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sommario

Le scienze umane e sociali di cui stavolta parliamo (filosofia e 
musicologia, arti visive e governo locale, finanza e diritto, ...) 
sono spesso accomunate da un pregiudizio: che non siano esse 
le agenti del “vero” progresso. Ne sarebbero invece protagoniste 
la medicina, l’ingegneria, la fisica. Alle scienze umane e sociali 
si riconosce sì una meditazione, ma con effetti sociali scarsi, 
contraddittori, poco lineari. L’uomo ha raggiunto le mete che ha 
raggiunto grazie agli altri saperi.
Niente di più sbagliato. È la riflessione sulla persona e la società, 
sulla loro creatività individuale e collettiva (sul linguaggio, 
l’arte, le norme) a generare le strutture profonde della mentalità 
collettiva. Queste, a loro volta, sono una sorta di costituzione non 
scritta dell’umanità. Ne condizionano la crescita, indirizzano le 
scelte della ricerca di base e applicata, imbrigliano o scatenano 
la tecnologia. Sono esse perciò a disegnare il futuro. Per questo 
meritano la vostra curiosità.

Fabio Rugge
Rettore dell’Università di Pavia
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«Il dramma per musica 
deve far piangere, inorridire, 
morire cantando»
Lo studio delle opere 
di Vincenzo Bellini 
per una moderna 
edizione critica

Referente:

Fabrizio Della Seta 
Professore Ordinario, 
Dipartimento di Musicologia e 
Beni Culturali

Ricordi e Universal Music Publishing 
Group offrono oggi alcune fra le più ricche 
e prestigiose edizioni critiche presenti nel 
panorama mondiale dell’editoria musicale. 
Si tratta di opere che intendono restituire il 
più possibile il pensiero artistico dell’autore 
sulla base della conoscenza del linguaggio 
e delle pratiche esecutive del suo tempo, 
corretto dagli errori e ripulito delle alterazioni 
apportate nei decenni o nei secoli successivi. 
A ciò si aggiunge l’obiettivo di offrire dei 
testi che siano fruibili dagli interpreti 
contemporanei e che vengano più facilmente 
adottati dai teatri per i nuovi allestimenti. 
Un’edizione critica richiede infatti un lungo 
lavoro di ricognizione e di analisi delle fonti 
musicali e letterarie: i manoscritti autografi, 
le copie manoscritte dell’epoca, le prime 
edizioni a stampa della partitura e del 
libretto, o ancora i documenti iconografici sulla 
messinscena.
L’Edizione critica delle opere di Vincenzo 
Bellini nasce sulla scia di progetti dedicati 
ai più importanti compositori italiani 
dell’Ottocento, quali Gioachino Rossini, 
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Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi, ed è 
pubblicata dall’editore storico del melodramma 
italiano, Casa Ricordi, Milano, con il contributo 
del Teatro Massimo “Bellini” di Catania. 
Dal 2003 al 2013 sono andati in stampa 
complessivamente cinque volumi di opere del 
compositore siciliano, ciascuno dei quali ha 
apportato significative novità nella conoscenza 
di opere da sempre in repertorio, ad esempio 
“La Sonnambula” e “I Puritani”, ma anche di 
scoprire lavori praticamente sconosciuti, come 
il giovanile “Adelson e Salvini”.  Altri volumi 
sono di prossima uscita.
«Il valore di una edizione critica si misura 
anche da quanto viene usata nella vita 
musicale e da questo punto di vista l’Edizione 
Bellini ha superato ampiamente la prova», 
spiega il Prof. Fabrizio Della Seta del 
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, 
condirettore, insieme al Prof. Alessandro 
Roccatagliati dell’Università di Ferrara 
e il Prof. Luca Zoppelli dell’Università di 
Friburgo, Svizzera, della pubblicazione e 
titolare presso l’Ateneo pavese di una serie 
di finanziamenti ministeriali PRIN assegnati 

a partire dai primi anni 2000. I volumi sono 
stati infatti utilizzati in importanti teatri 
in Italia (Bologna e Palermo) e all’estero 
(Amsterdam, Ginevra, Lione, Parigi e Londra), 
per registrazioni audio-video, e da numerosi 
direttori e cantanti.
La qualità scientifica dei risultati ottenuti 
è stata inoltre riconosciuta da autorevoli 
recensioni e dall’assegnazione a “I Puritani”, 
curati dallo stesso Prof. Della Seta, del 
prestigioso “Claude V. Palisca Award” della 
American Musicological Society per la 
migliore edizione musicale pubblicata nel 
2013. L’interesse suscitato tra gli studenti ha 
prodotto tesi di laurea magistrale (Candida 
Mantica, vincitrice di una borsa Marie Curie 
presso l’Università di Southampton, Regno 
Unito,  e attualmente managing editor 
dell’Edizione critica) e di dottorato (Francesca 
Calciolari, ora funzionaria di Casa Ricordi). 
Del team di ricerca fa parte Alice Tavilla, 
anch’essa addottorata a Cremona e ora 
assegnista di ricerca a Palazzo Raimondi.

In alto: copia 
manoscritta 
della partitura de 
“I Puritani”, 
con interventi di 
Vincenzo Bellini 
nelle parti dei fiati e 
degli archi, carta 19r.
Archivio Storico 
Ricordi 
© Ricordi & C. S.r.l. 
Milano

«Il dramma per musica 
deve far piangere, inorridire, 
morire cantando»
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Multidisciplinarietà 
e innovazione  
per la poesia e il 
canto nel tardo 
Medioevo

“European Ars Nova. Multilingual Poetry 
and Polyphonic Song in the Late Middle 
Ages” è  il titolo del  progetto finanziato 
dall’European Research Council (ERC 
Advanced Grant), diretto da Maria 
Sofia Lannutti, insieme ad un gruppo di 
ricerca costituito da dieci giovani studiosi, 
filologi romanzi e musicologi, che saranno 
appositamente reclutati.
Lo studio prevede una durata di cinque 
anni, partirà nel mese di gennaio 2019 
presso il Dipartimento di Musicologia e 
Beni Culturali dell’Università di Pavia 
e il Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Firenze. La ricerca 
vede il coinvolgimento di  due importanti 
istituti di ricerca italiani, la Fondazione 
Ezio Franceschini (fefonlus.it) e il CNR – 
Opera del Vocabolario Italiano (ovi.cnr.it). 
Il progetto ha ottenuto complessivamente 
un finanziamento di 2.193.375 euro che 
sarà speso per istituire posti di RTDa, 
assegni ricerca e borse di dottorato, oltre 
che per coprire le spese di realizzazione 
del database, per la stampa di volumi, per 

convegni e seminari. Al gruppo pavese 
andrà la cifra di 937.500 euro.
Dante Alighieri all’inizio del Trecento 
in Italia, e ancora Eustache Deschamps 
quasi un secolo dopo in Francia, 
concepiscono la poesia come armonia 
verbale, come musica in sé stessa. Ma 
cosa diventa la poesia quando è coinvolta 
nella complessa architettura della musica 
polifonica? 
Questo  progetto ERC studierà per la 
prima volta il corpus costituito da più di 
1200 testi poetici in latino, in francese 
e in italiano intonati dai musicisti 
dell’Ars Nova, suggestiva definizione 
convenzionale con cui si usa indicare il 
nuovo e più sofisticato linguaggio musicale 
che caratterizza la polifonia europea del 
Trecento e del primo Quattrocento, tra 
le più alte forme d’arte del Medioevo 
occidentale.
La scelta di questo corpus, tramandato 
principalmente da antologie multilingue 
compilate durante l’ultima fase dello 
Scisma, che integrano differenti tradizioni 

Referente:

Maria Sofia Lannutti
Professore Ordinario, 
Dipartimento di Musicologia e 
Beni Culturali

