ANNO 2014: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
Counterfactual impact evalutions of the support to innovation and R&D programs co-funded by the EU
structural funds


Responsabile: Daniele Bondonio
Descrizione del progetto
The proposed research project focuses on evaluating differential impacts of the support to
innovation and R&D co-funded with the EU structural funds using firm-level administrative data.
The differential impacts that will be produced by the analysis are in the form of average treatment
effects on the treated for different characteristics of the assisted firms, for different type of
treatment based on different ranges of economic values of the incentives, and/or different types of
benefits.
The data to be used in the proposed research will be constructed by merging together (on the base
of a unique firm-identifier) firms outcome data from administrative sources, archives of the
program incentive payments, balance sheets information.
Innovation outputs data will be collected through questionnaires send to the universe of the
treated firm and an appropriate sample of comparable non-treated firm. Preliminary propensity
score matching will be used to select the sample of non-treated firms to be included in the data
collection process.
The proposed evaluation design is innovative with respect to the current practice because it will
exploit various sources of firm-level data (including reliable administrative data and data primary
collection) for implementing counterfactual impact evaluations and because it moves beyond
estimating one single average impact estimate for the set of firms assisted under one single
enterprise support program by also considering a full set of coexisting policies with an adequate
operationalization of the heterogeneity of the program interventions. Moreover, the proposed
evaluation design intends to pioneer the integration of beneficiary surveys with rigorous
counterfactual methods.
The analysis will yield reliable impact estimates only if the estimation models successfully control
for all factors, independent to the program intervention, that may cause the outcome of the
analysis to be different between the groups of firms in the different treatment categories and the
group non non-treated firms (causing selection bias in the impact estimates). The specific
approaches that will be adopted in the proposed research to deal with selection bias, are various
combination of three strategies: conditional difference in difference , propensity score matching
and regression discontinuity design (e.g. Battistin and Rettore 2008; Bondonio 2009; Bondonio and
Greenbaum 2006; Caliendo and Kopeinig 2005; Dehejia and Wahba 1998; Heckman, Ichimura and
Todd 1998; Ho, Imai, King and Stuart 2007).
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Implicazioni di politica economica della Green Economy



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
FRANCESCA PIGLIA
Franco Amisano
Andrea Venturini
Alberto Martini
Descrizione del progetto
Il progetto prevede di descrivere in maniera sistematica le implicazioni di politica economica, sia di
tipo micro che di tipo macro, della cosiddetta Green Economy.
Sul piano analitico si dedicherà particolare attenzione al mechanism design e al corrispondente
sistema di incentivi/disincentivi.
Sul piano empirico si dedicherà particolare attenzione alla situazione del Piemonte.

Processo di adeguamento della PA alla normativa anticorruzione.


Responsabile: Leonardo Falduto



Componenti l'unità di ricerca
Roberto Merani
Descrizione del progetto
L'avvio della normativa anticorruzione previsto dalla L. 190/2012 e dal successivo PNA del 2013
prevede una serie di iniziative di adeguamento da parte della PA locali.
Il contenuto dei PTPC è oggetto delle analisi che ci si prefigge, in quanto il rischio di una
stereotipazione di tali Piani è presente, nel qual caso si rischierebbe di dare applicazione alla
normativa in questione in termini meramente formali e, quindi, non efficaci per lo scopo che ci si
prefigge.
In particolare, la base di tali Piani è costituita dalla c.d. “gestione del rischio”. Per gestione del
rischio si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo
l’amministrazione con riferimento al rischio.
I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento
nell’Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) sono desunti dai Principi e linee guida UNI
ISO 31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma
internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk
Management”. Nell’Allegato 6 al PNA: “Principi e linee guida UNI ISO 31000 2010” sono riprodotti i
Principi estratti dalla predetta normativa, che, secondo le indicazioni in essa contenute, dovrebbero
essere seguiti da ciascuna organizzazione che voglia attuare una gestione del rischio efficace (essi,
comunque, non esauriscono l’intero contenuto della predetta normativa).
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità
che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la
gestione del rischio.
Analizzando i diversi PTPC, in particolare l’esito della c.d. attività di risk assesment e management,
ci si prefigge lo scopo di rilevare lo stato di puntuale ed efficace adeguamento da parte degli Enti a
tale processo e di classificare, quindi, il differente livello di implementazione in base a variabili e
mutabili di riferimento.

FROM THE HISTORICAL JESUS TO THE CHRISTIAN CHURCH: AN ECONOMIST’S VIEW


Responsabile: Mario Ferrero
Descrizione del progetto
This project – possibly extending beyond one year – weaves together my recent work on the birth
of Christianity with the aim of producing a book. It is comprised of four main steps.
The first step offers a rational economic reading of the career of the historical Jesus of Nazareth. A
simple two-period model shows that Jesus may have been trapped by the incentive to maintain
and increase his following, which led him to raise his challenge to ever higher levels and confront
an increasingly hostile opposition; in a kind of ratchet mechanism, at each stage stepping back to
the previous one was foreclosed and exit was made more and more difficult, leading ultimately to

