, DRC, 
Kossovo. In particolare, la ricerca della Scuola - condotta 
insieme alla LSE e all’ Università di Amsterdam- si è 
concentrata sull’analisi del socio-economic development sector 
alla luce dei riscontri emersi dalla field research condotta in 
Kosovo, Repubblica Democratica del Congo e Afghanistan. 
All’interno di questo questo filone operativo è in corso una 
ricerca tematica su tre casi di MSP (ALMP, EITI, MISFA) che 
caratterizzano i tre paesi in analisi. Nel mese di luglio, presso 
la Scuola, è stato organizzato uno Steering Committe volto fare 
il punto sullo stato dell’arte del progetto Multipart e sulle 
attività in cantiere. 

Durata:    2007-2010 
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Membri: Luisa Nardi, Barbara Nicoletti, Kateryna Pishchikova, Enza 
Roberta Petrillo e Francesco Strazzari 

Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…): nel periodo di riferimento (giugno-dicembre 2009) si è tenuto a 

Pisa il terzo meeting dello Steering Committee del Progetto; si 
sono portate avanti attività di management del Consorzio di 
partner e i rapporti con la CE, si è sviluppata la ricerca nei 
settori indicati sopra 

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL)  EC 

 
 
 
 

2)  
Denominazione Progetto: Strategia Congiunta EU-Africa-Partership “Pace e 

Sicurezza” 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  Le attività svolte in questo ambito riguardano la ricerca su 

questioni inerenti la Pace e la Sicurezza in Africa con 
l’obiettivo di identificare aree di strategica cooperazione tra 
UE ed AU, la creazione di possibili sinergie in settori chiave 
come quello della formazione del personale civile e di polizia 
da impiegare in operazioni di gestione delle crisi. In 
particolare, le tematiche finora oggetto di studio hanno 
ricompreso, inter alia, l’ African Peace and Security 
Architecture (APSA), il processo relativo alla creazione di 
un’African Stand-by Force (ASF), con attenzione specifica per 
le componenti civile e di polizia di quest’ultima. Il processo 
relativo alla creazione della componente civile dell’ ASF è 
stato seguito con particolare attenzione in tutti i suoi aspetti 
costitutivi, primi tra tutti, quelli relativi al reclutamento e alla 
formazione del personale che andrà a servire nelle fila di tale 
componente. Sulla questione della formazione e sulla 
cooperazione sinergica UE-AU in questo settore specifico sono 
stati altresì prodotti vari policy papers e redatti diversi progetti 
di cooperazione tecnica che sono stati adottati e/o considerati 
in varie sedi e/o da varie istanze tra cui: Ministero degli Affari 
Esteri italiano; Implementation Team on Peace and Security 
Partnership dell’UE (alle cui riunioni la SSSUP è sempre 
rappresentata all’interno della delegazione italiana), Troika 
ministeriale UE-Africa, gruppo esperti congiunto UE-Africa, 
Unione Africana.  

Durata:    2009-2010 
Membri:    Annalisa Creta e Andrea de Guttry 
Prodotti 2009 
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(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…): Redazione di policy e concept papers e proposte progettuali. 

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL): MAE  

 
3)  

Denominazione Progetto: G8++ Africa Clearing House database su attività relative a 
pace e sicurezza 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  una desk review è stata effettuata di varie banche dati al fine di 

valutarne gli aspetti caratterizzanti che avrebbero potuto essere 
presi in considerazione per la concettualizzazione di una banca 
dati sulle attività di vari attori (G8++) nel settore del capacity 
building su pace e sicurezza in Africa. A seguito di ciò si è 
proceduto alla concettualizzazione vera e propria della banca 
dati, da rendere operativa in seno all’Africa Clearing House del 
G8. In questa fase è stata anche effettuata un’analisi 
preliminare dei bisogni dei principali potenziali utilizzatori 
della banca dati ai fini di progettare uno strumento funzionale 
ed efficiente. Queste attività sono poi confluite in una proposta 
progettuale concreta, approvata dal Committente (Ministero 
degli Affari Esteri). La banca dati è ora nella sua fase pilota. 

Durata:    2009-2011 
Membri:    Annalisa Creta e Andrea de Guttry 
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  redazione di un progetto concettuale per la realizzazione del 

database. 
Provenienza fondi:   Scuola  

 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) MAE 

 
 
4)  

Denominazione Progetto: Armonizzazione dei curricula formativi dei programmi di 
formazione del personale civile delle operazioni di supporto 
alla pace. 

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione: La ricerca portata avanti in questo ambito è stata mirata e 

finalizzata alla stesura di un paper e all’intervento ad una 
conferenza organizzata dallo IAI sull’Italia nelle Missioni 
Civili di Gestione delle Crisi dell’UE (Roma 4 e 5 novembre 
2009). In particolare le attività si sono incentrate sulla 
formazione del personale delle missioni civili PESD ed erano 
volte in primo luogo a rispondere alle seguenti domande: 
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Esistono degli standard uniformi per la formazione delle 
personale civile impiegato in missioni PESD? Tale personale 
può essere considerato come “intercambiabile”, in termini di 
formazione ed esperienza? Lo stesso può essere impiegato 
indistintamente in operazioni portate avanti da varie 
organizzazioni o dagli Stati membri? Quante persone con una 
formazione specifica per l’impiego in missioni civili PESD 
sono realmente impiegate nelle stesse? Enfasi è stata anche 
posta sul “sistema Italia” di formazione del personale civile da 
impiegare in missioni internazionali.  

Durata:    2009-2011 
Membri:    Annalisa Creta e Andrea de Guttry 
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  paper presentato alla conferenza organizzata dallo IAI 

sull’Italia nelle Missioni Civili di Gestione delle Crisi dell’UE 
(Roma 4 e 5 novembre 2009) 

Provenienza fondi:   Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) MAE 

 
5)  

Denominazione Progetto:  Prevenzione e gestione dei conflitti: nuovi strumenti ed 
attori  

Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  la ricerca indaga le nuove frontiere in termini di strumenti ed 

attori nel campo della prevenzione e gestione dei conflitti: da 
una parte i sistemi di early warning per l’anticipazione e la 
prevenzione dei conflitti, dall’altra il ruolo nel settore del crisis 
management dell’UE soprattutto attraverso la European 
Security and Defence Policy.  

Durata:    2009-2010 
Membri:    Barbara Nicoletti 
Prodotti 2009 
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…):  Capitolo “Early Warning: An Introduction” in volume edito 

dalla professoressa Silvia Ciotti Galletti (Department of Social 
and Environmental Sciences, St. John International University, 
Torino) in uscita nel 2010; 
Articolo “EU and Early Warning – Prevention Progress?” su 
European Security Review (Dicembre 2009) di ISIS Europe, 
Brussels; 
Contributo “Not only troops for peace operations: 
Strengthening civilian capacities through training” su  Italian 
Foreign Policy (Dicembre 2009); 
Intervento nel giugno 2009 allo ESDP Pilot Seminar Train-the-
Trainer organizzato a Bruxelles da Consiglio dell’UE - 
European Security and Defence College. 
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Provenienza fondi:   Scuola  

  non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL)  

 
 

6)  
Denominazione Progetto: ‘Shadow globalization, criminalità organizzata e settore 

illecito transnazionale: il fattore ‘visible hand’ nei processi 
politici regionali e nelle relazioni internazionali  

Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Conflict and Political Systems in International Relations 
Oggetto e descrizione:   Esplorazione del nesso esistente tra fattori politico ed 

economici extra-legali e le dinamiche di instabilità che 
caratterizzano i paesi in transizione. 

Membri:    Strazzari, Petrillo 
Provenienza fondi:    Scuola  

 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL) Fondi di Ateneo Strazzari 

 
 

Progetti sul tema DIRITTI 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 ALTRO 

1)  
 

Denominazione Progetto: La  Comunità internazionale di fronte alle nuove sfide 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Internazionale e dell’UE 
Oggetto e descrizione:  l’attività di ricerca continuerà a concentrarsi sulle seguenti 

aree: 
-le missioni dell’UE  con particolare riferimento al’Operazione 
Atalanta 
-il ruolo delle NU nel XXI secolo  tra crisi e riforma.  

Durata:    2009-2012 
Membri:    Andrea de Guttry  
Prodotti  
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  In questo contesto è prevista la pubblicazione di alcuni articoli 

su riviste internazionali  e di una edizione aggiornata e rivista 
del Volume sulle Nazioni Unite 

Provenienza fondi:   Scuola  

  non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL)  
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2)  
Denominazione Progetto:  Recon – Reconstituting democracy in Europe 
Area di Ricerca  
cui afferisce il Progetto: Politica Economica 
Oggetto e descrizione: Il progetto ha come scopo principale la ricongiunzione di due 

temi chiave: democrazia e governance nell’Unione europea. Il 
nostro contributo si concentrerà soprattutto su tematiche 
relative alla governance dal punto di vista economico, e, 
specificamente: politica fiscale, contrattazione salariale e così 
via. Sarà altresì rilevante la trattazione di tematiche connesse 
alla cooperazione internazionale e alla rappresentazione 
dell’Unione europea al di fuori dei confini comunitari, 
soprattutto dopo la ratifica del Trattato di Lisbona. 

Durata:    2 anni. 
Membri:    Stefan Collignon 
Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  Redazione papers su politiche fiscali in Eurolandia, sulla 

contrattazione salariale, sulla sostenibilità del debito pubblico, 
sulla riforma della Strategia di Lisbona. Alcuni di questi 
contributi saranno pubblicati on line, altri in reports, libri e/o 
riviste specialistiche; 
Midterm conference svoltasi a Praga nel mese di ottobre 2009: 
panel discussion finalizzata alla discussione, 
all’approfondimento e allo scambio dei risultati della ricerca. 

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (Arena – Centre for European Studies, 
University of Oslo) 

 
 

Progetti sul tema  
    DIRITTI 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: Il diritto agro-alimentare e il commercio internazionale dei 

prodotti agricoli 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Agrario Comparat o 
Oggetto e descrizione: Nel periodo in oggetto, l’attività di ricerca si è incentrata, da un 

lato, sull’esame della disciplina speciale comunitaria e 
nazionale relativa agli accordi tra imprenditori agricoli 
coinvolti nel sistema agro-alimentare europeo e, dall’altro, 
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sullo studio della rilevanza degli standard del Codex 
Alimentarius nel diritto agro-alimentare comunitario 

Durata:    annuale 
Membri:    GIULIANA STRAMBI  
Prodotti 
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…):  GIULIANA STRAMBI-NICOLETTA FERRUCCI, Organizzazione dei 

produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazione 
di operatori (artt. 122-124), in Il Regolamento unico 
sull’organizzazione comune dei mercati agricoli (reg. Ce n. 
1234/2007), in Le Nuove Leggi civili commentate, 2009, I,  
pp. 133-147. 