«Un progetto innovativo, 
per la prima volta verranno 
studiati, secondo un 
taglio pluridisciplinare 
e comparativo: con la 
poesia in latino, francese e 
italiano messa in musica in 
Europa dai polifonisti della 
cosiddetta Ars Nova» 
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poetiche e musicali, è motivata da 
due obiettivi primari: uno è quello di 
offrire una nuova interpretazione del 
suo significato e della sua funzione nel 
contesto culturale e storico; e l’altro è 
quello di generare un nuovo equilibrio 
metodologico tra le due principali 
discipline coinvolte, la letteratura 
comparata e la musicologia. 
Molti dei polifonisti dell’Ars Nova erano 
religiosi che operavano all’interno delle 
istituzioni laiche ed ecclesiastiche. In 
molti testi il linguaggio dell’amore 
cortese esprime i valori della caritas, la 
virtù teologale che illumina e guida i 
governanti, inducendoli a desiderare il 
bene comune. Così, la figura dell’amante 
diventa metafora dell’uomo politico, e la 
poesia d’amore può essere funzionale alla 
diplomazia e alla propaganda personale e 
istituzionale. Da questo inesplorato punto 
di vista, il progetto svilupperà tre linee 
di ricerca per cercare di rispondere alle 
seguenti domande:
Qual è la natura della relazione tra poesia 

e musica polifonica, e come si configura il 
dialogo tra le diverse tradizioni poetiche e 
musicali? 
In che misura e in che modo la poesia 
dell’Ars Nova può dirsi parte integrante 
delle strategie di soft power attuate dalla 
classe politica europea? 
C’è una connessione tra il multilinguismo 
delle antiche antologie manoscritte e la 
percezione dell’Ars Nova come repertorio 
interculturale e in ultima analisi europeo? 
Centrale nella realizzazione del progetto 
sarà l’allestimento di un nuovo database 
open access (Ars Nova Database) destinato 
a diventare punto di riferimento e modello 
metodologico per la comunità scientifica 
del settore. L’Ars Nova Database sarà 
costituito da tre sezioni collegate tra 
loro: il primo catalogo dei manoscritti, 
degli autori e dei testi (CANT); la prima 
edizione critica dei testi poetici e musicali 
(ANT); il primo repertorio delle strutture 
formali della poesia e della musica (ANS). 
Sarà possibile visualizzare attraverso 
l’atlante europeo dell’Ars Nova (ATLAS) 

la distribuzione cronologica e geografica 
dei testi. L’utilizzo del software GATTO, 
ideato e gestito dall’Opera del Vocabolario 
Italiano per il Tesoro della Lingua Italiana 
delle Origini, permetterà di effettuare 
raffinate ricerche lessicali. L’Ars Nova 
Database sarà ospitato dal portale 
MIRABILE (mirabileweb.it), a garanzia 
della gestione e della sostenibilità a lungo 
termine. 
Uno degli altri obiettivi principali della 
ricerca sarà quello di sensibilizzare 
l’opinione pubblica alla percezione dei testi 
poetici, all’ascolto attraverso il confronto 
tra ricerca scientifica e prassi esecutiva 
contemporanea della musica antica. 
Saranno coinvolte ensemble professionali 
che collaboreranno all’analisi di opere di 
compositori appartenenti a tre diverse 
generazioni in un arco di tempo che va dal 
1340 al 1420. 
Le composizioni analizzate saranno 
eseguite e pubblicate, anche in CD audio 
che garantiranno una diffusione ad ampio 
raggio.
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Referente:

Giorgio Panizza
Professore Associato, 
Dipartimento di Musicologia e 
Beni Culturali

Il progetto pilota Manzoni 
On-line, che vede la 
partecipazione di studiosi 
impegnati da anni in 
un’assidua collaborazione nel 
campo degli studi manzoniani 
e delle Digital Humanities, 
propone la costituzione di una 
piattaforma digitale del tutto 
innovativa, integralmente 
dedicata all’opera di 
Alessandro Manzoni.
Si tratta di una piattaforma 
che si propone di diventare 
un luogo di riferimento e 
di raccordo per la ricerca 
scientifica, ma anche uno 
strumento di consultazione 
per tutti coloro che vogliono 
raccogliere informazioni, a 
diverso livello, sull’autore. In 
questo modo può fungere da 
modello per la valorizzazione, 
in Italia e all’estero, del 
patrimonio documentario 
relativo ai maggiori autori 
della letteratura italiana, dalle 
origini all’età contemporanea.
Di Manzoni sembrerebbe di 
conoscere già tutto. Il corpus 
di carte e volumi manzoniani, 
attualmente divisi tra i fondi 
della Biblioteca Nazionale 
Braidense e di Casa Manzoni 
a Milano, e di Villa Manzoni 
a Brusuglio, è in effetti 
imponente e ricchissimo, ma 

in parte ancora inesplorato. 
Manca soprattutto qualsiasi 
strumento di indagine 
condiviso, che raccolga in modo 
comprensivo una descrizione 
uniforme e standardizzata 
della notevolissima mole dei 
materiali, editi e inediti, e ne 
permetta percorsi di ricerca 
comprensivi di tutto l’insieme.
Il progetto intende colmare 
questa lacuna, che è anche 
una delle cause della 
marginalizzazione di Manzoni 
nel panorama degli studi 
internazionali, mettendo per 
la prima volta a disposizione 
una descrizione delle 
carte, delle edizioni e delle 
biblioteche manzoniane in 
un’unica banca dati, nella 
quale sarà possibile fornire la 
digitalizzazione dei documenti 
più importanti, a partire dagli 
autografi e dai libri postillati. 
Un database che potrà essere 
ovviamente arricchito e 
completato nel tempo e che 
intende comprendere anche la 
riedizione in formato digitale 
delle principali opere di 
Manzoni e delle loro edizioni 
critiche.
Il gruppo di ricerca, 
composto da ricercatori 
delle Università di Bologna, 
Losanna, Milano, Parma e 

Pavia, ha ottenuto con questo 
progetto un finanziamento 
PRIN 2015. Composto da più 
unità di ricerca, coordinate 
dalla Prof. Giulia Raboni, 
dell’Università di Parma, 
per l’Università di Pavia vi 
partecipano i Proff. Giorgio 
Panizza e Claudio Vela, del 
Dipartimento di Musicologia 
e Beni Culturali (sede di 
Cremona). Il contributo 
pavese riguarda in particolare 
l’ambito dell’edizione dei 
testi e quello delle biblioteche 
di Manzoni, conservate 
quasi integralmente.Per 
le biblioteche il lavoro è 
consistito per prima cosa in 
una ricognizione analitica di 
tutto il materiale (poco meno di 
6000 volumi), effettuando un 
controllo della catalogazione, 
in modo da uniformare la 
schedatura e da introdurre 
tutte le integrazioni necessarie. 
Nelle schede, oltre ai livelli 
canonici (dati editoriali 
e tipografici, legature, 
segnatura), viene rilevata la 
presenza di tutti gli elementi 
che in qualunque modo 
possono caratterizzare la 
storia del singolo libro: note di 
possesso, segnature precedenti, 
notizie relative all’acquisto, 
dediche; a questo si aggiunge 

l’indicazione di eventuali 
citazioni e riferimenti negli 
scritti e nelle lettere di 
Manzoni. È infatti importante 
poter ricostruire quanto 
possibile la stratificazione 
nel tempo delle raccolte 
librarie dell’autore, che si sono 
costituite attraverso insiemi 
preesistenti ereditati, volumi 
via via acquistati, e una 
notevole mole di doni.
L’analisi di ogni singolo 
libro permette inoltre un 
ricontrollo di tutta l’imponente 
e fondamentale serie di postille 
di Manzoni, cui si accompagna 
la segnalazione di tutti i segni 
di lettura, dai tratti a penna o 
a matita, alle frequentissime 
orecchie ottenute piegando 
gli angoli delle pagine, alle 
incisioni con l’unghia. In 
seguito si cerhcerà di proporre 
l’identificazione dell’afferenza 
alle opere di alcuni segnalibri 
conservati a parte, e la 
ricostruzione di una “biblioteca 
dei vuoti”, cioè di testi certo 
utilizzati da Manzoni ma non 
presenti nella biblioteca. 
La possibilità di una 
catalogazione a tappeto di 
tutto il materiale consente 
non solo di aggiungere molti 
dati sconosciuti  ma di farne 
un’analisi strutturale.

Manzoni On-line: 
una nuova 
piattaforma 
digitale
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L’immagine sopra: 
“autografo Fermo e 
Lucia” 

Con il nuovo portale 
Manzoni On-line sarà possibile:
accedere al catalogo completo 
delle carte manzoniane, 
con schede per ciascun 
documento che recuperino la 
storia del singolo esemplare, 
l’identificazione di diverse 
stratigrafie e ordinamenti o 
datazioni e una bibliografia 
aggiornata;
disporre della riproduzione 
digitale integrale di tutti i 
manoscritti, delle stampe 
curate dall’autore, e dei volumi 
postillati, con link diretti alla 
loro accurata descrizione;
accedere al catalogo completo 
della biblioteca dell’autore, 
con schede per ciascuna 
opera complete di indicazioni 
bibliologiche e bibliografiche, 
relative anche alla presenza 
dell’opera negli scritti di 
Manzoni;

accedere alla trascrizione 
delle postille a testi letterari, 
storici, filosofici, giuridici 
etc.: un’imponente messe di 
osservazioni indispensabile per 
l’interpretazione del pensiero 
manzoniano e per una sua più 
precisa collocazione nel quadro 
del movimento di idee europeo;
costituire la prima, completa 
bibliografia manzoniana 
aggiornata e costantemente 
implementabile (con una 
sezione specificamente 
dedicata alle tesi di laurea e di 
dottorato);
consultare l’edizione 
in formato digitale delle 
principali opere di Manzoni, 
a partire dai Promessi Sposi, 
proposte ognuna 
secondo la più recente e 
affidabile edizione critica e 
codificate in linguaggio 
XML-TEI.