his ominous death. A detailed review of the Gospel evidence, informed by recent historical
research, provides good support to the predictions of the model.
The second step models the birth of a new religion from the ashes of apocalyptic prophecy.
Christianity started around the imminent expectation of the advent of God’s kingdom and the
second coming of Christ. Followers forsook worldly opportunities to prepare for the event. As the
kingdom’s arrival tarried, they found themselves “trapped” because those sacrifices – like
transaction-specific investments – were wasted if they dropped out. This provided incentives to
stay and transform the faith. Such effort, enhanced by reaction to the cognitive dissonance caused
by prophecy failure, turned an apocalyptic movement into an established church. This
transformation could succeed, however, only if (1) Jewish competition for converts could be
warded off, and (2) non-apocalyptic, in-church activities could be found that were interesting and
rewarding enough for membership to be retained and increased. These two problems are
addressed in the next two steps.
The third step then addresses the separation between Christianity and Judaism and the
establishment of the Christians’ monopoly of mission in the Roman Empire. It sets forth a theory of
competition between exclusive religions as an entry deterrence game, in which the incumbent may
find it profitable not to accommodate but to deter the competitor’s entry by precommitting to
sufficient capacity expansion in the event of entry. If entry costs are high enough, deterrence is
optimal and the incumbent remains a monopolist, although the entry threat distorts its effort
upward. The model is then used to explain the Jews’ withdrawal from proselytism in the face of
Christian competition in the first century CE. We review the historical evidence on conversion to
Judaism before and after the first century and argue that the demise of Jewish proselytism was due
not to the destruction of the Second Temple in 70 CE but to the apostle Paul’s strategic decision, in
his letter to the Galatians, that Gentiles need not convert to Judaism to become Christians.
Finally, the fourth step takes up the second problem mentioned above. This was addressed by
developing the uniquely Christian theology of the Incarnation and the Trinity, which provided
potentially unlimited opportunity for differentiation from other groups and consolidation of
orthodoxy. This intensification and development of doctrine effectively replaced the initial
apocalyptic in that, time and again, it presented members with a take-it-or-leave-it choice and
thereby reproduced the “trap” for those who chose to stay. At the onset of the Christian empire in
AD 313, with the surrounding environment no longer threatening and crowds applying for
membership, the hardening of dogma and radicalization of doctrinal controversy literally exploded
as a means for the Catholic church to both screen off excess members and increase their
commitment, and to ward off competition from within and without. A model of free access and a
model of spatial competition on a doctrinal line can quite accurately account for these two aspects,
respectively. The development of dogma thus carried the church along for centuries to come, while
the reaction to the dogmas produced successive divisions and splits and created the pluralism and
competition that are typical of the Christian religious tradition.

Gli effetti della concorrenza sulla cooperazione - un'analisi sperimentale



Responsabile: Gianna Lotito
Componenti l'unità di ricerca
Guido Ortona
Matteo Migheli
Descrizione del progetto

Il progetto ha come obiettivo lo studio sperimentale dell'impatto della concorrenza sulla
cooperazione nella forma di contribuzione volontaria alla produzione di un bene pubblico (in altri
contesti, si veda ad esempio Canegallo et al 2008; Brandts et al. 2009). Il programma sperimentale
si propone di implementare tre trattamenti con tre diversi gruppi di 20 soggetti per due volte. Nel
primo trattamento, i soggetti nel gruppo di controllo hanno 30 minuti per copiare una lista di 40
nomi fittizi con numeri di matricola e voti; guadagnano 8.5 euro se completano la lista e 4 se non la
completano. Dopo che hanno terminato il compito, tutti giocano un PGG (gioco del bene pubblico)
in gruppi di 4 partecipanti(Lotito, Migheli e Ortona 2012). Nel secondo trattamento, 20 soggetti
hanno 30 minuti per copiare il più elevato numero possibile di nomi fittizi da una lista; nel far
questo, sono in competizione gli uni con gli altri. Alla fine del tempo a disposizione, infatti, vengono
classificati a seconda del numero di nomi che sono riusciti a compilare. I primi 5 (quelli che hanno
copiato il più elevato numero di nomi) vengono pagati 15 euro; i 5 soggetti che hanno copiato il
numero più basso dopo i primi prendono 10 euro; i 5 soggetti che hanno copiato un numero più
basso dopo i secondi ne prendono 6; gli ultimi 5 con il numero più basso copiato ne guadagnano 3
(stesso reddito medi atteso del primo trattamento). Dopo che hanno terminato il compito e sono
venuti a conoscenza della propria posizione nella classifica, giocano il PGG divisi in gruppi di 4, dove
ogni membro del gruppo proviene da una delle 4 posizioni nella classifica. Vengono giocati 5 round
del PGG, e in ogni round i giocatori vengono abbinati con membri del gruppo diversi. Il terzo
trattamento è come il secondo, tranne per una condizione di ‘velo d’ignoranza”: i soggetti non
conoscono la propria posizione nella classifica prima di giocare il PGG. Ci proponiamo inoltre di
studiare (1) la possibile presenza di effetti di genere e (2) la relazione tra tendenza e cooperare e
tempi di risposta (seguendo Lotito, Migheli e Ortona 2013).

Crescita economica ed economia concorrenziale


Responsabile: Carla Marchese
Descrizione del progetto
La letteratura di Economic Growth presenta prevalentemente modelli di concorrenza
monopolistica, in relazione alla situazione di fallimento del mercato derivante dalla non convessità
che si origina per la natura di bene pubblico della ricerca, la quale ultima costituisce il motore della
crescita. Le alternative modellistiche disponibili riguardano essenzialmente il finanziamento della
ricerca per mezzo di quasi-rendite che si formano nelle singole imprese, o l'offerta dell'attività
attività di ricerca congiuntamente con beni privati. Il progetto che si propone intende esplorare
l'ipotesi di offerta congiunta di conoscenza e lavoro, nell'ambito di un'interpretazione del capitale
umano in cui la conoscenza rappresenta la componente remunerata dal mercato.

Confronto fra felicità e sicurezza su dati di survey (continuazione)



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Giovanna Garrone
Descrizione del progetto

Si intende proseguire la analisi dei risultati di un'ampia survey somministrata in Piemonte onde
confrontare le correlate della felicità e della sicurezza percepite, secondo l'approccio
della economia della felicità.

Neuroecomia e tax compliance


Responsabile: Ferruccio Ponzano
Descrizione del progetto
Si vuole analizzare, tramite le moderne tecniche neurologiche quali TMS e fMRI, il comportamento
individuale riguardo la tax compliance. L'esperimento economico verrà condotto per analizzare se
l'attivazione di differenti aree cerebrali influenza il livello di compliance del soggetto.