Provenienza fondi:   Scuola  

  non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL)  

 
 

Progetti sul tema  DIRITTI 
 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 IDENTITA’, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: Universalismi a confronto: sfera pubblica e laicità tra 

Occidente e Oriente 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Filosofia Politica 
Oggetto e descrizione: La ricerca verte sul confronto tra alcuni concetti fondamentali, 

riferiti ai temi della sfera pubblica e della laicità nei contesti 
culturali occidentali e orientali. 

Durata:    biennale 
Membri:    Barbara Henry – Coordinatrice unità di ricerca,  

Anna Loretoni - Vice- coordinatrice unità di ricerca.  
Altro personale coinvolto: Roberto Castaldi, Alberto Pirni, 
Chiara Certomà 

Prodotti  
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  pubblicazioni, relazioni, seminari e convegni 
Provenienza fondi:   � Scuola  

non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL) Progetto PRIN, Finanziamento MIUR 
 
 

2)  
Denominazione Progetto: Comparazione, traduzione interculturale e identità di 

confine tra Occidente e Oriente 
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Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Filosofia Politica 
Oggetto e descrizione:  Progetto d’ateneo prof.ssa Henry 
Durata:    2009-2011 
Membri:    Anna Loretoni, Alberto Pirni, Chiara Certomà, Roberto  
    Castaldi, Alessia Belli, Jacopo Branchesi 
Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  B. Henry, “Gioco di specchi. Rappresentazioni di sé e 

dell'altro/a”, in A. Pirni (ed.) Logiche dell’alterità, Pisa, ETS;  
B. Henry, “Immaginario, culture e identità artificiali. The 
myth of Cyborgs”, Cosmopolis, IV (1), giugno; 
B. Henry, “The play of mirrors: Representation of the self and 
the other in fragmented globalisation”, Società Italiana di 
Filosofia Politica, Bollettino Telematico, novembre; 
B. Henry, A. Carnevale “Tecniche ermeneutiche ed 
epistemologia delle scienze sociali”, Société Européenne 
d'Ethnographie de l'Education (in corso di pubblicazione). 
Certomà C. “Being globally local: power-geometries in post-
global space”, Società Italiana di Filosofia Politica, Bollettino 
Telematico, novembre. 
Certomà C. (in corso di pubblicazione 2010) "La retorica del 
locale?, in Cristiani E., Strambi G. (eds.), Regole delle 
produzioni locali e mercato globale, ETS, Pisa 
A. Pirni, “Tradurre senza tradire? Ripensare il nesso 
laicità/tolleranza”, in B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni (ed.), 
Laicità e principio di non discriminazione, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CS); 
A. Carnevale, “Il nascosto dell’istituzionalizzazione. 
Dispositivi, assoggettamento e dinamiche di gruppo” in 
AA.VV., Etnografia e epistemologia delle scienze sociali, in 
corso di pubblicazione. 

Provenienza fondi:  Scuola  
 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL)  
 
 

3)  
Denominazione Progetto: Identità di confine, figurazioni nell'immaginario collettivo 

e criticità relative 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Filosofia Politica 
Oggetto e descrizione:  Progetto d’ateneo prof.ssa Henry 
Durata:    2008-2010 
Membri: Anna Loretoni, Roberto Castaldi, Simone Duranti, Alessia 

Lenci, Elena Asciutti, Sara Mollicchi, Alberto Pirni, Chiara 
Certomà 

Prodotti  
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…):  Pubblicazioni: 
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B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni (ed.), Laicità e principio di 
non discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS); 
B. Henry, “Postfazione”, in B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni), 
Laicità e principio di non discriminazione, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CS); 
B. Henry, “Diritti e identità”, in L. Tundo (ed.) 
Cosmopolitismo contemporaneo. Moralità, politica, economia, 
Morlacchi, Perugia; 
B. Henry, “Identità, minoranze e simboli cross-border. Genere 
e riconoscimento”, in: A. Carnevale, I. Strazzeri (eds.), Lotte, 
diritti e politiche del riconoscimento, Morlacchi, Perugia (in 
corso di pubblicazione); 
A. Loretoni, “Le sfide al liberalismo. Una prospettiva di 
genere”, in: A. Carnevale, I. Strazzeri (eds.), Lotte, diritti e 
politiche del riconoscimento, Morlacchi, Perugia (in corso di 
pubblicazione); 
A. Pirni, “Introduzione” (con A. Loretoni), in B. Henry, A. 
Loretoni, A. Pirni (ed.), Laicità e principio di non 
discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS); 
A. Pirni, “Il ritorno dalla privatizzazione: espressioni 
dell’identità religiosa”, in A. Ferrara (ed.), Religione e politica 
nella società post-secolare, Atti del Convegno Nazionale della 
Società Italiana di Filosofia Politica, Meltemi, Roma; 
A. Pirni, A. De Simone, “Dialettiche del riconoscimento”, in: 
A. Carnevale, I. Strazzeri (eds.), Lotte, diritti e politiche del 
riconoscimento, Morlacchi, Perugia (in corso di 
pubblicazione); 
A. Carnevale, I. Strazzeri (eds.), Lotte, diritti e politiche del 
riconoscimento, Morlacchi, Perugia (in corso di 
pubblicazione); 
A. Carnevale, I. Strazzeri, “Cosa c’è di politico nel 
riconoscimento?”, Introduzione a: A. Carnevale, I. Strazzeri 
(eds.), Lotte, diritti e politiche del riconoscimento, Morlacchi, 
Perugia (in corso di pubblicazione); 
A. Carnevale, “Laicità: un percorso bibliografico ragionato” in 
B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni (ed.), Laicità e principio di 
non discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS); 
A. Carnevale, “Soffrire di riconoscimento. Riflessioni su 
pratica e dialettica della sofferenza sociale”, Filosofia e 
dialettica, rivista telematica; 

Provenienza fondi:  Scuola  
 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL) 

 
 
4)  

Denominazione Progetto: Forza e debolezza nel linguaggio dei diritti  
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Filosofia Politica 
Oggetto e descrizione:  Progetto d’ateneo prof.ssa Loretoni 
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Durata:  2008-2010 
Membri:    R. Castaldi, B. Henry, E. Asciutti 
Prodotti 
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…):  Pubblicazioni: 

A. Loretoni, “Introduzione” (con A. Pirni), in B. Henry, A. 
Loretoni, A. Pirni (ed.), Laicità e principio di non 
discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS); 
A. Loretoni, “Laicità e modelli di spazio pubblico”, in B. 
Henry, A. Loretoni, A. Pirni (ed.), Laicità e principio di non 
discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS); 
A. Loretoni, “Diritti e capacità nella dimensione globale”, in 
R. Biancheri (a cura di), Partecipazione e cittadinanza attiva, 
Pisa, Plus 2010; 
A. Loretoni, “Principi e valori nei Codici etici”, in P. David, 
S. Spuntarelli (a cura di), Codici etici, codici di condotta e 
autoregolamentazione, Università di Camerino. 
A. Loretoni, “Le nuove sfide alla laicità. Diversità individuali 
e di gruppo”, Incontri, I, n. 2; 
R. Castaldi, “La laicità: I rapporti di potere tra Stato, religioni 
e organizzazioni religiose”, in B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni 
(ed.), Laicità e principio di non discriminazione, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CS); 

Provenienza fondi:   Scuola  
    � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC,  
    EELL)  
 

 
5)  

Denominazione Progetto: Culture e differenze tra universalismo e particolarismo   
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Filosofia Politica 
Oggetto e descrizione: Progetto d’ateneo prof.ssa Loretoni 
Durata:    2009-2011 
Membri:    Henry, Pirni, Castaldi, Asciutti, Giulia Daniele, Belli 
Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  Pubblicazioni: 

A. Loretoni, “L’Unione europea tra Realismo politico e 
Cosmopolitismo”, in L. Tundo (ed.), Cosmopolitismo 
contemporaneo. Moralità, Politica, Economia, Morlacchi, 
Perugia; 
A. Loretoni, “I diritti umani fra universalismo e relativismo”, 
in A. Massart, F.M. Orsini (ed.), Atti della Decima Giornata di 
Diritto musulmano e dei Paesi arabi. Diritti umani e identità 
nello spazio pubblico. Sponde del Mediterraneo a confronto, 
Pacini, Pisa; 
A. Loretoni, “Un multiculturalismo più ospitale verso il 
genere”, Cosmopolis, III, n. 1; 
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A. Pirni, “Quale sfera pubblica per l’Europa? Una preliminare 
ricognizione storica e problematica”, in A. Pozzo – M. Sgarbi 
(a cura di), I filosofi e l’Europa, Atti del XXXVI Congresso 
Nazionale della Società Filosofica Italiana, Mimesis, Milano; 

Provenienza fondi:   Scuola  
 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL)  

 
 
6)  
 

Denominazione Progetto: Figure dell’alterità. Percorsi di filosofia sociale 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Filosofia Politica 
Oggetto e descrizione:  Ricerca d’ateneo dott. Pirni 
Durata:    2009-2011 
Membri:   Henry, Loretoni, Certomà, Asciutti, Fedeli, Mollicchi 
Prodotti  
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  Pubblicazioni: 

A. Pirni (ed.) Logiche dell’alterità, ETS, Pisa; 
A. Pirni, “Il plurilite dell’alterità. Introduzione”, in A. Pirni 
(ed.), Logiche dell’alterità, ETS, Pisa; 
A. Pirni, “Riconoscimento e libertà, con e attraverso l’altro”, 
in A. Pirni (ed.), Logiche dell’alterità, ETS, Pisa; 
A. Pirni, “La via identitaria al multiculturalismo: oltre Charles 
Taylor (di B. Henry e A. Pirni)”, Studi Emigrazione, XLVI, n. 
173,  gennaio-marzo; 
A. Pirni, “La società multiculturale e i non-luoghi 
dell’interculturalità”, in Cosmopolis, IV (2009), n. 1 
(reperibile anche all’indirizzo: 
http://www.cosmopolisonline.it/20090522/pirni.php). 
A. Pirni, “La dignità come fondamento per un discorso etico-
giuridico interspecifico?”, Teoria politica, XXV (2009), n. 1; 
A. Pirni, “Sobre el fundamento, a saber, el no-lugar de la 
comunidad política”, Logos [Madrid], 2009, fascicolo annuale 
di prossima pubblicazione. 
A. Pirni, “Il riconoscimento tra diritti individuali e diritti di 
gruppo: discutendo la prospettiva di Charles Taylor?” 
relazione presentata nell’ambito del seminario 
“Transindividualità, riconoscimento, alterità” (Università di 
Milano-Bicocca, gennaio-maggio 2008), ora in N. Marcucci, 
L. Pinzolo (a cura di), Strategie della relazione. 
Riconoscimento, transindividuale, alterità, Roma, Meltemi 
2010 (uscita prevista: febbraio 2010) 

Provenienza fondi:    Scuola  
 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL) 
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7)  
 

Denominazione Progetto: Cittadinanza di genere 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Filosofia Politica 
Oggetto e descrizione: Corso di formazione rivolto ai gestori delle Risorse Umane 

delle aziende pubbliche e private. Il corso si propone di 
promuovere in un'ottica di genere la valorizzazione delle 
differenze nei contesti organizzativi delle aziende private e 
pubbliche anche attraverso gli strumenti di conciliazione vita-
lavoro.  

