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Dieci progetti
per potenziare
la didattica e la ricerca
del Campus di Forlì
Coscienti dell’importanza di investire in ricerca
per far crescere il territorio, anche in chiave anticrisi, le Scuole e i Dipartimenti del Campus
forlivese dell’Università di Bologna e la
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì hanno
condiviso la definizione di 10 progetti di ricerca –
anche attraverso il coinvolgimento di referees
esterni – da sviluppare nei prossimi tre anni nelle
sei strutture attive in città.
E proprio la novità del metodo di selezione dei
progetti è stata messa in luce in primo luogo dal
presidente della Fondazione Roberto Pinza in
occasione
della
conferenza
stampa
di
presentazione dei progetti, lunedì 3 marzo 2014,
novità nel metodo – concertato in maniera coordinata in un tavolo di lavoro cui hanno preso parte tutti
i responsabili delle Unità Organizzative di Sede del Campus forlivese – ma novità anche nel modello
erogativo, visto che i dieci progetti selezionati potranno contare su un finanziamento triennale pari a
350.000 euro all’anno, ovvero, complessivamente,
a 1.050.000 euro.
“Le Fondazioni – ha chiarito il Presidente –
devono essere molto caute ad assumere impegni
poliennali di ampio respiro, per non ridurre
eccessivamente la propria capacità di intervento
anche sulle emergenze, ma il rapporto con
l’Università è assolutamente prioritario per il
territorio così come è prioritario non limitarsi a
conservare l’esistente ma mirare sempre a
costruire il nuovo, così come ci apprestiamo a fare
con questi progetti di ricerca”.
“Oltre a coinvolgere numerosi docenti, più di 50
– ha infatti messo in evidenza a sua volta il coordinatore del Campus di Forlì Felix San Vicente – i
progetti che saranno cofinanziati dalla Fondazione sviluppano linee di ricerca di grande rilevanza
scientifica e sociale, in grado di stabilire un collegamento tra Università, territorio e società civile
aprendo il nostro Campus a nuove linfe, e quindi ad assegnisti e ricercatori, e consolidandone nel
contempo la vocazione internazionale grazie all’attivazione programmata di nuovi contatti con i paesi
dell'Est e con la Cina.“
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I dieci progetti approvati

Scuola/Dipartimento

Progetto/i

Referente/i progetto

Dipartimento di Scienze Imprenditorialità, nuove imprese, sviluppo Simona Zambelli,
Aziendali/Scuola di
e internazionalizzazione del territorio
Massimo Spisni
Economia, Management e
Statistica
Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali

Russia e Cina nel mondo globale - Stato e
società tra dinamiche interne e proiezioni
esterne

Stefano Bianchini,
Giliberto Capano

Dipartimento di Scienze
Economiche

Organizzazione d'impresa, innovazione e
commercio internazionale

Gianpaolo Rossini

La formazione del capitale umano. La
Massimo Fornasari
provincia di Forlì-Cesena dalla riforma
scolastica Napoleonica alla nascita del Polo
Universitario
Lo sviluppo economico territoriale tra beni Marco Casari
comuni, capitale sociale e motivazioni
individuali: un'analisi del divario NordSud
Dipartimento di
Sociologia e Diritto
dell’Economia

Strumenti giuridici, economici e finanziari Francesco Gennari
per lo sviluppo e la crescita sostenibile nel
territorio di Forlì-Cesena
Richiesta finanziamento n. 2 Borse di
Paolo Zurla
Dottorato in Sociologia

Dipartimento di
Interpretazione e
Traduzione

COMPARE: COMunicazione Plurilingue
nelle Aziende Romagnole e negli Enti
La traduzione per ragazze/i e il Child
Language Brokering: una sfida per la
società di domani

Marcello Soffritti

Dipartimento di
Ingegneria Industriale

Sei programmi di didattica e di ricerca per
il potenziamento della sede

Davide Moro

Raffaella Baccolini