Open Access journals and the market for academic attention



Responsabile: Giovanni B. Ramello
Componenti l'unità di ricerca
Roberto Ippoliti
Alessandro Melcarne
Descrizione del progetto

The rising star of scholarly publishing is Open Access. Even some traditional journals now offer this
option on author payment, and many full freely accessible journals are now available to scholars,
providing relief to research institutions increasingly unable to afford the escalating subscription
rates of serials. However, proper recognition of full Open Access journals by the community
remains a major obstacle to overcome if they are to become a viable alternative for scholarly
communication. The issue is connected to many features, including the perception of scholars, the
working and the management of academic attention and the peculiar industrial organization of the
scholarly communication system. The research will focus on selected issues also using some of data
survey and/or bibliometric indicators.

Decomposition of differences in distribution using unconditional quantile regressions.


Responsabile: Roberto Zanola
Descrizione del progetto

Conditional quantile regression is used to assess the impact of a covariate on a quantile of the
outcome conditional on specific values of other covariates (Borah and Basu, 2013). However, a
change in the distribution of covariates may change the interpretation of the coefficient estimates.
In my project I will estimate unconditional partial effects, i.e. marginal effects at quantiles of the

marginal distribution of prices, in the market for the arts. To this aim, I will apply the unconditional
Recentered Influence Function (RIF) regression method based on Firpo et al. (2007; 2009) to
primarily investigate the differences across quantiles in the distribution of prices. Secondly, based
on quantile RIF-regressions, I will decompose price distributions across different markets.
ANNO 2013: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
Continuazione per l'a/a 2012-2013 del progetto di ricerca:
The Effectiveness of the Enterprise Support Policies co-Funded by the European Regional Development
Fund on firm-level outcomes



Responsabile: Daniele Bondonio
Componenti l'unità di ricerca
Robert Greenbaum
Descrizione del progetto
The proposed research project focuses on evaluating differential impacts of business incentive
programs using firm-level administrative data.
The differential impacts that will be produced by the analysis are in the form of average treatment
effects on the treated for different characteristics of the assisted firms, for different type of
treatment based on different ranges of economic values of the incentives, and/or different types of
benefits granted such as below market rate loans and capital grants,.
Estimating different impacts for different ranges of the economic value of the incentives is of
interest to policy makers because one of the most useful pieces of empirical evidence (in order to
redefine future policy interventions) is the cost (in terms of Gross Grant Equivalent Subsidy) per
each additional unit of desirable outcome induced by the program. Disentangling the impacts of
different types of program incentives is also of crucial importance for redesigning business
incentives policies. These choices involve trade-offs. On the one hand, loans are more economical
than non-repayable capital grants: with the same amount of public funds, they allow a much larger
number of investment projects to be funded; “soft loans” may also be more effective if credit
market imperfections are of significant concern, resulting in the underfunding of new or small
businesses with not enough assets as collateral guarantee. On the other hand, capital grants offer
assisted enterprises a financial advantage largely superior to that of below-market interest rate
loans. As a result, they may have a greater potential (than loans) to modify the investment
decisions that assisted firms would make without the incentive program.
For employment outcomes, finally, estimating different impacts for different types of assisted firms
based on their industrial sector is also of interest: different employment outcomes may be caused
by the program intervention based on industry-specific propensities to use the new investments
promoted by the program intervention for substituting labour with capital.
The data to be used in the proposed research will be constructed by merging together (on the base
of a unique firm-identifier) firms outcome data from administrative sources, archives of the
program incentive payments and balance sheets information.
The proposed evaluation design is innovative with respect to the current practice because it will
exploit various sources of firm-level data (including reliable administrative data) for implementing
counterfactual impact evaluations and because it moves beyond estimating one single average

impact estimate for the set of firms assisted under one single enterprise support program by also
considering a full set of coexisting policies with an adequate operationalization of the
heterogeneity of the program interventions. Moreover, the proposed evaluation design intends to
pioneer the integration of beneficiary surveys with rigorous counterfactual methods.
The analysis will yield reliable impact estimates only if the estimation models successfully control
for all factors, independent to the program intervention, that may cause the outcome of the
analysis to be different between the groups of firms in the different treatment categories and the
group non non-treated firms (causing selection bias in the impact estimates). The specific
approaches that will be adopted in the proposed research to deal with selection bias, are various
combination of three strategies: conditional difference in difference , propensity score matching
and regression discontinuity design (e.g. Battistin and Rettore 2008; Bondonio 2009; Bondonio and
Greenbaum 2006; Caliendo and Kopeinig 2005; Dehejia and Wahba 1998; Heckman, Ichimura and
Todd 1998; Ho, Imai, King and Stuart 2007).
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Economia della religione: modelli di welfare e atteggiamento verso invidia e vendetta nelle religioni
rilevanti per l'Unione Europea.




Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
FRANCESCA PIGLIA
GIUSEPPE DEROMA
ELISA REBESSI
Descrizione del progetto
Il progetto si articola in varie fasi:
- rassegna della letteratura;
- sviluppo di una tassonomia descrittiva;
- sviluppo di un modello teorico per l'analisi empirica;
- analisi di casi di studio.