Durata:   annuale 
Membri: Università di Firenze, Università di Pisa, Scuola Normale 

Superiore, Scuola Superiore “Sant'Anna”, (capofila), 
Università di Siena. Per la Scuola Superiore Sant'Anna: 
prof.ssa Anna Loretoni 

Prodotti  
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…): corso di formazione 
Provenienza fondi:   �Scuola  

 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL) Regione Toscana – Legge sulla Cittadinanza di genere 

 
 

8)  
 

Denominazione Progetto: Federalismo e integrazione europea 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Filosofia Politica 
Oggetto e descrizione: La ricerca verterà sul tema del federalismo e dell’integrazione 

europea in una prospettiva di teoria e scienza della politica. Lo 
sviluppo del processo di integrazione europea ha portato 
l’Unione europea ad assumere diverse caratteristiche 
tipicamente federali – dal ruolo della Corte di Giustizia a 
quello della Banca Centrale Europea, dalla supremazia del 
diritto comunitario, ai vincoli sulla finanzia pubblica 
nazionale, dall’elezione diretta del Parlamento europeo al 
sempre maggiore uso del voto a maggioranza qualificata - pur 
senza divenire una Federazione o uno Stato federale. 

Durata: annuale 
Membri: Prof.ssa Barbara Henry, dott. Roberto Castaldi 
Prodotti  
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  Pubblicazioni: 

R. Castaldi, “Attori e tempi del processo di unificazione 
europea”, in Il Ponte, anno LXV, n.5, maggio; 
R. Castaldi,  “Altiero Spinelli and European federalism”, in A. 
Ward and L. Ward (eds.), The Ashgate Research Companion 
to Federalism, Ashgate, Aldershot; 
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Roberto Castaldi (ed.), Immanuel Kant and Alexander 
Hamilton, the founders of Federalism. A political theory for 
our time, University Press of America (in corso di 
pubblicazione); 
Roberto Castaldi, “Integrazione (Teorie della)”, in P. Craveri, 
U. Morelli, G. Quagliarello (ed.), Dizionario sull’integrazione 
europea, Rubbettino (in corso di pubblicazione). 

Provenienza fondi:   � Scuola  
  non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL) Centro Studi, documentazione e formazione 
 sull’Unione Europea (CESUE) 
 

 
Progetti sul tema 
    DIRITTI 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI  
 ALTRO 
 
 

9)  
 

Denominazione Progetto: Società ed istituzioni arabo-musulmane 
Area di Ricerca 
cui afferisce il progetto: Diritto Agrario Comparat o 
Oggetto e descrizione: La ricerca si pone come obiettivo la conoscenza delle tendenze 

evolutive della regolamentazione delle tematiche di diritto 
agrario nei paesi arabi e musulmani, con una particolare 
attenzione a cogliere le soluzioni applicabili in altri contesti 
giuridici 

Durata:   5 anni 
Membri: ALFREDO MASSART , FRANCESCA MARIA ORSINI (ALI ABU Kaf) 
Prodotti  
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…):  Alfredo Massart e Francesca Maria Orsini (a cura di), Diritti 

Umani e identità nello spazio pubblico. Le sponde del 
Mediterraneo a confronto, Pacini editore, 2009; 
Alfredo Massart,  La società islamica fra conoscenza e didattica, 
in Diritti Umani e identità nello spazio pubblico. Le sponde del 
Mediterraneo a confronto, a cura di Alfredo Massart e Francesca 
Maria Orsini, Pacini editore, 2009, pp. 7-9; 
Francesca Maria Orsini, Diritti Umani: le dichiarazioni a 
confronto, in Diritti Umani e identità nello spazio pubblico. Le 
sponde del  Mediterraneo a confronto, a cura di Alfredo Massart 
e Francesca Maria Orsini, Pacini editore, 2009, pp. 37-49. 

Provenienza fondi:  Scuola  
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 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL) 
 
 

10)  
 

Denominazione Progetto: The creation of a Euro-Asia Forum 
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Politica Economica 
Oggetto e descrizione:  Lo scopo principale del progetto consiste nell’intensificazione 

degli scambi tra studenti, studiosi e decision-makers che 
operano sia nei settori privati (industria, banca e così via), che 
nella vita politica. Il forum si svilupperà intorno a quattro assi 
portanti, connessi alle seguenti attività: un programma di 
scambi per giovani executives provenienti dall’Asia, un 
programma di scambi accademici con le università partner 
asiatiche, l’organizzazione di seminari di ricerca, lo sviluppo 
della ricerca in campo economico e monetario. Il progetto si 
articolerà in due fasi: una prima fase di start up; una seconda 
fase operativa.  

Durata:    da definire 
Membri:    Stefan Collignon, Waseda University, Bank of Italy in Japan  
Prodotti  
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  Il progetto è stato presentato lo scorso settembre in occasione 

dell’Italy-Japan Business Group Meeting svoltosi a Tokyo, e, 
in precedenza, al presidente della Waseda University di 
Tokyo, professor Katsuhiko Shirai, e al preside della School 
of Political Science and Economics, Professor Shozo Iijima. 
Waseda University sarà il partner principale di questo 
progetto. 

Provenienza fondi:    Scuola  
 � non Scuola  
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Sezione II - Attività di progettazione per reperimento fondi  
 
Si riporta l’attività di progettazione svolta dai membri dell’area di ricerca (anche in modalità 
congiunta a membri di altre aree di ricerca del Laboratorio/altri Laboratori) per il reperimento di 
finanziamenti per la ricerca. 
 
 
Area Diritto Internazionale e dell’UE 
 
Emanuele Sommario ha svolto attività di progettazione per il reperimento di finanziamenti per la 
ricerca per le seguenti opportunità:  
 

• Multinational Corporations, Technology Spillovers and Human Rights: A New Research 
Agenda. Il progetto verrà presentato in risposta al bando 2009 Starting Independent 
Researcher Grant dello European Research Council, in collaborazione con Elisa Giuliani 
(Università di Pisa, Principal Investigator), Valeria Arza e Anabel Marin (University of 
Sussex), Luisa Nardi (Scuola Superiore Sant’Anna). 

• INTERSECT: Initial Training Network for Research into Crisis Management. Il progetto 
verrà presentato in risposta al bando 2009/2010 Marie Curie Initial Training Networks (FP7-
PEOPLE-2010-ITN), in collaborazione con ricercatori delle seguenti istitutuzioni: Coventry 
University (Project Leader), Conflict Management Center (Finlandia), Università di 
Ratisbona. 

• Le missioni internazionali di natura militare e civile: problematiche giuridiche. Progetto 
presentato in risposta al bando FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base) 
2009, in collaborazione con Paolo Palchetti (Università di Macerata), Giulio Bartolini 
(Università di “Roma Tre”), Enrico Milano (Università di Verona). 

 
Area di Ricerca Filosofia Politica 
 

• Towards a Supra-State Public Sphere: Models, Challenges, Configurations 
Progetto di ricerca elaborato da Alberto Pirni (Principal Investigator), Antonio Carnevale, 
Roberto Castaldi e Chiara Certomà, presentato allo European Research Council, Progetto 
IDEAS – Starting Grants. Valutazione attesa per luglio 2010. 

• La Scuola di tutti: pluralismo, intercultura, inclu sione, diritti 
Progetto di formazione per docenti delle scuole primarie e secondarie presentato in risposta 
ad un bando della Regione Toscana, in partnership con numerosi enti tra cui l’Università di 
Pisa, L’Istituzione Centro Nord-Sud, L’agenzia formativa Fo.ri.um, il Centro Studi, 
documentazione e formazione sull’Unione europea (CESUE). L’attività di progettazione è 
stata svolta in coordinamento con i soggetti partners dal dott. Roberto Castaldi sotto la 
supervisione della prof.ssa Anna Loretoni. 

• Imprenditori e lavoratori cinesi di seconda generazione nella Provincia di Prato  
Progetto di ricerca elaborato dalla prof.ssa Barbara Henry per il quale sono in corso richieste 
di finanziamento a diversi enti locali toscani. 
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• The Jews in Tianjin 
Progetto di ricerca elaborato dalla prof.ssa Barbara Henry per il quale sono in corso richieste 
di finanziamento al HABAN (Ufficio Nazionale per l'Insegnamento del Cinese come Lingua 
Straniera), dipartimento  del Ministero cinese dell'Istruzione. Il progetto di ricerca si 
propone di indagare l’esperienza storica della comunità ebraica nel Municipio di Tianjin. 
L’analisi di questo insediamento, dei suoi vissuti con il Municipio cinese, del rapporto con 
propri sistemi di valori e pratiche religiose che si sono però modificati nel corso del tempo, 
ha l’obbiettivo di riconsiderare un caso di studio da molti trascurato. Questa valorizzazione 
tiene conto di molti aspetti: a) uno storico, per far conoscere il ruolo della comunità di 
Tianjin nel dare ospitalità a rifugiati europei durante l’Olocausto; b) uno antropologico-
culturale, che re-interpreta l’ebraismo alla luce di questa sua storia “orientale”; c) uno 
filosofico-politico, perché il caso Tianjin testimonia di quanto siano densi e complessi i 
passaggi epocali, come ad esempio quello dal colonialismo al post-colonialismo. 
 

 
Area Conflict and Political Systems in International Relations 
 
La neo-formatasi area di ricerca Conflict and Political Systems in International Relations si 
impegna su alcuni progetti tesi a garantire, da un lato, fondi aggiuntivi alle linee di ricerca del 
Laboratorio e, dall’altro maggiore visibilità del Laboratorio stesso attraverso collaborazioni ed 
outputs di alto profilo.  
 

• Nel 2010 saranno monitorate con attenzione le nuove call di PRIN e FIRB, con l’intenzione 
di sottoporre progetti per finanziamento. L’esito del PRIN 2008, nel quale abbiamo 
partecipato ad un progetto sul multilateralismo coordinato da Fulvio Attinà (Univ. di 
Catania) è stato deludente, sia pure non negativo: la valutazione ha esplicitato che il progetto 
non è stato finanziato per problemi strettamente relativi a coordinamento e impianto teorico.  