L’immagine sottostante: 
“postille di Alessandro 
Manzoni”
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Referente:

Livia Capponi
Professore Associato, 
Dipartimento di Studi Umanistici

Il mondo 
antico nell’età 
ellenistica 
e romana

L’immagine sottostante: 
particolare dell’Arco di Tito

«Uno dei miei interessi guida è lo studio 
        dei papiri documentari di provenienza      
   egiziana come fonte storica. 
Quando accostati alle fonti letterarie,    
         storiografiche e materiali, 
essi sono utili alla ricostruzione 
     della storia antica, non solo pertinente    
               all’Egitto, perché dai papiri 
spesso si evincono informazioni valide   
       anche per il resto del Mediterraneo» 
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La ricerca condotta dalla Prof. Livia 
Capponi del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Pavia, 
esamina un ampio periodo storico divenuto 
anche oggetto del suo libro uscito nel 2018 
“Il mistero del Tempio. La rivolta ebraica 
sotto Traiano”.
Il Mediterraneo che ci dipingono Erodoto, 
Tucidide, Tacito è la storia di grandi 
battaglie e delle lotte politiche della classe 
dirigente di Grecia e Roma. C’era però un 
altro mondo antico, in cui persone comuni 
nascevano, si sposavano e divorziavano, 
vendevano terre, amministravano le 
città, pagavano le tasse e andavano in 
tribunale. Questo mondo, multiculturale e 
plurilingue, lo si ricostruisce dalla cultura 
materiale, dalla letteratura popolare, e dai 
documenti (papiri, tavolette e ostraca, cioè 
cocci) a cui furono affidati testi a volte non 
destinati a durare nel tempo: liste della 
spesa, lettere private, esercizi di scuola, 
contratti, conti, maledizioni, amuleti. Una 
lente d’ingrandimento sulla vita reale 
degli antichi. L’ultimo risultato di questo 
progetto è stato uno studio della rivolta 

ebraica che coinvolse tutto il Mediterraneo: 
dall’Egitto e Cirene fino a Cipro, dalla 
Giudea, Armenia fino alla Mesopotamia 
al tempo dell’imperatore Traiano, dalla 
cui morte nel 117 d.C. sono passati poco 
più di 1900 anni. Si tratta di una delle più 
sanguinose e violente rivolte antiromane 
della storia imperiale, un evento tuttora 
controverso di le cui cause politiche e 
religiose non sono ancora chiare; forse 
anche per questo la rivolta della diaspora 
è stata a lungo relegata in secondo piano. 
Una delle sue maggiori conseguenze 
fu l’indebolimento e la sconfitta delle 
comunità giudaiche della diaspora, da 
Antiochia ad Alessandria a Babilonia, 
seguita dall’espansione e dalla vittoria 
del cristianesimo, sebbene il rapporto fra 
le due religioni in questo frangente sia 
ancora da indagare. 
Attraverso una reinterpretazione di 
documenti e fonti letterarie sulla vicenda, 
si è ipotizzato che Traiano, alla vigilia della 
campagna contro i Parti del 113 d.C., 
abbia inizialmente cercato l’aiuto 
delle comunità ebraiche di Armenia e 

Mesopotamia, nonché di quei contingenti 
ausiliari ebrei che presidiavano le vie 
d’acqua fra Egitto e Siria. Con la promessa 
di riedificare il Tempio di Gerusalemme, 
e con il progetto di una rotta per il ritorno 
per gli esuli ebrei in madrepatria, Traiano 
si assicurò l’aiuto delle ricche comunità 
giudaiche nell’impero partico, riuscendo a 
conquistare Armenia e Mesopotamia, fino 
ad entrare nella capitale partica Ctesifonte 
nel febbraio del 116. Tuttavia, l’interludio 
di tolleranza fu breve. Gli ebrei mobilitati 
e animati da speranze messianiche si 
scontrarono con le popolazioni greche di 
città come Alessandria. 
Nel dicembre 115, un terremoto colpì 
Antiochia, ferendo anche l’imperatore; 
la cosa ulteriormente colpì l’opinione 
pubblica ebraica, disillusa dal mancato 
mantenimento delle promesse romane. 
Essi si ribellarono contro l’impero e contro 
gli dei pagani con furia iconoclasta, facendo 
perdere a Traiano i territori appena 
conquistati. La repressione, poi continuata 
anche da Adriano, ebbe ripercussioni che 
durano tutt’oggi.
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I fondamenti del 
linguaggio 
dall’antichità a oggi

Referente:

Silvia Luraghi
Professoressa Associata, 
Dipartimento di Studi Umanistici

“Transitivity and Argument Structure 
in Flux” è il titolo del progetto PRIN  
finanziato dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) coordinato da Silvia Luraghi, 
Professoressa Associata presso la Sezione 
di Linguistica del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Pavia. Il 
team di ricerca oltre al coordinatore è 
costituito da tre docenti della medesima 
sezione: Sonia Cristofaro, Elisabetta Ježek 
ed Elisa Roma e da un gruppo di giovani 
ricercatori: Chiara Zanchi, Guglielmo 
Inglese, Erica Pinelli, Erica Biagetti e 
Shanshan Huang. Hanno partecipato 
inoltre Anna Feltracco, Vittorio Ganfi e 
Caterina Saracco.
«Questo progetto vede la collaborazione 
dell’Università di Pavia e dell’Università 
Federico II di Napoli – spiega Silvia 
Luraghi – insieme abbiamo ottenuto un 
finanziamento complessivo per le due 
unità di 292.000 euro, di cui 160.000 euro 
sono andati al mio gruppo pavese, si tratta 
del contributo più alto ricevuto dall’intero 
Ateneo per il Prin 2015».
L’obiettivo della ricerca è quello di 
analizzare, alla luce delle più recenti teorie 
e metodi della linguistica, alcune delle più 
classiche categorie grammaticali. Lo studio 
non ha però soltanto interessi teorici: il 
team di Pavia lavora alla creazione di 
diverse risorse linguistiche, con lo scopo 
di mettere a disposizione dati e strumenti 

avanzati d’indagine all’intera comunità 
scientifica. Il nome del progetto racchiude 
gli interrogativi principali su cui la ricerca 
si concentra. La transitività e le strutture 
argomentali sono due aspetti fondamentali 
del linguaggio, perché hanno a che fare 
con il modo in cui comunichiamo gli eventi 
del mondo reale e ne descriviamo le entità 
coinvolte, cioè i partecipanti. 
Un esempio di verbo transitivo è 
rompere. Dal punto di vista sintattico, 
un verbo transitivo si distingue da un 
verbo intransitivo perché il primo può 
avere un complemento oggetto, mentre il 
secondo no. Per esempio, possiamo dire 
il bambino rompe il vaso, ma non *il 
cane dorme il gatto. I membri del team 
si occupano di studiare diversi fenomeni 
legati alla transitività in varie lingue del 
mondo, ponendosi interrogativi come: 
perché alcuni verbi hanno bisogno di 
essere completati da un certo numero 
di argomenti, o, in altre parole, perché 
la frase il bambino distrugge il vaso è 
accettabile mentre *il bambino distrugge 
suona incompleta? Che tipo di partecipanti 
designano i nomi che più frequentemente 
compaiono come soggetto e oggetto di un 
dato verbo, e che ruolo svolgono all’interno 
dell’evento descritto dal verbo? Infatti, la 
struttura argomentale dei verbi ha a che 
fare proprio con le relazioni che esistono, 
su un piano linguistico, fra un verbo e 
i suoi argomenti, i quali corrispondono, 

su un piano extralinguistico, ai rapporti 
fra un evento e i suoi protagonisti. In 
questa prospettiva, possiamo dire che 
rompere si costruisce con un soggetto e un 
complemento oggetto perché nella realtà 
l’evento di rompere implica che ci sia 
qualcuno che rompe qualcosa, mentre 
questo non è vero per dormire, dato che 
questo verbo indica un’attività svolta da 
un unico essere vivente. 
Simili domande si possono anche 
formulare in prospettiva storica, per capire 
per esempio come le lingue sviluppano, nel 
corso del tempo, strategie grammaticali 
per codificare categorie come quelle 
di soggetto e oggetto, secondo percorsi 
riconducibili a meccanismi cognitivi che si 
manifestano in tutte le lingue.
Queste e altre domande vengono 
affrontate con un approccio empirico, in 
cui lo studio di dati linguistici reali riveste 
un ruolo centrale. Per questo motivo, il 
lavoro si concentra anche sulla creazione 
di diverse risorse linguistiche accessibili 
elettronicamente, che saranno disponibili 
in Open Source.
Un primo filone di ricerca riguarda le 
lingue antiche. Sono state perfezionate 
risorse già sviluppate dai membri del 
gruppo in precedenti progetti di ricerca, 
come HoDeL (Homer Dependency Lexicon, 
tinyurl.com/progettohodel), un database 
che consente di studiare i verbi omerici in 
relazione ai loro dipendenti. 