Monitoraggio Sistemi di Performance negli Enti Locali



Responsabile: Leonardo Falduto
Componenti l'unità di ricerca
alberto Martini
Descrizione del progetto
Si tratta di attivare la raccolta delle buone pratiche avviate dagli Enti Locali per dare applicazione ai
sistemi di programmazione, misurazione, controllo e valutazione delle performance organizzative e
individuali.
Successivamente classificare i sistemi analizzati e poi derivarne delle lesson learned

THRESHOLDS AND RATCHETS IN RELIGIOUS GOVERNANCE



Responsabile: Mario Ferrero
Componenti l'unità di ricerca
Sara Carelli
Descrizione del progetto
This is a theoretical project that begins with a simple model of individual religious behaviour and
shows that if a religion introduces a threshold of compliance and denies its benefits to those who
fall short of the threshold, it will gain an increase in compliance by forcing members to the edge of
defection. Furthermore, compliance can be further increased if the religion can set different
thresholds on several concurrent dimensions of religious effort. Then we extend the model to a
situation of imperfect information about members’ propensity to compliance and find that
thresholds change in response to changes in the proportion of low-compliance members. However,
in a multi-period setting the high-compliance members may fear that by revealing their type they

will trigger a future increase in their threshold -- the so-called ratchet effect, which the religion will
try to anticipate. The leadership’s ability to introduce and change thresholds is, however,
constrained by the nature of the theology. As a first application, we then review the history of
sectarianism in the three monotheistic religions and show that the model can help account for the
basic differences between them. Finally, as a second application, the multi-period hidden
information model with a ratchet can help explain the historical evolution of dogmas and
behavioural rules within a religion such as mainline Christianity.

Scelte intertemporali e procrastination: un'analisi sperimentale


Responsabile: Gianna Lotito
Descrizione del progetto
In un contesto di scelta intertemporale il modello di utilità scontata (DU) di Samuelson assume che
gli individui ricavino utilità istantanee dalle proprie esperienze in ogni momento, e che scelgano
quelle opzioni che massimizzano la somma attuale scontata di queste utilità istantanee. Una delle
assunzioni di base è che le utilità derivanti dai flussi di consumo siano scontate esponenzialmente,
applicando lo stesso tasso di sconto in ogni periodo. La validità descrittiva del modello DU è stata
tuttavia messa in discussione da numerosi contributi alla ricerca empirica sulla scelta
intertemporale, che hanno portato allo sviluppo di una varietà di modelli teorici alternativi. (si veda
ad esempio Frederick et al 2002 per una rassegna di entrambi). I modelli cosiddetti di sconto
iperbolico (ad esempio, Laibson 1994,1997) hanno posto l’attenzione sull’ipotesi di tassi di sconto
decrescenti, riprendendo un’idea già di Strotz (1956) e una formulazione di Phelps and Pollack
(1968). Un punto di grande rilievo è che gli individui con preferenze rappresentate da questi
modelli sono tipicamente inconsistenti nel tempo. Mentre un individuo che sconta le utilità
esponenzialmente effettua la stessa decisione in un futuro momento nel tempo che aveva
pianificato per quel momento, un individuo che sconta in modo iperbolico quando il futuro si
avvicina privilegia la gratificazione immediata piuttosto che il benessere di lungo periodo come
inizialmente pianificato. In altri termini, le preferenze sono present-biased. Di interesse per questo
progetto (insieme a Marco Novarese ed Anna Maffioletti) è l’applicazione di questa formulazione al
problema della procrastination (O’Donoghue and Rabin 1999,2001). In questo caso, le preferenze
caratterizzate da hyperbolic discounting portano l’individuo a rimandare un’attività onerosa più di
quanto voglia da una prospettiva precedente. Di particolare interesse per questo progetto è la
verifica sperimentale del caso mai sottoposto prima a verifica empirica in cui O’Donoghue and
Rabin 2001 esplorano la procrastination quando l’individuo sceglie non solo quando completare un
task, ma anche quale task completare. In questo caso la persona non porta mai a compimento un
compito buono e facile perché sempre pianifica di portarne a compimento uno ancora migliore e
più oneroso.

Crescita endogena in presenza di diritti di proprietà intellettuale



Responsabile: Carla Marchese
Componenti l'unità di ricerca
Fabio Privileggi
Marco Valvassori
Descrizione del progetto

I modelli di crescita endogena hanno frequentemente assunto che i risultati del progresso tecnico
diano vita a un bene pubblico escludibile. L’esclusione avviene in particolare attraverso il sistema
dei diritti di proprietà intellettuale, che hanno il vantaggio di incentivare l’attività di ricerca ma lo
svantaggio di dar luogo a prezzi di monopolio e ai connessi effetti distorsivi. La ricerca ha per
oggetto la costruzione di un modello in cui l’esclusione non si applica alle componenti di base della
scienza e della cultura, ma soltanto alle attività di R&D che, elaborando tali componenti di base, si
rivolgono direttamente a produrre risultati da utilizzare nella produzione dei beni finali. In tale
contesto si intende indagare il ruolo che l’operatore pubblico può svolgere per promuovere la
crescita economica attraverso la regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale e le politiche
di tassazione e di spesa.

Valutazione del potere di secondo ordine in un parlamento


Responsabile: Guido Ortona
Descrizione del progetto
Si ritiene comunemente che i piccoli partiti di centro godano di un eccesso di potere in un sistema
proporzionale in quanto possono ricattare i partiti maggiori grazie alla loro crucialità. Nè la ricerca
simulativa condotta presso ALEX nè i dati storici suffragano questa ipotesi. E' però plausibile che tali
partiti godano di quello che possiamo chiamare potere di secondo ordine, ottenuto perché la loro
uscita dalla coalizione renderebbe un altro partito cruciale. Si cercherà di elaborare una
metodologia atta a valutare questo potere.