• Programma Jean Monnet: l’obiettivo del team Conflict and Political Systems in 
International Relations, in coordinamento con i colleghi di altre aree di ricerca del 
Laboratorio, è di presentare con i dovuti miglioramenti e correzioni al progetto dello scorso 
anno, che non fu finanziato nonostante un giudizio più che incoraggiante. “Debating 
European Security’ si iscrive nel Lifelong Learning Programme, ‘European Module’ ed ha 
come obiettivo un’analisi transdisciplinare del concetto di sicurezza analizzato in particolare 
sotto il profilo della ‘soft security’ e i suoi legami con la European Integration.. Due gli 
obiettivi del progetto: Il primo è offrire una analisi del background teorico e analitico della 
Eu security riflettendo criticamente sui temi ‘ Eu in the world’, ‘Eu as civilian power’, 
‘Europe as security community’. Il secondo è volto a confutare le ipotesi di una prospettiva 
monodisciplinare, garantendo un dibattito trans-disciplinare aperto anche a settori meno 
studiati  nell’ambito dei Security Studies come la ‘Civil Society’. (Finanziamento 
richiesto: € 21.000). In aggiunta a questo progetto il team sta elaborando una proposta, 
sempre nell’ambito della call Jean Monnet per il modulo di “Support for information and 
research activities relating to European integration”, allo scopo di reperire i fondi per 
organizzare una conferenza alla Scuola sul tema ‘The Role of Transnational Civic Activism 
in European Integration Processes’ (Finanziamento richiesto: € 40.000). La conferenza ha 
come obiettivo generale un’analisi critica e multidisciplinare  del ruolo giocato dal 
Transnational Civic Activism (TCA)  nel processo di integrazione europea.  Nella tre giorni 
di lavori si tenterà di stabilire le indicazioni per la ricerca futura, promuovendo un dialogo 
interattivo tra accademia, attori civili, e stakeholders locali.  
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• Bando IDEAS/ERC - Francesco Strazzari, sostenuto dal team, ha presentato un’articolata 
proposta di progetto che richiede finanziamenti per lanciare una ricerca particolarmente 
innovativa sui mercati internazionali della cocaina, in collaborazione con leading scholars 
nel settore in Europa. 

• Fabrizio Coticchia e Francesco Strazzari presenteranno al CeMiSS una proposta di ricerca 
concernente il controllo delle frontiere nelle operazioni militari internazionali. Lo scopo 
dello studio sarà di mettere in luce modalità e strumenti utilizzati dalla forze armate italiane 
nel controllo dei confini durante le principali missioni intraprese negli ultimi due decenni. 
La ricerca mira ad evidenziare il ruolo complesso e cruciale del controllo frontiere, sia da un 
punto di vista concettuale che tecnologico, per interventi militari che si pongono in relazioni 
con crisi di tipo regionale.  

• Il team ha risposto alla call for editor lanciata dall’international journal  “Civil Wars ”. 
Nonostante la sfida appaia ardua per un team di recentissima formazione, pensare a costruire 
un editor team rappresenta esercizio utile, ed una grande opportunità per tutta l’attività di 
ricerca, e per la visibilità del Laboratorio. Il proposal per il nuovo editorial team è stato 
sottoposto alla Taylor&Francis nei primi giorni di Gennaio 2010, in collaborazione con 
Giampiero Giacomello (Univ. di Bologna) e Reinoud Lendeers (Univ. di Amsterdam)   

 

Area di Politica Economica  

Proposta di progetto Prin 2008, attualmente sotto esame: La Strategia di Lisbona dopo la crisi: la 
politica economica e le riforme strutturarli per l’Italia e per l’intera area Euro  

Si tratta di un progetto di ricerca finalizzato a chiarire quali scelte di politica economica l’Unione 
europea, e in particolare l’area Euro, dovrà intraprendere a 10 anni dalla Strategia di Lisbona, e a 
seguito della recente crisi finanziaria. L’analisi sarà policy-oriented, ma farà altresì luce sulle 
questioni teoriche di coordinamento ottimale delle politiche economiche nell’Unione monetaria.  

E’ prevista la produzione working paper per ogni unità coinvolta nel progetto (S.Anna, Università 
di Pisa, Università La Sapienza). Accessibilità on line dei working paper prodotti da ogni singola 
unità. Gli articoli saranno altresì sottoposti a riviste internazionali specialistiche. 

Organizzazione prima conferenza, cui parteciperanno esperti provenienti dall’Italia e dall’estero,  
nell’ambito della quale verranno esposti i risultati raggiunti relativamente alla prima fase 
dell’attività di ricerca. 

Avrà una durata di due anni. 
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Sezione III - Scheda riassuntiva di pubblicazioni, paper, convegni e altri prodotti 
della ricerca. 

 

Area di Ricerca Conflict and Political Systems in International Relations 
Francesco Strazzari: “Fire under the sand: shadow globalization and the ‘second Tuareg 
rebellion’ in the Western Sahel.” - ABRI-ISA Conference, Rio de Janeiro, July 22-24, 2009. 

Francesco Strazzari: “Il Kosovo nel quadro politico internazionale,” nel corso di La 
questione del Kosovo: dalla ris. 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
alla dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008, Università di Parma, 12 Novembre 
2009. 

Fabrizio Coticchia, “Nothing to declare? The Italian counter-insurgency doctrine in the 
post-bipolar world”, Fabrizio Coticchia, Eugenio Pizzimenti, Giampiero Giacomello. SGRI 
(Standing Group Relazioni Internazionali – SISP), Milano, 18- 19 November  2009, 
Università degli Studi, Milano e Università Cattolica del S. Cuore, Milano. 

Fabrizio Coticchia, “Il lungo sentiero sul lago di ghiaccio: l’evoluzione della politica di 
difesa italiana tra ‘nuove guerre’ e Peace Support Operations”, XXIII Congresso Società 
Italiana di Scienza Politica, Roma, LUISS Guido Carli, 17-19 September 2009. 

Kateryna Pishchikova, Paper presentation “Engaging Civil Society in Peacebuilding: 
Taking Stock of Past Practice” (co-authored with Valeria Izzi), FP7 Project SHUR Final 
Conference “Human Rights in Conflict: The Role of Civil Society”, LUISS University, 
Rome, Italy 4-6 June, 2009. 

Kateryna Pishchikova. Paper presentation “Yet Another Policy Fad? Multistakeholder 
Partnerships and (New Modes of) Governance in Post-Conflict” (co-authored with Valentina 
Mele), International Studies Association (ISA) Annual Convention, New York, USA, 15-18 
February, 2009. 

 

PUBBLICAZIONI  

Gli output raggiunti nel 2009, o di pubblicazione imminente nel 2010 (già formalmente 
accettati dai reviewers) dai singoli ricercatori, rispettivamente ai temi riguardanti il 
framework di ricerca Conflict and Political Systems sono stati: 

Francesco Strazzari 

“Multi-stakeholder Partnerships in DDR and SALW-Control: Local Ownership, Norms and 
Human Security,” (with S. Tholens), J. Narten, H.J. Erhart, Multistakeholder Security 
Partnerships, Baden-Baden, Nomos (forthcoming). 

“The Private Security Industry in the Post-War Balkans: a Blank in Security Sector Reform 
Strategies," (with S. Tholens). In G. Giacomello and C. R. Nation (eds.), Security in the 
West: Evolution of a Concept, Milan: Vita e Pensiero (and Cornell Univ. Press), 2009, pp. 
134-139. 

Guerre: conflitti globali e conflitti locali: voce per Dizionario Storico Treccani 
(forthcoming) 

“Pan-Albanian vs Trans-Albanian Spaces: The Urban Dimension of the Albanian Question,” 
Southeastern Europe, Vol. 33, No. 1, 2009, pp. 77-99. 
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“Another Nakba: Weapons Availability and the Transformation of the Palestinian National 
Struggle, 1987-2007.” (con S. Tholens) – accettato da International Studies Perspectives. 

Fabrizio Coticchia 

P. Ignazi, G. Giacomello and F. Coticchia, "Italian Military Operations Abroad: Just Don't 
Call it War," Palgrave Macmillan, 2010 (forthcoming) 

F. Coticchia “Opinione Pubblica e Politica di Difesa”, in Il Politico (n.1, 2010) 

F. Coticchia F. Ferrari, "Security, Old Issues, New Frames. Securitization and Human 
Security",  in "Security in the West". ed. by G. Giacomello and C. Nation, Milano, Vita e 
Pensiero, 2009. 

F. Coticchia “Nuove minacce ed esigenze di protezione per uomini e mezzi: L’approccio 
italiano alle PSO e l’elaborazione di una futura strategia nazionale di counter insurgency”, 
CEMISS, Roma. 

F. Coticchia G. Giacomello, "Helping Hands: Civil-Military Cooperation and Italy's Military 
Operation Abroad",  in Small Wars and Insurgency, Vol. 20, No.4, 2009. 

F. Coticchia E. Calossi, “Le missioni italiane all'estero e i partiti della Seconda Repubblica: 
valori condivisi o scelte a coerenza alternata?”, in Quaderni di Scienza Politica, Anno XVI, 
Terza serie- n.2, agosto 2009. 

F. Coticchia “Human Security”, in Giacomello G., Badialetti G. (eds), Manuale di Studi 
Strategici: Da Sun Tzu alle 'Nuove Guerre', Milano, Vita & Pensiero, 2009.  

F. Coticchia “Responsability to Protect”, in Giacomello G., Badialetti G. (eds), Manuale di 
Studi Strategici: Da Sun Tzu alle 'Nuove Guerre', Milano, Vita & Pensiero, 2009.  

F. Coticchia "Il paese dei cedri alla guerra del voto", in La Rivista il Mulino, 29 maggio 
2009. 

Kateryna Pishchikova 

Promoting Democracy in Postcommunist Ukraine: The Role of Women's NGOs and 
International Aid, Lynne Rienner Publishers (monograph: forthcoming 2010) 

"Engaging Civil Society in Peacebuilding" in  Conflict Society and Peacebuilding. R. 
Marchetti and N. Tocci (eds), Routledge (with Valeria Izzi, forthcoming) 

Enza Roberta Petrillo 

“Pianificazione strategica ed Euization in Slovenia: Trans European Networks e nuove 
territorialità”, in Rivista Geografica Italiana, (forthcoming). 

“Report on Italy. 7th Round of the Universal Periodic Review”, February 2010, United 
Nations Human Rights Council, Genève (forthcoming). 

E. R. Petrillo, “ Albania’s Parliamentary Election 2009: Is the European Dream at Risk?”, in  
Balkan Analysis, January 2009. 

E. R. Petrillo “Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri: a është në rrezik ëndrra evropiane?, in  
Tema, gazetë e përditshme Numër 2639, Viti IX, pp. 6-7.  

 

Oltre ad alcuni articoli, che sono in questo momento sottoposti al processo di review, il 
team ha finalizzato l’accordo per contributi al volume Italy’s Foreign Policy in the 21st 
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Century: The New Assertiveness of an Aspiring Middle Power? Curato da Giampiero 
Giacomello and Bertjan Verbeek per Lexington Books, Lanham, MD, e previsto per il 2010.  