Nella pagina a fianco 
l’Aula Scarpa, Ateneo 
pavese: nell’ambito del 
progetto, 
l’Università di Pavia ha 
ospitato il convegno 
internazionale “The 
Shaping of transitivity 
and argument 
structure” 
(25-27 Ottobre 2018). Il 
convegno è stato 

un’occasione per i 
membri del team di 
Pavia di presentare 
i primi risultati del 
lavoro di ricerca, 
e ha costituito un 
importante momento 
di confronto tra 
studiosi italiani 
e stranieri sulle 
tematiche  del 
progetto



Sono poi in corso di sviluppo delle 
treebank, cioè testi in cui per ciascuna 
parola sono specificate informazioni 
sulle caratteristiche morfologiche e le 
relazioni sintattiche con le altre parole. 
In collaborazione con il Prof. Dag 
Haug dell’Università di Oslo, si stanno 
creando treebank pilota per lingue finora 
scarsamente accessibili in formato digitale, 
come l’ittita il sanscrito. 
Il progetto mira anche ad arricchire il 
panorama delle risorse esistenti per 
l’italiano. Insieme alla risorsa Lexical 

Computing Sketch Engine e alla 
Fondazione Bruno Kessler di Trento, è 
in corso di sviluppo la risorsa semantica 
dei verbi italiani T-PAS (tinyurl.com/
risorsatpas), costruita utilizzando corpora 
di dati linguistici tratti dal web, in cui ogni 
verbo è descritto assieme a informazioni 
sul suo significato e sul significato dei 
suoi argomenti. La creazione di questa 
risorsa ha anche ricadute importanti 
sullo sviluppo di tecnologie di linguistica 
computazionale e sulla realizzazione di 
strumenti di apprendimento e didattica.

A sinistra: interfaccia di ricerca HODEL

A destra: T-PAS: estrarre dal corpus strutture argomentali e 
tipi semantici
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Lo studio della 
self-inscription: 
i fenomeni di 
autoritrattistica 
contemporanea

Referente:

Federica Villa
Professore Associato, 
Dipartimento di Studi Umanistici
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Il “sé” nella scrittura, nei diari o nella 
produzione letteraria di autofiction, in 
cui l’autore stesso è il protagonista delle 
vicende narrate. Il “sé” nelle arti visive e 
performative, con, ad esempio, quei monologhi 
che ricostruiscono e fanno rivivere fatti 
storici o vicende di cronaca. Il “sé” aumentato 
esponenzialmente dalla tecnologia, di fronte 
al computer o con in mano uno smartphone: 
blog, social network, video e fotografie a flusso 
continuo.
Sono le declinazioni dell’autoritrattistica del 
presente, nuove forme e modi sotto la lente del 
“Self Media Lab” del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Pavia, e che si 
possono definire come fenomeni contemporanei 
di self-inscription. «L’idea di questo laboratorio 
risale al 2010 – spiega il suo direttore, la 
Prof. Federica Villa – e, oltre a fungere da 
centro di raccolta, mappiamo i casi di maggiore 
interesse e ne valutiamo l’impatto nel quadro 
del nuovo scenario artistico e mediale».
Le esperienze e le attività di ricerca sono 
molteplici. Dal primo workshop sul processo 
di restituzione del discorso storico attraverso 
la dimensione personale (2013), alle forme 
del linguaggio veicolato dalla rete e dai social 
(2014). Un seminario dottorale, organizzato 
nel 2015, ha invece esplorato l’immaginario 
somatico della cultura contemporanea, 
interrogandosi sul ruolo svolto dalle tecnologie 
nel promuovere il corpo umano. È attualmente 
in fase di chiusura uno studio sulle nuove forme 
di rappresentazione del nascituro e della donna 
in gravidanza, tra immaginario scientifico, app 
e new media.
Dall’anno accademico 2017/2018 il “Self 
Media Lab” organizza una Summer School 
internazionale che intende rafforzare il 
confronto tra studiosi e artisti, lavorando 
sulle forme e i modi delle proposte culturali 
contemporanee che privilegiano sempre più la 
dimensione partecipativa. «Il mondo del cinema, 
del teatro e della performance, della danza, 
della musica, così come quello delle mostre 
– sottolinea Villa - stabiliscono con i propri 
spettatori legami diretti, non più basati sulla 
distinzione di ruoli autore/spettatore, bensì su 
possibili forme di interazione e di reciprocità». 
«Il nostro osservatorio – aggiunge Federica Villa 
– sostiene anche una piattaforma di discussione 
fortemente interdisciplinare scaturita dalla 
convergenza di diversi progetti di Dottorato in 
atto in una decina di atenei italiani e stranieri». 
Da Palazzo San Tommaso, nel cuore di Pavia, 
la rete del “Self Media Lab” raggiunge infatti 
Torino, Padova, Udine, Bologna, Messina e 
l’Università Cattolica di Milano. Fuori dai 
confini nazionali invece si contano: l’Université 
Nouvelle Sorbonne di Parigi, Cork, in Irlanda, e 
l’Università di Yale, negli Stati Uniti. Un tema 
recente: i processi di aging.

Sito: tinyurl.com/medialabvilla
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Regolamentare 
il Web:

una sfida 
possibile

?
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Referente:

Giulia Avanzini
Professore Associato, 
Dipartimento di Giurisprudenza

Nell’ambito del Fondo di Ateneo “Blue Sky 
Research”, la Prof. Giulia Avanzini, docente del 
Dipartimento di Giurisprudenza, insieme alla 
Dr. Marzia Saddemi, ha ottenuto un 
finanziamento di 30.000 euro per il progetto 
dal titolo “Net neutrality: intermediari digitali 
e nuovi strumenti di tutela del pluralismo 
informativo”.
Il principio di neutralità della rete sta a 
significare, il linea generale, l’insieme delle 
condizioni tecniche, giuridiche e commerciali 
in virtù delle quali si garantisce parità di 
trattamento dei dati veicolati in rete e la facoltà 
degli utenti di accedere liberamente a contenuti, 
servizi e applicazioni. Tale concetto, mira a 
mantenere la rete internet aperta e neutrale, 
ovvero a garantire il rispetto della libertà di 
concorrenza e di espressione.
Senonché, oggi, è un limitato numero di soggetti 
ad avere una posizione di particolare rilievo 
nella fornitura di servizi di informazione e 
intrattenimento. Tra questi, rientrano, da un 
canto, gli editori (televisivi, cinematografici e 
della carta stampata) che propongono i propri 
contenuti in rete e, dall’altro lato, le grandi 
internet company quali Yahoo!, Google, Facebook, 
Skype etc. (i c.d. over-the top – OTT), i quali 
determinano le condizioni in base alle quali, 
da un lato, le imprese concorrenti e, dall’altro, 
l’universo dei consumatori/utenti possono avere 
accesso alle relazioni sociali ed economiche che si 
realizzano sulla rete.
Questa situazione mette a rischio l’esistenza 
di un una rete effettivamente neutrale e, 
soprattutto, la garanzia del pluralismo 
informativo. 
Nell’ambito della net neutrality, ciò che si vuole 
indagare con il progetto, sono le ripercussioni 
che l’evoluzione della rete potrebbe avere 
sul complesso dei valori costituzionali che, 
con riferimento al contesto di internet, sono 
sintetizzabili nel concetto di net freedom, con 
cui si intende garantire il pieno godimento dei 
diritti costituzionali di libertà di comunicazione e 
informazione, di manifestazione del pensiero, di 
aggregazione e partecipazione politica, di accesso 
alle informazioni presenti in rete. 