Preferenze dei cittadini e stato sociale. Un'analisi sperimentale



Responsabile: Ferruccio Ponzano
Componenti l'unità di ricerca
Ferruccio Ponzano
Francesco Farina
Descrizione del progetto
Lo scopo del progetto è quello di analizzare le preferenze dei cittadini per diversi tipi di tassazione
al fine di finanziare lo stato sociale. In particolare, si analizzerà su chi debba ricadere la maggiore
imposizione fiscale tra diverse classi di reddito determinate attraverso meccanismi tendenti a
premiare il merito. La divisione in fasce di reddito verrà realizzata attraverso un real-effort
experiment. I partecipanti dovranno, in seguito, votare tra sistemi differenti di tassazione
attraverso un sistema elettorale alla Bordà

Istituzioni e mercati



Responsabile: Giovanni B. Ramello
Componenti l'unità di ricerca
Roberto Ippoliti
Alessandro Melcarne

Descrizione del progetto
Il progetto si occupa di studiare l'interrelazione tra l'assetto istituzionale e i mercati in ambiti
diversi. La metodologia usata cercherà dunque di studiare l'evoluzione di determinati sistemi
economici rispetto al contesto istituzionale in ambiti diversi quali la proprietà intellettuale e la
produzione di conoscenza, il sistema giudiziario e la tutela dei diritti, il governo della concorrenza.

MODELLI DI DOMANDA NEL MERCATO DELL'ARTE



Responsabile: Roberto Zanola
Componenti l'unità di ricerca
Roberto Zanola
Descrizione del progetto
Lo scopo di questo programma di ricerca è di dare continuità al percorso scientifico che da tempo
mi vede impegnato in questo settore. In particolare, con riferimento al mercato delle performing
arts in Italia, intendo procedere il due direzioni.
(a) analisi di equilibrio del mercato del circo in Italia utilizzando dati macro;
(b) la domanda di circo in Italia utilizzando dati micro. L'idea è di verificare la cultura 'popolare' sia o
meno complementare alla cultura 'alta'.

ANNO 2011: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
Il pensiero della fine. Il dibattito contemporaneo sulla crisi della politica; il paradigma biopolitico e la
figura di Ivan Illich



Responsabile: Giorgio Barberis
Componenti l'unità di ricerca
Marco Revelli
Noemi Podestà
Descrizione del progetto
Da alcuni anni l'oggetto principale del mio lavoro di ricerca è il pensiero della fine, nelle sue diverse
articolazioni. Più precisamente, mi sono proposto dapprima di tracciare un quadro complessivo del
dibattito contemporaneo sul concetto di fine della storia, tenendo conto della discussione nata
intorno al controverso saggio di Francis Fukuyama The End of History and the last Man (1992), ma
considerando soprattutto, in continuità con i miei precedenti studi, la riflessione filosofica e politica
di Alexandre Kojève. Nelle pagine del geniale interprete di Hegel si ritrova una delle affermazioni
più radicali della conclusione del tempo storico determinata dall'esaurirsi dell'azione trasformatrice
dell'uomo, definitivamente soddisfatto della sua condizione di cittadino di uno Stato universale e
omogeneo. Rintracciare gli antecedenti e gli eredi di questa affascinante teoria è stato - ed è
tuttora -uno dei compiti primari della mia ricerca.
Studiando poi nel corso del dottorato la figura di Louis de Bonald nel contesto più ampio della
Reazione cattolica contro la sovversione giacobina, mi sono proposto di riflettere sulla fine
dell'Ancien Régime e, nel contempo, sulle insolubili aporie della modernità. Successivamente, ho
inteso approfondire alcuni aspetti rilevanti riguardo alla questione della fine del lavoro, che ha dato

luogo a un dibattito di straordinaria ampiezza e vivacità. Ma ancor più attenzione ho dedicato alla
crisi della politica, giungendo a ipotizzare, in continuità con gli studi di Marco Revelli, che essa sia
per certi versi arrivata alla sua fine.
Il paradigma politico della modernità, che a partire dalla riflessione di Thomas Hobbes si fondava
sull'uso legittimo della violenza a tutela della sicurezza e sul nesso virtuoso di potere e ordine,
sembra ora attraversare una profonda crisi di fronte al crescente disordine globale e a dinamiche
sociali ed economiche sempre più complesse. Analizzare le cause, le peculiarità e le possibili
conseguenze di questa crisi è uno dei principali compiti assegnati alla teoria politica
contemporanea. E un contributo significativo per dare maggiore ampiezza e profondità al dibattito
in corso può venire certamente dalla storia delle dottrine politiche, ove le teorie di studiosi quali
Ulrich Beck, Zigmunt Bauman, Serge Latouche - per far solo qualche nome - trovano importanti
premesse e possibili integrazioni.
La politica ha smarrito la propria capacità di controllo e direzione, e sembra anzi moltiplicare
disordine e incertezza. A fronte di questo palese decadimento emerge sempre più insistentemente
la necessità di trovare nuove coordinate esplicative. Un diverso paradigma politico che trovi senso
e compiutezza, lasciati da parte i vecchi schemi costruiti sulla verticalità del potere, in una ritrovata
responsabilità individuale e in sistemi relazionali e cooperativi inediti. Il progressivo degrado delle
forme tradizionali della modernità, anche in ambito sociale ed economico, impone l'urgenza di
costruire un nuovo modo di pensare e di fare politica, attraverso percorsi originali di ricerca e di
azione. Ciò implica, in sostanza, la capacità di investire energie individuali, tempo e volontà per
ricostruire, partendo dal basso, mediante un tessuto di «reti» più o meno complesse, una nuova
capacità di stare insieme, ridefinendo, attraverso un'intensa mediazione di locale e globale, i
concetti tradizionali di Stato e di Potere. Figura chiave, in tal senso, è quella di Ivan Illich, degna
certamente di attenzione e di un adeguato approfondimento scientifico, che forse non le è ancora
stato integralmente riconosciuto. La denuncia del cortocircuito del capitalismo avanzato e la
prefigurazione di una società conviviale, il progetto di una decrescita gioiosa ed equilibratrice, il
tentativo problematico ma affascinante di tenere insieme tensione spirituale e ideali libertari, sono
solo alcune delle proposte culturali che Illich ci ha lasciato in eredità, e che possono aiutarci a
decifrare le antinomie dell'epoca contemporanea, a partire dalla crisi della rappresentanza e dalla
complessa ridefinizione identitaria. Un modo diverso di intendere la libertà e la democrazia, che
dalla storia del pensiero politico parla direttamente al nostro tempo. Ed è su questo aspetto che
intendo incentrare la mia futura attività di ricerca, basata su fonti archivistiche, su ampi riferimenti
testuali e sulla ricerca di testimonianze dirette coerenti con l'approfondimento anche biografico
necessario per un felice esito del mio approfondimento.
Giorgio Barberis; Alessandria, marzo 2011