Più in dettaglio, sono previsti i seguenti contributi:  

Chapter 1 - The Ever-Changing Land of the Prince: Changes in Italy’s Domestic and 
International Environment, (Nicola Chelotti, University of Pisa, Fabrizio Coticchia, Scuola 
Superiore S. Anna, Eugenio Pizzimenti, University of Bologna, and Bertjan Verbeek 

Chapter 7 - All Together Now: Peace Support Operations as « Bipartisan » Instrument of 
Foreign Policy. (Fabrizio Coticchia e Giampiero Giacomello) in Italy’s Foreign Policy in 
the 21st Century: The New Assertiveness of an Aspiring Middle Power? Giampiero 
Giacomello and Bertjan Verbeek (eds), Lexington Books, Lanham, MD (forthcoming) 

Chapter 9 - Securing the Energy Supply and Italy’s Private Oil Companies (Fabrizio 
Coticchia, Giampiero Giacomello and Raffaele Matarazzo), in Italy’s Foreign Policy in the 
21st Century: The New Assertiveness of an Aspiring Middle Power? Giampiero Giacomello 
and Bertjan Verbeek (eds), Lexington Books, Lanham, MD, 2010 (forthcoming) 

In materia di missioni ESDP, il CDG sarà presente alla conferenza annuale 
dell’International Studies Association (ISA) che si terrà a New Orleans nel mese di 
Febbraio. In quell’occasione sarà presentato il paper: “The Phantom Menace: Organized 
Crime and ESDP missions”, di Francesco Strazzari, Fabrizio Coticchia e Tosca Vivarelli. 
Tale lavoro si colloca all’interno del filone Shadow Globalization (Fondi d’Ateneo – 
Strazzari) 
Il 9 febbraio Enza Roberta Petrillo, presenterà  presso le United Nations High Commission 
for Human Rights, il Country Report sullo stato dell’arte delle ‘Pari Opporunità’ in Italia, 
discusso nell’ambito dei lavori del Women United Nations Report Network WUNRN. 
Il 7 maggio 2010 Enza Roberta Petrillo e Francesco Strazzari presenteranno presso la 
London School of Economics un paper sulle ambiguità del concetto di società civile nel 
Kosovo post-guerra, nell’ambito del simposio BISA “For Better or for Worse? Civil Society 
and Change in Western Balkans”.   Tale lavoro si inserisce nel filone Shadow Globalization 
(Fondi d’Ateneo – Strazzari).  

 

Area di Ricerca Diritto Agrario Comparato 
PUBBLICAZIONI  
A. MASSART, F. SAHLI , A. ELOUAZZANI , M. NACHTAOUI; S. AGHRIB, L. SAPIO (a cura di), 
Atti del IX Congrés Mondial de l’Union Mondiale des Agraristes Universitaires, 
L’agriculture multifunctionnel. La questione de l’eau et de la désertification (Marrakech-
Essauira, 26-29 novembre 2007), 2009, Marrakech, n. 28; 

ALFREDO MASSART-FRANCESCA MARIA ORSINI (a cura di), "Diritti Umani e identità nello 
spazio pubblico. Le sponde del Mediterraneo a confronto", Pacini editore, 2009; 

ALFREDO MASSART,  La società islamica fra conoscenza e didattica, in Diritti Umani e 
identità nello spazio pubblico. Le sponde del Mediterraneo a confronto, a cura di Alfredo 
Massart e Francesca Maria Orsini, Pacini editore, 2009, pp. 7-9; 

ELOISA CRISTIANI-CHIARA CERTOMÀ (a cura di), Tutela dell’ambiente tra scienza e società, 
Atti del Convegno (23 settembre 2008), Locus, n. 3, 2009; 

ELOISA CRISTIANI, La tutela dell’ambiente nell’ordinamento giuridico italiano, in Atti del 
Convegno Tutela dell’ambiente tra scienza e società (23 settembre 2008), a cura di E. 
Cristiani-C. Certomà, in Locus, n. 3, 2009,  pp. 7-11; 
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ELOISA CRISTIANI, La multifunzionalità della selvicoltura nel Decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227 di Orientamento e modernizzazione del settore forestale, in Atti del IX Congrés 
Mondial de l’Union Mondiale des Agraristes Universitaires, L’agriculture multifunctionnel. 
La questione de l’eau et de la désertification (Marrakech-Essauira, 26-29 novembre 2007), a 
cura di A. Massart, F. Sahli, A. Elouazzani, M. Nachtaoui; S. Aghrib, L. Sapio, Marrakech, 
n. 28, 2009, p. 131 ss.;  

ELOISA CRISTIANI , Recensione a "Politiche di forestazione ed emissioni climalteranti, in 
Rivista di Diritto Agrario, 2009, p. 507 ss.; 

ELOISA CRISTIANI, Il "marchio" del Parco. La promozione di servizi e di prodotti di qualità, 
in Il Parco, I Parchi, in Locus, vol. 12-13, 2009, p. 90-95; 

ELOISA CRISTIANI, VOCE «Metodo di produzione biologico», in Diritto agrario, Utet 
giuridica, a cura di A. Germanò-E. Rook Basile, in corso di pubblicazione; 

GIULIANA STRAMBI, La normativa sulle fonti energetiche rinnovabili. Alcuni profili 
problematici, in Atti del Convegno Tutela dell’ambiente tra scienza e società (23 settembre 
2008), a cura di E. Cristiani-C. Certomà, in Locus; n. 3, 2009,  pp. 49-51; 

GIULIANA STRAMBI , La legge quadro sulle aree naturali protette: punto di partenza o punto 
di arrivo?, in Il Parco, I Parchi, in Locus, nn. 12-13, 2009, pp. 31-37; 

GIULIANA STRAMBI , La produzione di energia da  fonti rinnovabili: una nuova frontiera 
dell’agricoltura multifunzionale?, in Atti del IX Congrés Mondial de l’Union Mondiale des 
Agraristes Universitaires, L’agriculture multifunctionnel. La questione de l’eau et de la 
désertification (Marrakech-Essauira, 26-29 novembre 2007), a cura di A. Massart, F. Sahli, 
A. Elouazzani, M. Nachtaoui; S. Aghrib, L. Sapio, Marrakech, n. 28, 2009, p. 267 ss.; 

GIULIANA STRAMBI-NICOLETTA FERRUCCI, Organizzazione dei produttori, organizzazioni 
interprofessionali e organizzazione di operatori (artt. 122-124), in Il Regolamento unico 
sull’organizzazione comune dei mercati agricoli (reg. Ce n. 1234/2007), in Le Nuove Leggi 
civili commentate, 2009, I,  pp. 133-147; 

MARIAGRAZIA ALABRESE, Il nulla osta dell'Ente Parco, in Il Parco, I Parchi, Locus, n. 12-
13, 2009, pp. 103-107; 

MARIAGRAZIA ALABRESE, Il ruolo dell’agricoltura nella tutela della biodiversità. La figura 
italiana del coltivatore custode, in Atti del IX Congrés Mondial de l’Union Mondiale des 
Agraristes Universitaires, L’agriculture multifunctionnel. La questione de l’eau et de la 
désertification (Marrakech-Essauira, 26-29 novembre 2007), a cura di A. Massart, F. Sahli, 
A. Elouazzani, M. Nachtaoui; S. Aghrib, L. Sapio, Marrakech, n. 28, 2009, p. 381 ss.; 

FRANCESCA MARIA ORSINI, Le dichiarazioni a confronto, in "Diritti Umani e identità nello 
spazio pubblico. Le sponde del Mediterraneo a confronto", a cura di A.Massart e 
F.M.Orsini, Pacini editore, 2009, pp. 37-49. 

FRANCESCA MARIA ORSINI, Le droit rural et le développement du territoire en Asie 
Centrale. Recherche comparée entre l’Ouzbékistan et l’Afghanistan, in "Les nouvelles de 
l’IFEAC, n. 7/2009." 

FRANCESCA MARIA ORSINI, La finanza islamica, nella sezione di "diritto comparato" su 
www.iureproprio.it. 

PAPER PRESENTATI A CONVEGNI  

ELOISA CRISTIANI, La normativa in materia di agricoltura biologica: uno degli strumenti a 
tutela della biodiversità, in Strategie integrate per la valorizzazione della biodiversità 
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integrata agraria naturale e culturale delle aree interne e montane (Pisa, 27 novembre 
2009) 

GIULIANA STRAMBI, I prodotti tradizionali e le regole della  sicurezza alimentare, in Regole 
delle produzioni locali  e mercato  globale, III Giornata sulla Sicurezza alimentare (Pisa, 24 
giugno 2009); 

FRANCESCA MARIA ORSINI, Pastureland in Afghanistan, ESCAS Conference, Budapest 
2009. 

CONVEGNI  

III Giornata di studio sulla Sicurezza alimentare, dedicata a “Regole delle produzioni locali 
e mercato  globale“ (Scuola S.Anna, 24 giugno 2009), di cui ELOISA CRISTIANI e GIULIANA 

STRAMBI  stanno raccogliendo e curando gli Atti in vista della loro pubblicazione. 

 

Area di Ricerca Diritto Internazionale e dell’UE 

PUBBLICAZIONI  
A. de Guttry, E. Sommario, A. Creta, S. Scarpa, Manuale in lingua inglese in materia di 
diritti umani destinato ai formatori della Gendarmeria Turca 

A. de Guttry, E. Sommario, A. Creta, S. Scarpa, Human Rights Reference Publication  

A. de Guttry, E. Sommario, A. Creta, S. Scarpa, Human Rights Concept per la 
Gendarmeria turca 

A. de Guttry, A. Creta, Redazione di policy e concept papers e proposte progettuali 
nell’ambito del progetto “Strategia Congiunta EU-Africa-Partership  Pace e Sicurezza” 

A. de Guttry, A. Creta, Concept paper per la realizzazione del database G8++ Africa 
Clearing House. 

A. Creta (con Nicoletta Pirozzi), Background Paper “Formazione e reclutamento del 
personale civile” presentato alla conferenza organizzata dallo IAI sull’Italia nelle Missioni 
Civili di Gestione delle Crisi dell’UE (Roma 4 e 5 novembre 2009) 

B. Nicoletti, “Early Warning: An Introduction” in volume edito dalla professoressa Silvia 
Ciotti Galletti (Department of Social and Environmental Sciences, St. John International 
University, Torino) in uscita nel 2010.  

B. Nicoletti, “EU and Early Warning – Prevention Progress?” su European Security Review 
(Dicembre 2009) di ISIS Europe, Brussels.  

B. Nicoletti, “Not only troops for peace operations: Strengthening civilian capacities 
through training” su  Italian Foreign Policy (Dicembre 2009) 

B. Nicoletti, E. Mengali (a cura di), MultiPart Interim Report. 

E. Sommario, I. Nifosi, The Protection of the Right to Health in Armed Conflict Situations 
– An Appraisal of Operation Cast Lead”, in fase di ultimazione 

S. Rossignoli, Il sistema elettorale iraniano, la sua inclusività, trasparenza e democraticità 
(background paper finalizzato alla realizzazione dell’Iran Electoral Archive)  

S. Rossignoli,Il ruolo dell’accountability nel sistema degli aiuti allo sviluppo (background 
paper finalizzato alla realizzazione della conferenza internazionale Proft-Non Profit) 
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S. Rossignoli, Lo studio dei programmi di monitoraggio e valutazione basati sul 
rafforzamento della promozione e protezione di diritti umani (working paper) 

I. Dal Canto, A. Mezzasalma, “La cooperazione dei territori: inform@zione per lo 
sviluppo. Newsletter della cooperazione decentrata toscana” bollettino telematico mensile. 