Il Web, come oggi è strutturato, pone dunque 
nuove sfide in termini di garanzia dei diritti 
fondamentali e il principio di neutralità della rete 
sembra destinato ad assumere un certo rilievo 
nella regolamentazione di questi aspetti. In tale 
prospettiva, a livello europeo ed internazionale, 
il dibattito sulla definizione di net freedom, 
ruota principalmente attorno all’idea che le 
regole di funzionamento della rete debbano 
essere congegnate in modo da minimizzare 
rischi di censura o controllo delle comunicazioni 
liberamente scambiate tra gli utenti attraverso il 
Web. 
A questo scopo la ricerca persegue due obbiettivi. 
In primo luogo, si intende affrontare l’analisi 
della net neutrality in una prospettiva non 
soltanto attenta alla dimensione nazionale 
ed europea, ma anche internazionale, ovvero, 
in particolare, guardando agli sviluppi della 
disciplina raggiunti negli Stati Uniti. Gli USA 
sono stati infatti i primi ad analizzare gli aspetti 
critici connessi all’adozione di regole volte a 
garantire la parità di trattamenti dei contenuti 
e dei diversi fornitori di servizi web, relative alla 
gestione dei flussi di dati su internet e volte a 
garantire la parità di trattamento dei diversi 
fornitori di servizi e contenuti da parte dei 
titolari della gestione della infrastruttura di rete.
In secondo luogo il progetto si propone di 
estendere l’indagine anche ad un profilo fino ad 
oggi poco discusso, ossia la necessità di prevedere 
e di predisporre nuovi strumenti di tutela 
della libertà di informazione e del pluralismo, 
diversi da quelli rappresentati dalle regole che 
impongono la net neutrality. Questi mezzi sono 
destinati in particolare a proteggere gli utenti 
finali nei confronti di questi nuovi giganti del 
mondo digitale che esercitano oggi un controllo 
pervasivo sulla rete.
In questa prospettiva si intende riscoprire il ruolo 
delle amministrazioni pubbliche nel garantire 
le precondizioni per l’esercizio dei diritti 
fondamentali e la capacità dei poteri pubblici 
di operare un bilanciamento, una necessaria 
mediazione tra gli interessi in gioco che non può 
essere lasciata alle mere logiche del mercato e dei 
rapporti di forza commerciale.
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Un progetto di ricerca condotto dalla 
Prof. Cristina Campiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pavia, sul 
diritto internazionale privato. Tale branca 
del diritto disciplina i rapporti tra privati 
(persone fisiche o giuridiche) che presentano 
elementi di transnazionalità: e lo fa, da un 
lato, attraverso disposizioni che definiscono 
l’ambito della giurisdizione italiana e fissano le 
condizioni alle quali le decisioni estere possono 
produrre effetti in Italia, dall’altro, attraverso 
disposizioni che indicano l’ordinamento dal 
quale desumere le norme applicabili. Queste 
disposizioni sono racchiuse nella legge 31 
maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema 
italiano di diritto internazionale privato”.
Questa legge mostra ormai i segni del tempo: 
come tutte le normative, infatti, anche la 
n. 218 del 1995 è andata manifestando 
negli anni lacune e problemi applicativi. 
La sua peculiarità però sta nel fatto di 
essere invecchiata quasi subito, non per 
difetti “congeniti” ma per cause esterne 
all’ordinamento.
Il primo “colpo” le è arrivato già nel 1997, 
quando con il Trattato di Amsterdam l’allora 
Comunità Europea, ha acquisito competenza 
nel campo del diritto internazionale privato. 
Più precisamente, si sono inclusi nelle “misure 
nel settore della cooperazione giudiziaria 
in materia civile che presenti implicazioni 
transfrontaliere, […] per quanto necessario al 
corretto funzionamento del mercato interno” 
gli interventi volti al miglioramento e alla 
semplificazione del sistema per la notificazione 
transnazionale degli atti giudiziari 
ed extragiudiziali; della cooperazione 
nell’assunzione dei mezzi di prova; del 
riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni 
in materia civile e commerciale, comprese 
le decisioni extragiudiziali”. La Comunità 
Europea può inoltre agire per la promozione 
della compatibilità delle regole applicabili 
negli Stati membri ai conflitti di leggi e di 
competenza giurisdizionale e l’eliminazione 
degli ostacoli al corretto svolgimento dei 
procedimenti civili, se necessario promuovendo 
la compatibilità delle norme di procedura 
civile applicabili negli Stati membri. Si tratta 
di una competenza, oggi prevista dall’art. 81 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea, che è stata ampiamente esercitata 
a partire dal 2000, con l’adozione di una serie 
di regolamenti che hanno inciso doppiamente 
sulla legge del 1995: da un lato sostituendone 
diverse disposizioni, dall’altro introducendo 
una discrasia con le norme sopravvissute, 
ispirate a principi diversi da quelli comunitari.
Il secondo “colpo” è arrivato dal Consiglio 
d’Europa, e più precisamente dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo che, più o meno 
nello stesso periodo, ha iniziato ad applicare 
la Convenzione europea sui diritti dell’uomo 
anche in relazione a situazioni transnazionali, 
evidenziando la reciproca influenza del 
diritto internazionale privato e delle norme 
internazionali sui diritti umani, con particolare 
riguardo alla continuità degli status personali 
e familiari acquisiti  all’estero. Degna di 
nota è la sentenza del 14 dicembre 2017 che 
riguarda la trascrizione in Italia di matrimoni 
omosessuali celebrati all’estero.
Il veloce invecchiamento della legge del 
1995 ha però cause ulteriori, che vanno 
ricercate oltre la sfera giuridica. Gli anni 
Novanta hanno visto l’accelerazione della 
globalizzazione e dunque la crescente 
interconnessione di economie e società, 
con inevitabili ripercussioni sul diritto 
internazionale privato che di questa 
interconnessione rappresenta il versante 
giuridico. 
Lo sviluppo di un vero e proprio mercato dei 
servizi giurisdizionali, in cui i privati possono 
scegliere anche il giudice o l’arbitro al quale 
demandare la soluzione delle loro controversie, 
dimostra con tutta evidenza l’impatto del 
diritto internazionale privato nella gestione 
delle relazioni tra gli attori di un mondo 
economico globalizzato. Non stupisce dunque 
che questa branca del diritto sia considerata 
dall’Unione Europea il veicolo per la creazione 
di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
in cui il corretto funzionamento del mercato 
interno passa dalla rimozione degli ostacoli 
alla libera circolazione delle persone: persone 
che spesso incontrano difficoltà nell’esercizio 
dei loro diritti, appunto, nell’ambito di 
situazioni transfrontaliere.
Né, d’altro canto, può sfuggire l’interazione 
del diritto internazionale privato con il diritto 
dell’immigrazione e le norme sulla condizione 

La riforma del diritto 
internazionale privato
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Referente:

Cristina Campiglio
Professore Ordinario, 
Dipartimento di Giurisprudenza

A destra: il Palazzo della Corte europea, 
Strasburgo (Francia)

«Riprendendo il dialogo con il 
mondo politico e con i Ministeri della 
Giustizia e degli Affari Esteri, avviato 
in occasione del convegno 
“Un nuovo diritto internazionale 
privato. Le sfide del 
multiculturalismo e dell’integrazione” 
organizzato nel nostro Ateneo nel 
gennaio 2018, intendo portare 
avanti una ricerca in vista di una 
riforma del vigente sistema di diritto 
internazionale privato italiano» 

dello straniero, del rifugiato e del richiedente 
asilo, si pensi solo alle questioni familiari 
che emergono in sede di ricongiungimento 
familiare: è coniuge la seconda moglie del 
poligamo? è coniuge la moglie sposata per 
telefono o in videoconferenza? è coniuge la 
quindicenne sposata in patria dal rifugiato? 
La stessa Unione Europea ha incluso, tra le 
sfide del prossimo futuro, il coordinamento 
tra diritto internazionale privato e diritto 
dell’immigrazione: come emerge da uno studio 
commissionato dal Parlamento Europeo e 
pubblicato nel 2017 il diritto internazionale 
privato può infatti offrire validi strumenti per 
una miglior gestione della crescente mobilità 
internazionale delle persone.
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Istruzione scolastica 
e promozione sociale: 
la scuola inclusiva 
ai tempi della crisi

Referenti:

Giuditta Matucci
Ricercatrice Confermata, 
Dipartimento di Giurisprudenza

Giuseppe Eduardo Polizzi
Assegnista di ricerca, 
Dipartimento di Giurisprudenza

L’avvento della globalizzazione, che pure ha 
aperto la strada a nuove occasioni di scambio e 
di confronto non soltanto sul piano economico 
e commerciale, ha influito inevitabilmente 
anche sui sistemi educativi dei vari paesi. Per 
consentire un sempre maggiore sviluppo di 
competenze professionalizzanti nei giovani, si 
è imposto così il modello della scuola-impresa, 
ovvero della scuola che persegue i propri 
obiettivi formativi in senso funzionale, quasi 
fosse una mera zona di transito verso il mondo 
del lavoro. In questo contesto si aggiungono, 
peraltro, le sfide imposte dai mutamenti sociali, 
dall’immigrazione, dal multiculturalismo e da 
tante forme di disagio.
«La scuola deve essere luogo di accoglienza 
e d’inclusione – spiega Giuditta Matucci del 
Dipartimento di Giurisprudenza – un contesto 
nel quale il bambino o il fanciullo, in particolare 
con patologie certificate, è anzitutto persona, 
ed è guidato nel suo delicato di percorso di 
crescita, di formazione della sua identità, e della 
consapevolezza del suo ruolo sociale nella vita 
di relazione».
La ricerca, finanziata dal Fondo di Ateneo “Blu 