The Effectiveness of the Enterprise Support Policies co-Funded by the European Regional Development
Fund on firm-level outcomes


Responsabile: Daniele Bondonio
Descrizione del progetto
The proposed research project focuses on evaluating differential impacts of business incentive
programs using firm-level administrative data.
The differential impacts that will be produced by the analysis are in the form of average treatment
effects on the treated for different characteristics of the assisted firms, for different type of
treatment based on different ranges of economic values of the incentives, and/or different types of
benefits granted such as below market rate loans and capital grants,.

Estimating different impacts for different ranges of the economic value of the incentives is of
interest to policy makers because one of the most useful pieces of empirical evidence (in order to
redefine future policy interventions) is the cost (in terms of Gross Grant Equivalent Subsidy) per
each additional unit of desirable outcome induced by the program. Disentangling the impacts of
different types of program incentives is also of crucial importance for redesigning business
incentives policies. These choices involve trade-offs. On the one hand, loans are more economical
than non-repayable capital grants: with the same amount of public funds, they allow a much larger
number of investment projects to be funded; “soft loans” may also be more effective if credit
market imperfections are of significant concern, resulting in the underfunding of new or small
businesses with not enough assets as collateral guarantee. On the other hand, capital grants offer
assisted enterprises a financial advantage largely superior to that of below-market interest rate
loans. As a result, they may have a greater potential (than loans) to modify the investment
decisions that assisted firms would make without the incentive program.
For employment outcomes, finally, estimating different impacts for different types of assisted firms
based on their industrial sector is also of interest: different employment outcomes may be caused
by the program intervention based on industry-specific propensities to use the new investments
promoted by the program intervention for substituting labour with capital.
The data to be used in the proposed research will be constructed by merging together (on the base
of a unique firm-identifier) firms outcome data from administrative sources, archives of the
program incentive payments and balance sheets information.
The proposed evaluation design is innovative with respect to the current practice because it will
exploit various sources of firm-level data (including reliable administrative data) for implementing
counterfactual impact evaluations and because it moves beyond estimating one single average
impact estimate for the set of firms assisted under one single enterprise support program by also
considering a full set of coexisting policies with an adequate operationalization of the
heterogeneity of the program interventions. Moreover, the proposed evaluation design intends to
pioneer the integration of beneficiary surveys with rigorous counterfactual methods.
The analysis will yield reliable impact estimates only if the estimation models successfully control
for all factors, independent to the program intervention, that may cause the outcome of the
analysis to be different between the groups of firms in the different treatment categories and the
group non non-treated firms (causing selection bias in the impact estimates). The specific
approaches that will be adopted in the proposed research to deal with selection bias, are various
combination of three strategies: conditional difference in difference , propensity score matching
and regression discontinuity design (e.g. Battistin and Rettore 2008; Bondonio 2009; Bondonio and
Greenbaum 2006; Caliendo and Kopeinig 2005; Dehejia and Wahba 1998; Heckman, Ichimura and
Todd 1998; Ho, Imai, King and Stuart 2007).
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La programmazione negoziata alla luce della Legge sul federalismo fiscale:problemi teorici metodologici
ed esperienze straniere



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Elisa Rebessi
Franco Amisano
Descrizione del progetto
Il Progetto prevede
-una survey degli studi sulla programmazione negoziata
-un inventario dei problemi teorici e metodologici,con particolare riferimento alle fonti dei dati per
la costruzione delle variabilidi riferimento
-una analisi comparata delle esperienze di Francia, Germania,Spagna, Australia, Canada

Il Litorale in età contemporanea (1867-1955)


Responsabile: Guido Franzinetti
Descrizione del progetto
Il progetto di propone di delineare un quadro storico e sociale dell'area del Litorale adriatico
dall'età dualista (1867-1918) sino al 1955. L'obiettivo è di raccogliere presentare una ricostruzione
integrata dell'area di Gorizia, Trieste, dell'Istria, e di Fiume/Rijeka. La ricerca sarà basata quindi sulla
ricerca di fonti negli archivi di Gorizia, Trieste, Koper e Rijeka, e dal confronto con gli storici della
regione. I materiali da utilizzare saranno principalmente materiali dei censimenti, dati elettorali e le
ricerche sociali contemporanee.

A test of separability as a principle of rational dynamic choice


Responsabile: Gianna Lotito
Descrizione del progetto
The purpose of the project is that of testing experimentally the principle of separability as a
condition of rational choice in a dynamic choiceframework. According to this principle, the
evaluation of alternatives still available in a context where choice and chance events have already
been executed should be independent of the decision context itself. That is, the way in which an
agent chooses among those alternatives if he/she were to confront them de novo, should
determine how the same agent would choose among them at any decision node in the tree.
The experimental test of the separability principle intends to work as an indirect test of the validity
of the Resolute Choice (RC) dynamic choice model (McClennen 1990), on which previous