I. Dal Canto, F. Coticchia, Metodologia per la valutazione dei progetti integrati per la 
promozione di una cultura di pace Bando RT per l’anno 2009. 

L. Nardi, A. Mezzasalma, S. Rossignoli, Strumenti di monitoraggio e valutazione del 
progetto “Monitoraggio e Valutazione per i progetti Paese inseriti nell’ambito del 
Programma Fondazioni 4 Africa: Progetto Senegal”;  

L. Nardi, A. Mezzasalma, S. Rossignoli, Rapporto di valutazione del progetto 
“Monitoraggio e Valutazione per i progetti Paese inseriti nell’ambito del Programma 
Fondazioni 4 Africa: Progetto Senegal” 

F. Coticchia, A. Mezzasalma, S. Rossignoli,  Metodologia per la valutazione dei progetti di 
cooperazione internazionale -  Bando RT per l’anno 2009 

F. Coticchia, A. Mezzasalma, S. Rossignoli, Procedura di valutazione ex ante della qualità 
progettuale per la predisposizione e la presentazione dei PIR da parte dei Tavoli di area 
geografica. 

F. Coticchia, Elaborazione del Piano Operativo Annuale dell’Azione: Sistema di 
Monitoraggio e Valutazione delle attività di programma, all’interno del Programma: “Brasil 
Proximo - Cinque Regioni Italiane per lo Sviluppo Locale Integrato in Brasile” 

F. Coticchia, Contributo all’elaborazione della preposta integrata di monitoraggio e 
valutazione rivolta a Cariparma per il progetto sociale SMS. 

 

CONVEGNI  

• MultiPart Steering Committee - Third Meeting, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 2-
3 luglio 2009 

• Convegno “Profit – Non Profit. Una nuova partnership per la cooperazione allo 
sviluppo?” Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 28-29 ottobre 2009. 

• In October 2009 Prof. de GUTTRY presented a paper on Operation ATALANTA at an 
International Workshop organized by Cambridge University. 

• Prof. de GUTTRY attended various meeting (in Bruxelle, Addis and Nairobi) of the 
Implementation Team Peace and Security of the Africa-EU strategic partnership of which 
Italy is holding the presidency 

• Prof. de GUTTRY attended on a regular basis the meetings of the European Group on 
Training as well as the meeting of the European training institutions involved in delivering 
training courses for the European Civil protection Mechanism. 

 

 

Area di Ricerca Filosofia Politica 
PUBBLICAZIONI  

Prof.ssa Barbara Henry 
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(ed. con A. Loretoni, A. Pirni), Laicità e principio di non discriminazione, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CS); 

“Postfazione”, in B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni), Laicità e principio di non 
discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS); 

“Conclusioni”, in C. Certomà ed E. Cristiani, Tutela dell?Ambiente tra Scienza e Società, 
Atti del Convegno presso Scuola Superiore Sant?Anna, Felici Editore, Pisa; 

“Diritti e identità”, in L. Tundo (ed.) Cosmopolitismo contemporaneo. Moralità, politica, 
economia, Morlacchi, Perugia; 

“Gioco di specchi. Rappresentazioni di sé e dell'altro/a”, in A. Pirni (ed.) Logiche 
dell’alterità, Pisa, ETS;  

“ Immaginario, culture e identità artificiali. The myth of Cyborgs”, Cosmopolis, IV (1), 
giugno; 

“The play of mirrors: Representation of the self and the other in fragmented globalisation”, 
Società Italiana di Filosofia Politica, Bollettino Telematico, novembre; 

“Tecniche ermeneutiche ed epistemologia delle scienze sociali” (con A. Carnevale), Société 
Européenne d'Ethnographie de l'Education (in corso di pubblicazione); 

“Identità, minoranze e simboli cross-border. Genere e riconoscimento”, in: A. Carnevale, I. 
Strazzeri (eds.), Lotte, diritti e politiche del riconoscimento, Morlacchi, Perugia (in corso di 
pubblicazione). 

Prof.ssa Anna Loretoni 

(ed. con B. Henry, A. Pirni), Laicità e principio di non discriminazione, Rubbettino, Soveria 
Mannelli (CS); 

“Introduzione” (con A. Pirni), in B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni (ed.), Laicità e principio di 
non discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS); 

“Laicità e modelli di spazio pubblico”, in B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni (ed.), Laicità e 
principio di non discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS); 

“L’Unione europea tra Realismo politico e Cosmopolitismo”, in L. Tundo (ed.), 
Cosmopolitismo contemporaneo. Moralità, Politica, Economia, Morlacchi, Perugia; 

“I diritti umani fra universalismo e relativismo”, in A. Massart, F.M. Orsini (ed.), Atti della 
Decima Giornata di Diritto musulmano e dei Paesi arabi. Diritti umani e identità nello 
spazio pubblico. Sponde del Mediterraneo a confronto, Pacini, Pisa; 

“Diritti e capacità nella dimensione globale”, in R. Biancheri (a cura di), Partecipazione e 
cittadinanza attiva, Pisa, Plus 2010; 

“Principi e valori nei Codici etici”, in P. David, S. Spuntarelli (a cura di), Codici etici, codici 
di condotta e autoregolamentazione, Università di Camerino. 

“ Le nuove sfide alla laicità. Diversità individuali e di gruppo”, Incontri, I, n. 2; 

“Un multiculturalismo più ospitale verso il genere”, Cosmopolis, III, n. 1; 

“Le sfide al liberalismo. Una prospettiva di genere”, in: A. Carnevale, I. Strazzeri (eds.), 
Lotte, diritti e politiche del riconoscimento, Morlacchi, Perugia (in corso di pubblicazione). 

Dott. Alberto Pirni 
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(ed.) Giuseppe Saracco. L’uomo e lo statista nell’Italia post-risorgimentale, Giuffré, 
Milano; 

(ed.) Logiche dell’alterità, ETS, Pisa; 

(ed., con B. Henry, A. Loretoni), Laicità e principio di non discriminazione, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CS); 

“ Introduzione”, in A. Pirni (ed.), Giuseppe Saracco. L’uomo e lo statista nell’Italia post-
risorgimentale, Giuffré, Milano; 

“Il plurilite dell’alterità. Introduzione”, in A. Pirni (ed.), Logiche dell’alterità, ETS, Pisa; 

“ Riconoscimento e libertà, con e attraverso l’altro”, in A. Pirni (ed.), Logiche dell’alterità, 
ETS, Pisa; 

“Introduzione” (con A. Loretoni), in B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni (ed.), Laicità e 
principio di non discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS); 

“Tradurre senza tradire? Ripensare il nesso laicità/tolleranza”, in B. Henry, A. Loretoni, A. 
Pirni (ed.), Laicità e principio di non discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS); 

“ Il ritorno dalla privatizzazione: espressioni dell’identità religiosa”, in A. Ferrara (ed.), 
Religione e politica nella società post-secolare, Atti del Convegno Nazionale della Società 
Italiana di Filosofia Politica, Meltemi, Roma; 

“Quale sfera pubblica per l’Europa? Una preliminare ricognizione storica e problematica” , 
in A. Pozzo – M. Sgarbi (a cura di), I filosofi e l’Europa, Atti del XXXVI Congresso 
Nazionale della Società Filosofica Italiana, Mimesis, Milano; 

“La via identitaria al multiculturalismo: oltre Charles Taylor (di B. Henry e A. Pirni)”, Studi 
Emigrazione, XLVI, n. 173,  gennaio-marzo; 

“La società multiculturale e i non-luoghi dell’interculturalità”, in Cosmopolis, IV (2009), n. 
1 (reperibile anche all’indirizzo: http://www.cosmopolisonline.it/20090522/pirni.php). 

“La dignità come fondamento per un discorso etico-giuridico interspecifico?”, Teoria 
politica, XXV (2009), n. 1; 

“Sobre el fundamento, a saber, el no-lugar de la comunidad política”, Logos [Madrid], 2009, 
fascicolo annuale di prossima pubblicazione; 

(con A. De Simone), “Dialettiche del riconoscimento”, in: A. Carnevale, I. Strazzeri (eds.), 
Lotte, diritti e politiche del riconoscimento, Morlacchi, Perugia (in corso di pubblicazione); 

“Il riconoscimento tra diritti individuali e diritti di gruppo: discutendo la prospettiva di 
Charles Taylor?” relazione presentata nell’ambito del seminario “Transindividualità, 
riconoscimento, alterità” (Università di Milano-Bicocca, gennaio-maggio 2008), ora in N. 
Marcucci, L. Pinzolo (a cura di), Strategie della relazione. Riconoscimento, transindividuale, 
alterità, Roma, Meltemi 2010 (uscita prevista: febbraio 2010). 

“El círculo virtuoso de la Historia. Virtud y cosmopolitismo en Kant”, in F. Duque, V. 
Rocco Lozano (a cura di), Filosofia del Imperio, Madrid, Editorial Abada 2010 (uscita 
prevista: marzo 2010). 

Dott. Roberto Castaldi 

“La laicità: I rapporti di potere tra Stato, religioni e organizzazioni religiose”, in B. Henry, 
A. Loretoni, A. Pirni (ed.), Laicità e principio di non discriminazione, Rubbettino, Soveria 
Mannelli (CS) (in corso di stampa); 
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“Attori e tempi del processo di unificazione europea”, in Il Ponte, anno LXV, n.5, maggio. 

 “Altiero Spinelli and European federalism”,  in A. Ward and L. Ward (eds.), The Ashgate 
Research Companion to Federalism, Ashgate, Aldershot; 

Roberto Castaldi (ed.), Immanuel Kant and Alexander Hamilton, the founders of 
Federalism. A political theory for our time, University Press of America (in corso di 
pubblicazione); 

Roberto Castaldi, “Integrazione (Teorie della)”, in P. Craveri, U. Morelli, G. Quagliarello 
(ed.), Dizionario sull’integrazione europea, Rubbettino (in corso di pubblicazione). 