Sky” con 30.000 euro, intende così indagare le 
prospettive di sviluppo del sistema educativo 
inclusivo in senso universalmente accessibile, 
sulla scorta anche dei progressi maturati 
nel dibattito pedagogico e nel campo delle 
neuroscienze. Gli studi hanno infatti portato 
alla luce tante e varie forme di fragilità 
potenzialmente incidenti sulla capacità di 
apprendimento individuale, le quali hanno 
naturalmente imposto alla normativa di 
aggiornarsi.
«È lo Stato che deve rimuovere 
preventivamente ogni ostacolo alla fruizione di 
questo diritto fondamentale – continua Matucci 
– lo impone la lettura solidal-universalitistica 
dell’articolo 3, secondo comma, della 
Costituzione della Repubblica». Come pure gli 
articoli 31, 34 e 38 della Carta. 
«Tutto ciò – aggiunge Giuseppe Eduardo 
Polizzi del Dipartimento di Giurisprudenza 
– richiede una riflessione adeguata sul tema 
della sostenibilità finanziaria della scuola 
dell’obbligo, limitata dagli investimenti pubblici 
in questo settore». Gli studi dei ricercatori 
pavesi si concentreranno infatti anche sulla 
tensione tra il principio giuridico di solidarietà 
sociale e quello, di nuova introduzione, del 
pareggio di bilancio.
Uno scenario che potrebbe arrivare a 
comprimere il dovere del Legislatore di 
garantire le prestazioni collegate al godimento 
dei diritti, e dunque, conclude Polizzi, 
«comportare la violazione della dignità della 
persona, ambito inviolabile irretrattabile».
Si parlerà dei temi al centro del progetto 
durante un convegno di studi in programma il 
24 e 25 gennaio 2019 all’Università di Pavia.
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Spese sanitarie: 
le detrazioni IRPEF 
tendono a premiare 
la salute dei più 
ricchi

Referente:

Cinzia Di Novi
Ricercatrice Confermata, 
Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali

«Il progetto ha ricevuto il sostegno della Fondazione 

Farmafactoring (fondazionefarmafactoring.it) e 

dell’ Associazione Italiana di Economia Sanitaria 

(aiesweb.it) che hanno avviato da diversi anni una 

collaborazione mirata a sostenere la ricerca nel settore 

dell’economia sanitaria in Italia, con particolare 

enfasi sulla valutazione delle politiche sanitarie»
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Secondo uno studio condotto da un gruppo 
di ricerca composto da Cinzia Di Novi 
dell’Università di Pavia (Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali), 
insieme ad Anna Marenzi e Dino Rizzi 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
(Dipartimento di Economia), la detrazione 
IRPEF per le spese sanitarie premia 
i contribuenti più ricchi e aumenta la 
diseguaglianza di salute tra le famiglie 
italiane. Nell’ordinamento tributario 
italiano, così come in altri paesi, le spese 
per beni o servizi legati a prestazioni 
medico-sanitarie danno diritto alla 
detrazione d’imposta.
Attualmente, in Italia, le spese per farmaci 
e le spese mediche sostenute direttamente 
dai cittadini (generiche e specialistiche, 
compreso il ticket) possono essere detratte 
al 19% dall’imposta IRPEF (lorda) per la 
parte che supera la franchigia di 129,11 
euro. Le detrazioni fiscali per le spese 
sanitarie rappresentano il più “corposo” 
pacchetto di agevolazioni richieste 
dai contribuenti italiani. Nel 2016 più 
di diciotto milioni di contribuenti hanno 
usufruito delle riduzioni. Negli ultimi dieci 
anni la quota di contribuenti interessati è 
cresciuta del 15% circa.
L’obiettivo primario delle detrazione 
per spese sanitarie non è quello di 
redistribuire il reddito, ma piuttosto di 
promuovere comportamenti che hanno 
rilevanza sociale come l’accesso ai servizi 
sanitari. Le detrazioni, tuttavia, riducendo 
la “spesa” per il contribuente riducono il 
“prezzo” di beni e servizi legati alla salute. 
Conseguentemente, nella misura in cui 
la domanda di beni e servizi sanitari 
risulta elastica, esse possono influenzare 
l’ammontare di spesa sanitaria detraibile. 

Mentre l’effetto redistributivo delle 
detrazioni per spese sanitarie è stato 
ampiamente studiato, poco si sapeva finora 
sulla capacità delle detrazioni per spese 
sanitarie di influenzare la diseguaglianza 
di salute delle famiglie italiane. 
Il modello di microsimulazione BETAMOD  
sviluppato dal gruppo di economisti, 
ha permesso di simulare tre differenti 
scenari: il primo in cui la detrazione su 
spese sanitarie è quella riconosciuta per 
legge pari al 19%; il secondo in cui le spese 
sanitarie danno diritto ad una detrazione 
d’imposta per il 50%; il terzo in cui le spese 
sanitarie non danno diritto a detrazione 
d’imposta (tasso di detrazione 0%). 
L’obiettivo è quello di capire se, a ciascun 
scenario, possa essere associata una 
variazione della diseguaglianza in salute. 
Oltre al modello di microsimulazione 
BETAMOD, nello studio, vengono utilizzati 
i dati della Italian Statistics on Income 
and Living Conditions Survey (IT-SILC). 
IT-SILC che contiene informazioni 
piuttosto dettagliate sul reddito e sullo 
stato socioeconomico degli intervistati di 
età superiore a 16 anni oltre ad alcune 
informazioni sul loro stato di salute.  
Lo studio prevede una serie di passaggi 
prima di giungere alla stima della 
diseguaglianza associata agli scenari 
ipotizzati diversi da quello corrente: 
vengono prima di tutto stimate l’elasticità 
della spesa sanitaria, lo stato di salute del 
contribuente e la diseguaglianza in salute 
in presenza della detrazione d’imposta del 
19%; in seguito vengono simulati gli effetti 
della variazione del tasso di detrazione 
sulle spesa sanitarie, viene calcolato il 
nuovo debito di imposta e il nuovo livello 
di reddito associato a ciascuno scenario ed 

infine, l’effetto del nuovo livello di reddito 
sulla salute del contribuente e sulla 
diseguaglianza in salute.
I risultati mostrano che un potenziale 
aumento della detrazione fiscale sulle 
spese mediche rispetto allo status quo 
amplificherebbe la diseguaglianza in 
salute a favore dei ricchi. Questo potrebbe 
essere legato al fatto che l’ammontare di 
spesa sanitaria e quello della detrazione 
crescono all’aumentare del reddito 
favorendo coloro che percepiscono un 
guadagno maggiore. 
Gli autori della ricerca sostengono inoltre 
che l’eliminazione della detrazione 
produrrebbe una riduzione della 
diseguaglianza a favore dei ricchi, tuttavia 
l’eliminazione della detrazione potrebbe 
influenzare negativamente l’accesso alle 
cure, questo rappresenterebbe un passo 
indietro dal punto di vista sociale. 
Infine, nello studio viene simulato un 
quarto scenario in cui la detrazione sulle 
spese sanitarie è in funzione al reddito: in 
particolare, al fine di garantire un gettito 
costante viene fissata una detrazione 
sulle spese sanitarie pari al 26.5% per 
tutti coloro il cui reddito lordo è inferiore 
o uguale a 15.000 euro (primo scaglione 
IRPEF); per coloro con un reddito 
superiore a 15.000 euro la detrazione 
diventa una funzione lineare decrescente 
del reddito e pari a zero solo per i redditi 
superiori a 75.000 euro (lo scaglione più 
elevato).  
Quest’ultima ipotesi sembra presentare un 
migliore effetto redistributivo; il risultato 
suggerisce che sarebbe auspicabile, al fine 
di ridurre la diseguaglianza in salute, 
che le detrazioni fossero commisurate al 
reddito dei contribuenti.
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Progetto 
da 2,5 milioni 
per migliorare 
la competitività 
delle tecnologie 
finanziarie in 
Europa