experiments have been run (Lotito 2006; Hey and Lotito 2009). RC is developed by McClennen as
an alternative to the Sophisticated Choice approach to dynamic choice to solve the problem of an
agent who, having preferences which violate expected utility axioms, ends up choosing in a
dynamically inconsistent manner. McClennen develops his argument for RC by exploring a set of
conditions to be imposed on any pattern of dynamic choice which can qualify as rational. In
presence of methods of evaluation which violate expected utility axioms, the RC model preserves
the condition of dynamic consistency at the expense of the separability principle. An experiment on
separability, together with other principles of rational choice is found in Cubitt, Starmer, Sugden
(1998).
However, the issue of separability belongs to the more general framework of the dynamic
arguments against non-expected utility models, namely the argument for dynamic inconsistency.
Machina (1989) argues that the dynamic inconsistent behaviour of non-expected utility maximizers
is a consequence of the way in which 'nonseparable' (non-expected) utility preferences are
extended to dynamic choice situations, by imposing the property of consequentialism (Hammond
1988, 1989). In this context, RC is one of the formal attempts to extend correctly non-expected
utility preferences to dynamic choice situations present in the literature (Anand,1987; Donaldson
and Selden, 1981; Johnsen and Donaldson, 1985; Machina, 1981,1989; Loomes and Sugden,
1984,1986; Yaari, 1985).
A test of the separability principle might also represent an indirect test of these alternative models.

I rapporti diplomatici dell'ambasciatore britannico sir J. Hudson su Urbano Rattazzi tra gli anni Cinquanta
e Sessanta dell'Ottocento


Responsabile: Corrado Malandrino
Descrizione del progetto
L'ambasciatore britannico presso la corte del Regno di Sardegna negli anni Cinquanta e Sessanta
dell'Ottocento fu sir James Hudson, un uomo colto, amante dell'arte e grande estimatore dell'Italia.
Grazie al suo ascendente sul re Vittorio Emanuele II e sui maggiori dignitari, egli giocò un ruolo
estremamente importante nell'orientare la politica del Regno di Sardegna e influì potentemente
persino sul destino dei primi ministri. Notoriamente appoggiò Cavour a più riprese e osteggiò
Rattazzi. Questa è almeno la vulgata storica tramandata dai maggiori collaboratori di Cavour, in
particolare G. Massari. L'intento della ricerca è di verificare sulla base delle carte Hudson
depositate presso i Kew National Archives di Londra, e su altre documentazioni presso gliarchivi
delle università di Cambridge e Oxford, quale fu effettivamente l'atteggiamento di sir Hudson nei
riguardi di Rattazzi e della parte politica del centrosinistra da questi guidata.

La regolamentazione nel settore radiofonico e il diritto d'autore


Responsabile: Carla Marchese
Descrizione del progetto
Media markets are quite relevant for their role both in politics and in economics. In this paper a
model describing the influence of advertising on the quality of production delivered by media is
introduced. With respect to the specific case of music radio stations, the objectives that the
regulator should set and the instruments that should be used are examined. The policy implications

with respect to the remuneration of authors and producers of music contents are discussed.
Il settore dei media ha un notevole peso politico ed economico. Inoltre è investito dal progresso
tecnico che propone alternative alle forme tradizionali costituite dalla TV e dalla radio. Nele
modalità di diffusioneinternettuttavia i diritti d'autore, in particolare per le opere musicali, vengono
sistematicamente violati. Di qui l'interesse degli autori arafforzare la propriaposizione partendo
daisettori non intaccati dalla pirateria. In alcuni paesi (USA, Canada) nel caso della radio i compensi
destinati agli autori sono regolamentati e sono oggetto di dibattito tra le parti costituite dalle radio
utilizzatrici e dalle società per l'esercizio collettivo del diritto d'autore e/o dagli organismi
rappresentativi delle case discografiche. In Italia non vi è regolamentazione delle remunerazioni
che quindi sono stabilite nell'interazione delle parti sopra ricordate. La ricerca si propone di
studiare le alternative quanto a formule tariffarie impiegabili in relazione ad obiettivi di interesse
sociale e il problema del livello di compensazione adeguato a sostenere un livello efficiente di
produzione di opere musicali.

Sviluppo del programma di simulazione di sistemi elettorali ALEX4



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Ferruccio Ponzano
Marie-Edith Bissey
Matteo Migheli
Descrizione del progetto
Il progetto è svolto in collaborazione con personale della facoltà (Bissey, Ponzano, Migheli) e della
facoltà di scienze MFN (Fragnelli e un'assegnista di cui non ricordo il nome). Nel corso dell'anno si
perfezioneranno gli indici di potere considerati, che terranno conto della prossimità dei partiti, e si
porterà a compimento lo studio del potere effettivo dei piccoli partiti nei sistemi proporzionali. Il
programma di simulazione è descritto in due working papers del dipartimento.

La pratiche negoziali e deliberative come strumento di apprendimento.



Responsabile: Noemi Podesta'
Componenti l'unità di ricerca
Marco Revelli
Giorgio Barberis
Descrizione del progetto
A Torino nel mese di maggio del 2010 si è svolto un processo deliberativo eterodosso denominato
Scienza Attiva dedicato al problema delle risorse energetiche e dell'inquinamento. Il processo ha
visto l'utilizzo di tecniche deliberative impiegate con un formato innovativo e prioritariamente
dedicato all'apprendimento più che alla scelta di soluzioni collettive. Lo scopo di questo processo
era quello di coinvolgere gli studenti in dibattiti su temi d'attualità di carattere scientifico e
tecnologico, insieme ai loro docenti e a esperti ricercatori. Il progetto è dedicato agli Istituti
secondari di II grado della regione Piemonte.
Il materiale empirico raccolto nel corso di quel processo ha permesso di svolgere una prima
indagine finalizzata a rilevare la qualità della deliberazione.