Dott.ssa Chiara Certomà 

Certomà C. (con E. Cristiani), Tutela dell’Ambiente tra Scienza e Società, Quaderni di Locus 
3, Felici Editore, Pisa; 

Certomà C. (con Cristiani E.), Introduzione in Certomà C. (con E. Cristiani), Tutela 
dell’Ambiente tra Scienza e Società, Quaderni di Locus 3, Felici Editore, Pisa 

Certomà C. “Dal re-incanto del mondo all’istituzionalizzazione della politica ambientale” in 
Certomà C. (con E. Cristiani), Tutela dell’Ambiente tra Scienza e Società, Quaderni di Locus 
3, Felici Editore, Pisa 

“Globalisation and Human Rights”, in G. H. Fagan, R. Munck (eds.), Globalisation and 
Security- An Encyclopaedia, Greenwood Publishing Group, Praeger Press, Westport; 

 “The evaluation of sustainability of organic farms in Tuscany” (con P. Migliorini), in H. 
Gökcekus, T. Türker Umut, J.W. LaMoreaux (eds.), Environment: Survival and 
Sustainibility, New York, NY, Springer (in corso di pubblicazione); 

“Environmental Politics and place authenticity protection”, Environmental Values, 18:3 

“Territorio e Produzione Alimentare tra Locale e Globale”, in Pellecchia E. (ed.), Cibo e 
Conflitti, Plus-Pisa University Press (in corso di pubblicazione); 

“Produzione alimentare e identità del territorio”, in Cristiani E., Massart A. (a cura di), 
Prodotti tipici e turismo sostenibile come strumento di sviluppo del territorio, ETS, Pisa; 

“Being globally local: power-geometries in post-global space”, Società Italiana di Filosofia 
Politica, Bollettino Telematico, novembre. 

Certomà C., (in corso di pubblicazione 2010) "Ecologia la creazione di una scienza?, 
Physis. International Journal for the History of Science, vol.XLV, n.1-2/08 

Certomà C. (in corso di pubblicazione 2010) "La retorica del locale?, in Cristiani E., 
Strambi G. (eds.), Regole delle produzioni locali e mercato globale, ETS, Pisa 

Certomà C. (in corso di pubblicazione 2010), recensione di Diritti al cibo! Agricoltura 
sapiens e governance alimentare, di L. Colombo, A. Onorati, su Il Pensiero Economico 
Italiano 

Dott. Antonio Carnevale 

“Oltre le ragioni di un incontro”, in G. Zappatore (ed.), All’ombra di Georges Lapassade. 
Testimonianze e Aneddoti dal Salento, Sensibili alle foglie, Roma; 

“Laicità: un percorso bibliografico ragionato” in B. Henry, A. Loretoni, A. Pirni (ed.), 
Laicità e principio di non discriminazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS) (in corso di 
stampa) 
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“Soffrire di riconoscimento. Riflessioni su pratica e dialettica della sofferenza sociale”, 
Filosofia e dialettica, rivista telematica; 

“Tecniche ermeneutiche ed epistemologia delle scienze sociali” (con B. Henry), Société 
Européenne d'Ethnographie de l'Education, in corso di pubblicazione; 

“Il nascosto dell’istituzionalizzazione. Dispositivi, assoggettamento e dinamiche di gruppo” 
in AA.VV., Etnografia e epistemologia delle scienze sociali, in corso di pubblicazione; 

(con I. Strazzeri) (eds.), Lotte, diritti e politiche del riconoscimento, Morlacchi, Perugia (in 
corso di pubblicazione); 

(con I. Strazzeri), “Cosa c’è di politico nel riconoscimento?”, Introduzione a: A. Carnevale, 
I. Strazzeri (eds.), Lotte, diritti e politiche del riconoscimento, Morlacchi, Perugia (in corso 
di pubblicazione). 

 

 

 

Area di Ricerca di Politica Economica 
PUBBLICAZIONI  

Wage developments in Euroland or: the Failure of the Macroeconomic Dialogue, 2009; 
forthcoming European Central Bank publication; 

Tackling Europe's Legitimacy Crisis. A Republican Approach to the Governance of the 
EMU; in: R. Caesar, W. Kösters, H. H. Kotz, D. Schwarzer, 2009. Governing the Eurozone. 
Looking ahead after the First Decade; SWP Berlin; 

The Moral Economy of Money and the Future of European Capitalism; in Talani, L.S., (ed) 
(2010, forthcoming), The Global Crash: Towards a New Financial Regulatory Regime?, 
London: Palgrave 

The European Republic: Utopia or Logical Necessity?(ReconReport n.10, Oslo, Dicembre 
2009) 

Theoretical models of fiscal policies in the Euroland. The Lisbon Strategy, macroeconomic 
stability and the dilemma of governance with governments (ReconReport n.10, Oslo, 
Dicembre 2009) 

The failure of the macroeconomic dialogue on wages (and how to fix it), (ReconReport n.10, 
Oslo, Dicembre 2009) 

Policy Challenges for Euroland over the Next Decade. In: Revue d’Economie financière, 
Paris 2009 (double publication in English and French) 

Die Moral des Geldes und die Zukunft des europäischen Kapitalismus. In: Vorgänge Heft. 
2/2009, S. 4-22, English version : The Moral Economy of Money and the Future of 
European Capitalism. (Manuscript).  

Does Europe have an external economic strategy? Schumann Foundation, Annual Report 
2010 

Monetary Mercantilism and Economic Growth in East Asia (unpublished) 

CONVEGNI E CONFERENZE  

Recon Midterm Conference, Praga 9-10 ottobre 2009; 
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How to Strengthen the EU as a Global Partner under the Spanish EU Presidency, Madrid, 
November 6, 2009 - Bertelsmann Stiftung; 

Recent Trends in European Employment - 6th ECB/CEPR Labour Market Workshop, 
Frankfurt am Main, Eurotheum, 3-4 December 2009  

Presentazione del progetto Euro-Asia Forum nell’ambito della XXI Assemblea Italy-Japan 
Business Group, Tokyo 16-17 settembre 2009 (con il presidente Riccardo Varaldo); 

Meeting con docenti, ricercatori Waseda University, Tokyo18 settembre 2009 
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Sezione IV - Attività di ricerca Programmata per il 2° semestre 2010 

 
 
 
Progetti sul tema  
    DIRITTI 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: Training of Jandarma Officers on European Human 

Rights Standards” (Vedi descrizione nella Sezione I) 
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Internazionale e dell’UE  
Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…) 
per il 2010:   Human Rights Reference Publication ; 

    Human Rights Concept per le forze dell’ordine turche; 
    Human Rights Concept per la Gendarmeria turca 

 
 

Progetti sul tema  
   DIRITTI 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: “La cooperazione dei territori: inform@zione per lo 

sviluppo. Newsletter della cooperazione decentrata 
toscana”. (Vedi descrizione nella Sezione I) 

Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Internazionale e dell’UE  
Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…)  
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per il 2010: 11 numeri di “La cooperazione dei territori: inform@zione per 
lo sviluppo. Newsletter della cooperazione decentrata 
toscana”. 

 
 

2)  
Denominazione Progetto: Nucleo di valutazione ex ante per i progetti integrati nel 

settore della promozione di una cultura di pace presentati 
alla Regione Toscana da parte di soggetti terzi – Bando 
2010”.(Vedi descrizione nella Sezione I) 

Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Internazionale e dell’UE  
Attività per il 2010: anche nel 2010 il Laboratorio si occuperà della 

predisposizione della metodologia e della procedura per la 
valutazione dei progetti integrati per la promozione di una 
cultura di pace presentati da soggetti terzi alla Regione 
Toscana in risposta al relativo Bando per l’anno 2010. 

Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…)  
per il 2010: metodologia e procedura di valutazione dei progetti integrati 

per la promozione di una cultura di pace presentati da soggetti 
terzi alla Regione Toscana in risposta al relativo Bando per 
l’anno 2010. 

 
 
3)  

Denominazione Progetto: “Monitoraggio e Valutazione per i progetti Paese inseriti 
nell’ambito del Programma Fondazioni 4 Africa: Progetto 
Senegal” – 2° ANNO. ”.(Vedi descrizione nella Sezione I) 

Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Internazionale e dell’UE  
Attività per il 2010:  La ricerca iniziata nel 2009 proseguirà anche durante il 2010 

concentrandosi principalmente sulla predisposizione di 
strumenti ad hoc per “il Monitoraggio e la Valutazione” 
(M&V) dell’avanzamento del progetto. 

Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…)  
per il 2010:   strumenti ad hoc per “il Monitoraggio e la Valutazione”  

     (M&V) dell’avanzamento del progetto. 
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4)  
Denominazione Progetto: Unità Esterna di Valutazione (UEV) per i microprogetti 

sottoposti alla Regione Toscana da enti terzi - Bando 2010 
(Vedi descrizione nella Sezione I) 

Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Internazionale e dell’UE  
Attività per il 2010: anche per l’anno 2010 verrà messa a punto una metodologia 

ed una procedura per la valutazione dei progetti di 
cooperazione internazionale presentati da soggetti terzi alla 
Regione Toscana in risposta al relativo Bando per l’anno 
2010, che risponda all’esigenza di un’accurata, trasparente ed 
obiettiva valutazione degli stessi progetti 

 
5)  

Denominazione Progetto: Assistenza tecnica alla Regione Toscana nel settore della 
cooperazione internazionale per la predisposizione e la 
presentazione dei PIR da parte dei Tavoli di area 
geografica. (Vedi descrizione nella Sezione I) 

Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Internazionale e dell’UE  
Oggetto e descrizione: anche per l’anno 2010 prosegue l’attività’ di ricerca avente 

come obiettivo quello di proporre l’inserimento, nell’ambito 
della valutazione dei progetti di cooperazione internazionale 
elaborati dai Tavoli di area geografica della Regione Toscana, 
di una procedura di valutazione ex ante della qualità 
progettuale con l’adozione di un approccio, da parte del 
valutatore incaricato, da “critical friend”.  

 
 
6)  

Denominazione Progetto:  La proprietà fondiario - agraria nel Mashreq 
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Agrario Comparat o  
Oggetto e descrizione: La ricerca si pone come obiettivo l’indagine delle 

problematiche relative alla regolamentazione del diritto di 
proprietà agraria nei paesi arabi del Mashreq. Sulla base delle 
convenzioni stipulate con Università locali si prevedono 
stages di ricerca e collaborazioni scientifiche 

Durata:    2 anni 
Membri: ALFREDO MASSART, FRANCESCA MARIA ORSINI (ALI ABU 

KAF)  
Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…) 
per il 2010: Relazione su “L’Italia nel Mediterraneo” che verrà presentata 

alla AlQuds University nel febbraio 2010. 
Provenienza fondi:    Scuola  
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 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL) 
 
 

7)  
Denominazione Progetto: I vincoli alla proprietà e all’impresa agricola per ragioni di 

carattere ambientale 
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Agrario Comparat o  
 
Oggetto e descrizione: Esame dei vincoli alla proprietà e all’impresa forestale e della 

loro “metamorfosi”  alla luce delle normative ambientali più 
recenti. 