L’innovazione delle tecnologie digitali applicate ai 
servizi bancari e ai prodotti finanziari tradizionali 
ha portato alla nascita di uno specifico comparto 
denominato “FinTech”, abbreviazione di Financial 
Technology, ovvero la tecnologia finanziaria. 
Le transazioni online o le più recenti monete 
virtuali sono solo due tra gli esempi più comuni.
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La lunga esperienza nell’analisi dei dati 
(Data Science) del laboratorio coordinato 
dal Professor Paolo Giudici ha rilevato 
come in Europa vi sia un ampio mosaico di 
regolamentazione, spesso non omogenea, e che 
l’istituzione di una normativa comune a tutti 
i paesi sia dunque necessaria per la crescita 
delle imprese impegnate in questo segmento.
La nascita nel Vecchio Continente di un 
ambiente FinTech unificato e la creazione di 
una piattaforma di misurazione dei rischi 
sono i due obiettivi del progetto di ricerca 
approvato a inizio agosto dalla Commissione 
Europea, in termini di eccellenza e di impatto, 
e finanziato dal Programma Horizon 2020 con 
un assegno da 2,5 milioni di euro (400mila 
euro arriveranno all’Università di Pavia).
«Regole più chiare incoraggerebbero 
innovazioni nel campo dei Big data, 
dell’intelligenza artificiale e nelle tecnologie 
Blockchain – spiega Paolo Giudici – mentre 
alle autorità di supervisione finanziaria 
e ai ricercatori universitari spetterà la 

misurazione dei rischi, al fine di mitigarli e, 
quindi, di rendere maggiormente sostenibili 
le innovazioni stesse». L’attività di ricerca 
consentirà di formare congiuntamente le 
autorità di regolamentazione dei mercati 
finanziari e le società FinTech. 
Parallelamente l’Università di Pavia e 
i suoi partner saranno impegnati nello 
sviluppo di modelli di misurazione dei rischi 
e, in particolare, dei rischi di credito, di 
mercato, sistemici e cibernetici; come pure 
nell’applicazione della ricerca a contesti 
finanziari innovativi, quali ad esempio: il 
Peer to peer lending (prestiti disintermediati), 
il Robo-advice (piattaforme che automatizzano 
la consulenza finanziaria) e le criptovalute.
Al laboratorio FinTech collaborano il 
Prof. Paolo Giudici (coordinatore), con i colleghi 
statitistici Claudia Tarantola, Paola Cerchiello 
e Alessandro Spelta, oltre ai dottorandi 
Branka Hadji-Misheva, Paolo Pagnottoni, 
Anca Mirela Toma, Tom Leach, Alessandro 
Bitetto e Roberta Scaramozzino.

Bitcoin è una 
criptomoneta e un 
sistema di pagamento 
virtuale creato nel 
2009
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Nascono
“in famiglia” 
ma sono capaci 
di un business 
mondiale
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Quella a proprietà familiare è ad oggi la forma 
imprenditoriale più comune al mondo. Si tratta 
nello specifico di realtà in cui una quota di 
capitale di controllo è a capo del fondatore, o dei 
suoi eredi, e un suo rappresentante conserva un 
ruolo attivo nel management stesso. Sebbene 
siano molto diffuse, la teoria economica classica 
e numerosi studi sostengono che queste imprese 
siano tendenzialmente sottodimensionate, 
meno efficienti e meno aperte ai mercati 
internazionali rispetto alle altre. Lo scenario 
però è estremamente diversificato ed articolato, 
con un lungo elenco di casi di successo, dal food 
alla moda.
A questo proposito il gruppo del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali, coordinato 
dal Prof. Antonio Majocchi, si è occupato di 
individuare quali fossero le variabili, sia a 
livello di impresa sia di contesto economico e 
istituzionale, che permettano ad alcune imprese 
familiari di crescere e di ottenere elevati livelli 
di internazionalizzazione. 
«Il tema è particolarmente rilevante per 
l’economia italiana caratterizzata, almeno dalla 
metà degli anni Novanta, da una bassa crescita 
– spiega Majocchi – e la capacità di esportare 
è diventata determinante». Vanno meglio, 
continua il docente pavese, «soprattutto le 
imprese specializzate in una nicchia di mercato 
e quelle che raggiungono tassi di export 
superiori al 70%». 
Il “Gruppo di ricerca sull’internazionalizzazione 
delle imprese familiari” si è costituito nel 2010 
grazie a un finanziamento della Fondazione 
Cariplo (350mila euro) che ha permesso inoltre 
di portare per tre anni a Pavia il 
Prof. Jean François Hennart, una delle figure 
di maggior rilievo a livello mondiale in questo 
settore, e all’epoca docente presso l’Università 
di Tilburg, in Olanda. Mentre il più recente 
progetto “Pavia-Boston” del 2016 ha permesso 
di realizzare scambi sia in entrata che in 
uscita di docenti e di PhD, in particolare con la 
Northeastern University, negli Stati Uniti. 
Questo studio, condotto con la collaborazione 
dell’assegnista Maria Cristina Sestu e 
delle dottorande Renata Laczi e Francesca 
Sanguineti, può contare su un una ricca 
quantità di dati messi a disposizione da 
Assolombarda (e dai relativi partner 
esteri). L’accordo con gli industriali ha 
infatti consentito ai ricercatori di ottenere 
informazioni molto dettagliate su 644 imprese 
italiane ed estere, dalla Catalogna alla regione 
francese del Rhône-Alpes, alla Baviera e al 
Baden-Württemberg in Germania. 
I risultati di queste ricerche sono stati 
pubblicati su riviste internazionali quali 
ad esempio: Entrepreneurship Theory and 
Practice, Global Strategy Journal, Journal 
of World Business, Journal of International 
Business Studies.

Sito: tinyurl.com/majocchi
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La specializzazione 
in settori specifici di 
mercato e la capacità 
di esportare sono 
fattori determinanti e 
strategici in termini di 
successo
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l whistleblowing è la 
pratica di segnalare 
comportamenti 
scorretti o illegali 
da parte di una 
persona o un gruppo 
di persone all’interno 

di un’organizzazione legittima, come 
un’azienda, un ufficio pubblico o 
un’istituzione politica più in generale.
Su questo tema si concentra il progetto 
internazionale dal titolo “A Change of 
Direction. Fostering Whistleblowing in 
Europe in the Fight Against Corruption”, 
finanziato dall’European Commission, 
DG Home Affairs, Internal Security 
Fund, in cui sono stati stanziati 700.000 
euro di cui 131.370 euro sono andati al 
gruppo dell’Università di Pavia composto 
dalla coordinatrice Prof. Emanuela Ceva, 
dal Dr. Michele Bocchiola e dal 
Dr. Francesco Chiesa del Dipartimento 
di Studi Politici e Sociali. 

Il progetto mira ad aiutare a 
comprendere come il whistleblowing 
possa rivelare aspetti salienti etici e 
politici della corruzione che gli attuali 
studi economici e giuridici non riescono 
a cogliere. L’obiettivo del “cambio 
di direzione” è quello di consentire 
ai whistleblower di avere migliori 
informazioni sui loro diritti e doveri, 
sull’accesso a canali sicuri e affidabili 
per segnalare illeciti, e un adeguato 
sostegno da parte delle istituzioni 
sociali e politiche. I whistleblower sono 
privati cittadini o semplici lavoratori che 
segnalano casi di corruzione, illeciti e 
comportamenti lesivi del bene comune o 
dell’interesse generale. Il whistleblowing 
è uno strumento importante nella lotta 
alla corruzione politica, intesa come una 
minaccia per le società democratiche. 
La corruzione politica rappresenta 
una forma di ingiustizia relazionale 
che si manifesta quando un pubblico 
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Whistleblowing 
per sconfiggere 
la corruzione

ufficiale usa il proprio potere di ufficio 
per il perseguimento di un’agenda non 
pubblicamente difendibile. 
In questo modo si sottrae all’impegno alla 
responsabilità  pubblica propria del suo 
ruolo istituzionale e del mandato che lo 
definisce, minando in tal modo la logica 
dei rapporti tra i cittadini e tra di essi e 
le istituzioni. 
La ricerca si è concentra sui modi in 
cui relazioni politiche giuste possono e 
devono essere ripristinate, identificando 
i rapporti politici corrotti, molti dei quali 
avvengono nella più completa segretezza. 
In questo contesto, il whistleblowing non 
è mera extrema ratio contro la corruzione. 
Se opportunamente regolato, in modo 
da tutelare tutte le parti coinvolte, 
il whistleblowing può migliorare le 
relazioni politiche, senza minacciare la 
coesione sociale o generare una “cultura 
del sospetto” tra le persone.
Sito: changeofdirection.eu/project.