Durata:  annuale 
 
Membri: Eloisa Cristiani, Giuliana Strambi, Mariagrazia Alabrese, Chiara 

Certomà 
Provenienza fondi:    Scuola  

 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL)  
 
 

Progetti sul tema  
    DIRITTI 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: La questione energetica tra crisi alimentare e sviluppo 

sostenibile. Quali prospettive e quali regole per gli 
imprenditori agricoli? Progetto di cui è Coordinatore il 
prof. Alfredo Massart. Il titolo specifico del progetto 
dell’Unità di ricerca Scuola S. Anna è: Disciplina giuridica 
del settore agroenergetico: problemi e prospettive  

Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Agrario Comparat o 
Oggetto e descrizione: L'unità di ricerca che fa capo alla Scuola Superiore Sant'Anna 

di Pisa si propone di individuare la disciplina nazionale e 
comunitaria vigente relativa al settore "agroenergetico". Si 
tratta di una normativa complessa e di fonte eterogenea che 
comprende, a solo titolo esemplificativo, oltre che il diritto 
dell'impresa agricola, anche il diritto amministrativo e la 
normativa fiscale e ambientale. 
Una prima questione da mettere in luce nell'affrontare la 
disciplina relativa al settore delle agro-energie riguarda 
certamente la qualificazione giuridica delle attività rivolte alla 
produzione di energia da prodotti agricoli, di allevamento, 
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forestali, sottoprodotti e, secondo quanto previsto dalla legge, 
anche da fonte solare. 
Un'altra problematica che appare opportuno affrontare in via 
preliminare riguarda la sostenibilità paesaggistica di talune 
scelte colturali e agronomiche legate alla introduzione di 
"colture dedicate" in territori, quale quello italiano, 
caratterizzati da paesaggi agrari che debbono essere preservati. 
Si intende, poi, verificare quali siano gli ostacoli a una piena 
operatività della disciplina e delle regole incentivanti le 
energie da fonti rinnovabili; si pensi, a mero titolo di esempio, 
alla sottile linea di demarcazione che separa i "rifiuti" dai 
"sottoprodotti" utilizzabili per la produzione di biomasse con 
rilevanti implicazioni persino sul piano penale. 

Durata:    2 anni. 
Membri:  Alfredo Massart, Eloisa Cristiani, Giuliana Strambi, 

Mariagrazia Alabrese, Francesca Maria Orsini, Chiara 
certomà, Maria Assunta Galli  

Prodotti  
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…) 
per il 2010:  
Provenienza fondi:   � Scuola  

  non Scuola (MIUR-PRIN)  
 
 

Progetti sul tema  
    DIRITTI 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: Il Diritto agrario comparato tra agricoltura multifunzionale 

e alimentazione 
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Agrario Comparat o 
Oggetto e descrizione: esame dell’evoluzione del modello di agricoltura incentivato 

da legislatore comunitario e da quello nazionale, con 
particolare attenzione al ruolo dell’impresa agricola nel 
sistema agro-alimentare 

Durata:     annuale 
Membri: ALFREDO MASSART, ELOISA CRISTIANI, GIULIANA STRAMBI , 

MARIAGRAZIA ALABRESE 
Prodotti  
(pubblicazioni, papers,  
relazioni, convegni…) 
per il 2010:  
Provenienza fondi:   Scuola  
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 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC,  
  EELL)  

 
 

Progetti sul tema  
   DIRITTI 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: “Multi–stakeholder partnerships in post conflict: t he role 

of the European Union (MULTIPART)” EU7FP (Vedi 
descrizione nella Sezione I) 

Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto Diritto Internazionale e dell’UE 
Attività per il 2010: Le prossime attività si focalizzeranno sull’analisi dei risultati 

dell’ attività sul campo condotta dai team di ricerca locali e 
sulle implicazioni per l’UE. Da Gennaio 2010 sarà operativa 
presso il Laboratorio, nell’ambito del Progetto della Scuola 
150 ore, l’allieva Olimpia Barros Pinto che lavorerà sul 
Progetto MultiPArt in base ad un programma di lavoro 
concordato. Nel mese di Marzo 2010 si concluderà la fase di 
ricerca tematica e di ricerca sul campo e inizierà la fase 
relativa alla elaborazione delle conclusioni (di cui il CDG  
sarà responsabile tra i partner di Progetto) che culminerà con 
la pubblicazione di un volume finale e di un manuale per la 
valutazione delle Multi-stakeholder partnerships in post-
conflict.  

Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…) 
per il 2010: 22-23 aprile 2010 si terrà presso la Scuola l’ultimo dei 

meeting del MultiPart Steering Commitee; 
 maggio 2010 sarà presentato il Summing Up Working paper 

del progetto sull’attività dei WP4&5; 
 22-23 settembre 2010 Conferenza Finale del Progetto e 

presentazione conclusioni nella forma di un volume a stampa; 
 22-23 settembre 2010 presentazione del Manuale di 

Valutazione delle MSPs; 
    ottobre 2010 roundtable a Bruxelles 

 
2)  

Denominazione Progetto:  CDG Lab panel alla CISS Millenium Conference che si 
terrà a Venezia nel Luglio 2010.  
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Area/Aree di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Internazionale e dell’UE;  

Conflict and Political Systems in International Relations 
Oggetto e descrizione: Il Panel, intitolato “(In)security at the borders: The European 

approach” mira ad evidenziare l’approccio e le attività 
dell’UE sia nella difesa dalla principali minacce alle proprie 
frontiere sia nel garantire la cruciale stabilità dei confini 
durante le missioni ESDP. Il panel rappresenterà un 
importante forum di discussione in merito alle ricerche svolte 
all’interno del CDG, un’occasione per aumentare il grado 
visibilità del lavoro svolto ed incrementare reti di relazioni 
con enti e ricercatori internazionali.  

Durata:    2010 
Membri:  Francesco Strazzari, Barbara Nicoletti, Fabrizio Coticchia, 

Enza Roberta Petrillo 
Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…):  il panel sarà così composto: 

Chair: Francesco Strazzari, CDG Laboratory, Sant’Anna 
School of Advanced Studies. 
Discussant: Giampiero Giacomello, University of Bologna. 
i seguenti papers saranno presentati: 
•Barbara Nicoletti (CDG – Scuola Sant’Anna) e Fabrizio 
Coticchia (CDG – Scuola Sant’Anna,):  “Projecting security at 
hot-spots borders through ESDP missions: a comparative 
analysis among Bosnia, Georgia, Ukraine and Moldova”.   
•Simone Tholens (EUI) e Enza Roberta Petrillo (CDG – 
Scuola Sant’Anna): "Extending European Soft Borders? 
Patterns and Paradoxes in Balkan Politics Between EU 
Accession and Nationalism". 

 
 

Progetti sul tema  
    DIRITTI 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: Recon – Reconstituting democracy in Europe 
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Politica Economica  
Oggetto e descrizione:  ultimazione del progetto di ricerca iniziato nel 2009 (Vedi 

descrizione nella Sezione I) 
Durata: / 
Membri:   Stefan Collignon 
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Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…) 
per il 2010:    Report finale sulle attività di ricerca 

 Conferenza conclusiva sui risultati del progetto di ricerca 
 Pubblicazione dei paper presentati in forma di raccolta e/o 
 miscellanea   

Provenienza fondi:   � Scuola  
  non Scuola (Arena – Centre for European Studies, 
University of Oslo) 
 
 

 
 

Progetti sul tema  DIRITTI 
 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
X GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
X ALTRO 

1)  
Denominazione Progetto: Il diritto agro-alimentare e il commercio internazionale dei 

prodotti agricoli 
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Diritto Agrario Comparat o 
Oggetto e descrizione: La ricerca ha come oggetto l’evoluzione della disciplina 

comunitaria del mercato agro-alimentare, analizzata anche alla 
luce dell’evoluzione delle trattative in sede WTO  

Durata:   annuale 
Membri:    Giuliana Strambi  
Provenienza fondi:    Scuola  

 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC,  
  EELL) 

 
 
 

Progetti sul tema 
 DIRITTI 
 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 IDENTITÀ, DIFFERENZA E CONFLITTO IN 
DIMENSIONE LOCALE E GLOBALE 
 ALTRO 
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1)  
Denominazione Progetto: Imprenditori e lavoratori cinesi di seconda generazione 

nella Provincia di Prato  
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Filosofia Politica 
Oggetto e descrizione: Affrontare una tematica come quella delle dinamiche 

interculturali innescate dai fenomeni migratori all’interno 
delle società d’approdo, con particolare riferimento alla 
provincia di Prato e alla comunità cinese dei giovani di 
seconda generazione, per comprendere, tramite strumenti di 
metodologia qualitativa, come questi giovani soggetti 
contribuiscono, attraverso le dinamiche del lavoro e 
dell’imprenditoria, a costruire un proprio riferimento culturale 
che tenga anche conto delle relazioni con il resto del contesto 
pratese. 

Durata:    biennale 
Membri:    Prof. Barbara Henry 
Prodotti 
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…)  
per il 2010:    pubblicazioni e seminari 
Provenienza fondi:   � Scuola  

 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL)  Regione Toscana  e/o Provincia di Prato e/o 
 Comune di Prato 
 
 
 

2)  
Denominazione Progetto: Verità del potere, potere della verità 
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Filosofia Politica 

Oggetto e descrizione:  La ricerca intende portare ad un primo compimento il lavoro 
effettuato nel corso della Scuola di Alta Formazione di Acqui 
Terme, edizione 2009, sui temi raccolti nel titolo. Si tratta di 
due lemmi classici per il pensiero politico (anche) 
contemporaneo, la cui declinazione sarà elaborata con un 
taglio interdisciplinare e a partire da una serie di contributi 
provenienti da alcuni specialisti di chiara qualificazione. 

Durata:    annuale 
Membri:    dott. Alberto Pirni 
Prodotti  
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…)  
per il 2010:   pubblicazione di un volume collettaneo 
Provenienza fondi:   � Scuola  

 � non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
 EELL) Comune di Acqui Terme 
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Progetti sul tema  DIRITTI 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI 
 GOVERNANCE ED ISTITUZIONI 
 ALTRO 

 
Denominazione Progetto: The creation of a Euro-Asia Forum 
Area di Ricerca 
cui afferisce il Progetto: Politica Economica 
Oggetto e descrizione:  Proseguimento del progetto dalla fase di start-up alla fase  

     operativa. (Vedi descrizione nella Sezione I)  
Durata:    da definire 
Membri:    Stefan Collignon, Waseda University, Bank of Italy in Japan  
Prodotti  
(pubblicazioni, papers, 
relazioni, convegni…) 
per il 2010:  Conferenza The Lessons of the financial crisis in Europe and 

Japan”, cui interverrà in qualità di relatore il vicepresidente 
della Banca d’Italia, Fabrizio Saccomanni. Si svolgerà alla 
Waseda University di Tokyo;  

 Inizio attività di ricerca in ambito economico, finalizzato al 
superamento delle global imbalances e alla possibile 
cooperazione internazionale tra Europa, Giappone, Cina e 
Stati Uniti.   

Provenienza fondi:    Scuola  
 non Scuola (specificare la provenienza, es. MIUR, EC, 
EELL)  Sponsor privati e/o pubblici (da definire) 
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