Prodotti principali 
della ricerca:

E. Ceva, M. Bocchiola, 
“Personal Trust, 
Public Accountability, 
and the Justification 
of Whistleblowing”, 
Journal of Political 
Philosophy
tinyurl.com/cevardcu

E. Ceva, M. Bocchiola, 
“Is Whistleblowing a 
Duty?” (Polity 2018) 
tinyurl.com/cevabook

I
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La ricerca analizza la riorganizzazione 
territoriale e funzionale dell’Area vasta, 
offre la possibilità di considerare i risultati 
di un’ampia riflessione in tema di riordino 
dei territori, con specifico riferimento alla 
Regione Lombardia ma con una valenza che 
può essere puntualmente estesa ad altre realtà 
territoriali del nostro Paese. Questa ricerca 
pluriennale è stata affidata al Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 
Pavia dalla Regione Lombardia e dall’Istituto 
di ricerca della regione Éupolis (oggi 
denominato Polis). È noto che la Provincia, 
quale ente intermedio del governo locale, è 
stata oggetto di attenzione nell’ambito di 
diversi progetti e riforme che hanno inciso 
sull’organizzazione territoriale del nostro 
Paese. In particolare, con la legge 7 aprile 
2014 n. 56 (c. d. Del Rio dal cognome dell’allora 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie) 
emanata anche come premonitrice rispetto 
ad una revisione costituzionale dell’assetto 

regionale che poi non ha avuto modo di 
compiersi in seguito al voto del referendum 
nel quale si proponeva, tra l’altro, un radicale 
riordino delle Province in relazione all’esigenza 
di disciplinare competenze, funzioni, assetti 
organizzativi “di Area vasta” sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza. La ricerca ha già prodotto alcuni 
saggi, materiali di studio e approfondimenti di 
maggiore ampiezza e consistenza, predisposti 
da studiosi competenti e appassionati. Nel 
progetto non mancano osservazioni critiche, 
analisi che sottolineano i nodi problematici 
della riforma, considerazioni che muovono 
dalla conoscenza delle realtà territoriali 
prese in esame e dal confronto di dati ed 
esperienze. La legge del 2014 ha dettato, 
inoltre, disposizioni relative all’istituzione 
delle città metropolitane e la fusione dei 
comuni prospettando, in tal modo, un profondo 
riordino dell’assetto territoriale italiano. 
Riesce importante, a qualche anno di distanza, 
proporre una riflessione meditata e ad ampio 
raggio sulle trasformazioni in itinere e sulle 
prospettive di questo esteso riassetto dei 
luoghi avendo, come riferimento d’ambito, la 
Regione Lombardia. Lo studio consente l’esame 
di una utile e consistente documentazione sui 
caratteri territoriali della Regione Lombardia, 
sullo schema normativo della riforma. Il tema 
affrontato in questa approfondita ricerca 
richiedeva un esame condotto sine ira et studio 
e uno scambio di opinioni ed analisi che i 
diversi soggetti coinvolti hanno avuto modo di 
confrontare in numerose occasioni di dibattito, 
di scambio di conoscenze e di confronto fra 
diverse tesi e prospettive. Lo studio si è 
articolato in un’analisi degli assetti territoriali 
sul piano sia sincronico sia diacronico e si è 
avvalso dell’esperienza fornita da soggetti con 
responsabilità amministrative e gestionali 
nell’ambito delle rispettive zone. Sono stati, 
infatti, organizzati diversi laboratori per un 
confronto di temi e dati tra esperti dei diversi 
settori in cui si articola oggi la Pubblica 
Amministrazione locale.
La ricerca è stata coordinata dal Prof. 
Giovanni Cordini del Dipartimento di Studi 
Politici e Sociali dell’Ateneo pavese; i gruppi 
di ricerca sono stati diretti dal Dr. Alberto 
Ceriani, dal Dr. Giuseppe Carlo Ricciardi e dal 
Prof. Alessandro Venturi.

Governo locale: 
il caso dell’Area vasta 
della Regione Lombardia
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«Abbiamo raccolto la sfida di 
elaborare un compendio di 
approfondimenti e proposte 
aventi carattere fortemente 
multidisciplinare, sul presupposto 
che gli studi in tema di governo locale 
hanno storicamente connotato la 
loro attività di ricerca e di supporto 
scientifico ai processi evolutivi ed 
operativi afferenti alle autonomie. 
Aspetti giuridici, politologici, 
statistici, economici, finanziari e di 
analisi territoriale sono infatti parti 
integranti del progetto» 
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«Ridurre la precarietà delle giovani 
generazioni, sia attraverso la riduzione 
del tasso di disoccupazione sia 
attraverso politiche di welfare efficaci, 
non avrebbe soltanto l’immediato effetto 
di sostenere i consumi dei ragazzi, 
ma anche di aumentare quello degli 
anziani, soprattutto in quei Paesi in 
cui i legami familiari sono più forti e il 
welfare state meno sviluppato» 

Come 
risparmiano 
le famiglie 
europee?
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Comprendere l’andamento delle variabili 
macroeconomiche e analizzare le loro cause 
sono tra i principali obiettivi delle scienze 
economiche. Da lungo tempo le scelte di 
risparmio e consumo delle famiglie sono state 
oggetto di studio dell’economia moderna per la 
loro rilevanza nel determinare la domanda di 
beni e servizi aggregati, da un lato, e l’offerta di 
risorse finanziarie destinate agli investimenti, 
dall’altro. Fin dagli anni ’50, l’analisi dei motivi 
della propensione al consumo, o al risparmio, 
degli individui e delle famiglie ha ricevuto 
molto interesse da parte degli economisti ed 
è stata ritenuta cruciale per la gestione e lo 
studio della politica economica e monetaria. 
Proprio per la sua “analisi pioneristica del 
risparmio”, l’economista Franco Modigliani è 
stato insignito del premio Nobel per l’economia 
nel 1985.
Nel corso dei decenni, modelli teorici sempre 
più sofisticati e tecniche econometriche sempre 
più avanzate hanno permesso di comprendere 
più a fondo le ragioni che spingono individui 
e famiglie a destinare una quota del loro 
reddito disponibile e della loro ricchezza al 
risparmio piuttosto che al consumo. Tra queste, 
il precautionary saving, che può essere tradotto 
come risparmio precauzionale, ha ricevuto 
una crescente attenzione negli ultimi anni. 
L’idea è quella che l’oculatezza dipenda non 
soltanto dal valore atteso del reddito futuro, 
ma anche dalla sua volatilità. Un individuo 
che abbia una maggiore incertezza tenderà a 
risparmiare di più, dal momento che, di norma, 
una perdita economica comporta una riduzione 
del benessere. Nel corso dell’ultimo decennio, la 
crisi economica del 2008 e la successiva crisi del 
debito sovrano in Europa hanno contribuito ad 
aumentare il grado di incertezza degli agenti 
economici in maniera diversa a seconda dei 
Paesi. Le generazioni più giovani sono state 
colpite maggiormente soprattutto dal punto 
di vista lavorativo che ha visto crescere la 
precarietà dei contratti.

Questa ricerca, denominata “Intergenerational 
Precautionary Savings in Europe”, finanziata 
dall’Università di Pavia nell’ambito del Fondo 
“Blue Sky” e condotta in collaborazione con la 
Dr. Serena Trucchi dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, si propone quindi di esaminare se 
e in quale misura il precautionary saving si 
estende tra più generazioni. Questa domanda 
di ricerca viene affrontata sia con un modello 
teorico sia con un’analisi empirica.
Il modello teorico si basa su un semplice 
esempio di scelta di consumo individuale, in cui 
più generazioni interagiscono e il benessere dei 
più giovani dipende anche dal comportamento 
delle famiglie. Nel nostro caso viene analizzata 
la possibilità che il benessere dei genitori 
dipenda direttamente anche dal reddito 
dei figli. Il risultato è che, in base a ipotesi 
realistiche riguardo le preferenze dei soggetti 
esaminati, il risparmio della generazione dei 
genitori dipende sia dall’incertezza del proprio 
reddito futuro atteso, sia da quella del reddito 
dei figli. Il risparmio per il futuro della prole 
è proporzionato all’importanza che i genitori 
attribuiscono al benessere dei figli rispetto al 
proprio.   
Le conclusioni del modello teorico sono 
testate empiricamente utilizzando in maniera 
innovativa due banche dati che raccolgono dati 
individuali e familiari: la “Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, 
contenente informazioni molto dettagliate sugli 
individui con più di 50 anni – la generazione 
dei genitori – intervistati più volte nel corso 
del tempo, e la “European Union Survey on 
Household and Living Condition (EU-SILC)”, 
utilizzata per integrare le informazioni sui 
genitori con quelle della generazione dei figli. 
Le prime analisi sembrano confermare le 
predizioni del modello teorico. Utilizzando 
modelli di regressione lineare con effetti fissi 
individuali, le stime mostrano come il risparmio 
familiare si riduca all’aumentare dell’incertezza 
riguardo ai redditi dei figli.
Questo risultato generale può essere esteso 
e analizzato separatamente in diversi Paesi 
per analizzare due questioni rilevanti ad esso 
collegate: i Paesi con sistemi di welfare e di 
sostegno al reddito più efficaci e generosi, in 
particolare per i più giovani, mostrano risultati 
più deboli nel rapporto di risparmio della 
famiglia nei confronti dei propri figli, eventuali 
variazioni negative di reddito dei figli vengono 
compensate dal sistema di welfare anziché dai 
genitori.  Esistono inoltre i Paesi in cui i legami 
familiari sono più saldi e mostrano, al contrario, 
risultati più forti nel sostegno verso gli eredi.
Da un punto di vista di decisione politica, 
i risultati sono molto rilevanti soprattutto per 
quanto riguarda le dinamiche di consumo, uno 
dei maggiori stimoli per aumentare la domanda 
interna e la crescita, nel breve e nel medio 
periodo.

Uno studio che 
esamina come 
spendono i soldi le 
famiglie europee
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