La seconda edizione 2010-2011, proposta in forma rinnovata, è dedicata ai temi 'Energia e
cambiamenti climatici', 'Acqua' e 'Cellule staminali' e vede la partecipazione di 60 classi di 28
Istituti, affiancate da ben 27 esperti ricercatori. Arricchita da un corso di formazione dedicato ai
docenti, strutturato con lo scopo di fornire un aggiornamento scientifico sulle tematiche e una
presentazione dei metodi della democrazia deliberativa, 'Scienza Attiva' è stata lanciata il 22
novembre 2010 in occasione del primo incontro del corso, svoltosi presso il Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino. Il progetto si concluderà nel corso del mese di maggio 2011 con tre
incontri dal vivo, dedicati alla discussione finale su ognuno dei tre temi dell'edizione. L'obiettivo di
questa indagine è quello di comparare i dati raccolti nel corso della prima e della seconda edizione
del progetto 'Scienza Attiva' allo scopo diformulare ipotesi più robuste sulla qualità della
deliberazione.

Neuroeconomia e punishment


Responsabile: Ferruccio Ponzano
Descrizione del progetto
Si analizzeranno, attraverso l'uso di sofisticatiapparati mediciquale la tomografia assiale
computerizzata, le reazioni cerebrali di soggetti sottoposti a situazioni in cui vi è la possibilità di
compiere un azione atta a danneggiare monetariamente un soggetto. Allo stesso tempo, si
analizzerranno le reazioni di soggetti che potranno punire, attraverso una sanzione monetaria,
coloro che si renderanno colpevoli del danneggiamento ad altri soggetti

Efficienza nella prospettiva law and economics



Responsabile: Giovanni B. Ramello
Componenti l'unità di ricerca
Fabio Privileggi
Simone Marsiglio
Descrizione del progetto
Il lavoro si propone di studiare in contesti diversi come le norme intervengono nella promozione
dell'efficienza. In effetti la mancata considerazione di queste prospettive porta sovente la
produzione e l'applicazione di leggi che allontanano i sistemi dall'efficienza e dunque dalla
massimizzazione del benessere collettivo.
Lo studio invece dell'efficienza permette un'analisi positiva utile alla comprensione delle
conseguenze connesse al lawmaking e favorisce altresì il seguito normativo.

Il nonprofit “dopo” la legge sull'impresa sociale



Responsabile: Marco Revelli
Componenti l'unità di ricerca
Noemi Podestà
Giorgio Barberis

Descrizione del progetto
Il fenomeno dell'imprenditoria sociale, anche grazie alla grande diffusione a livello nazionale ed
internazionali di organizzazioni che perseguono fini diversi dal profitto, sta suscitando un crescente
interesse a livello politico e culturale. Tale interesse va di pari passo alle sempre più diffuse teorie
che si concentrano sull'elaborazione di nuove forme di crescita economica in armonia con il
benessere collettivo e individuale secondo un nuovo modello di sviluppo, più attinente alle sfide del
mondo contemporaneo.
Dal punto di vista “politico” il mondo del nonprofit è stato di recente interessato dalla Legge
sull'impresa sociale (la legge-delega 13 giugno 2005 n. 118, poi meglio definita con il decreto
legislativo n. 115 del 2006).
L'obiettivo di questa indagine è quello di comprendere quali siano i principali effetti che tale
strumento normativo ha causato nel nonprofit in provincia di Alessandria. Attraverso l'analisi di
fonti documentarie ed una serie di interviste a testimoni privilegiati si cercherà di fornire una
risposta a questo quesito.

Diritti di proprietà e beni collettivi tra Antico Regime e contemporaneità (Piemonte / Liguria).



Responsabile: Angelo Torre
Componenti l'unità di ricerca
Vittorio Tigrino
Descrizione del progetto
La ricerca intende indagare i rapporti e la complessa articolazione dei diritti di proprietà nel
passaggio tra Antico Regime e età contemporanea, con una particolare attenzione alle forme di
rivendicazione e di gestione collettive.
È una ricerca che si presta ad approfondimenti analitici, e ad un approccio locale alla ricostruzione
storiografica che, all'interno del CAST è stato già avviato con l'organizzazione di una giornata di
studio (“Demani collettivi e common resources. Tra ricostruzione storiografica ed accertamento
amministrativo e giudiziario”, Alessandria, 30 aprile 2010).

La possibilità è quella di focalizzare, attraverso un approccio topografico, ambiti di ricerca che
permettano percorsi pluridisciplinari, riportando ad un rapporto con oggetti concreti ed
identificabili (e con le pratiche del loro utilizzo), il problema della definizione della proprietà e del
possesso.
Lo studio di casi di proprietà articolate (a partire dalla loro origine, spesso di natura feudale),
permette ad es. di ricostruire reti di relazione sociale ed economica legate alle forme di proprietà
(fitti, enfiteusi, livelli,...), il rapporto che queste hanno con l'insediamento, le pratiche agro-silvopastorali,
Il tema si incrocia infine con la definizione giuridica dei soggetti stessi (che ovviamente influisce
sulla possibilità di rivendicare particolari capacità di possedere), e sul modo in cui gli insediamenti
locali investono nella loro definizione istituzionale, chiarendo il modo in cui la maglia
amministrativa si articola e si modifica nel corso del tempo, fino alla sua moderna configurazione.
Si tratterà di acquisire documentazione in depositi archivistici differenti (Archivi di Stato, archivi
storici comunali e provinciali; archivi locali) e di confrontarla con la cartografia storica e con le fonti
osservazionali e di terreno prodotte nei luoghi interessati.

Si avvierà inoltre un sondaggio e un recupero della letteratura scientifica coeva (ricostruendo il
dibattito istituzionale e giuridico otto-novecentesco) e di bibliografia critica sul tema.
Possibili ricadute espositive (oggetti artistici, manufatti - compresa l'illustrazione di "tracce di
terreno" -, connessi al loro legame con il "territorio" e con specifici insediamenti e strutture).
Le ricerche si dedicheranno ad alcune aree specifiche: il Verbano e il Biellese; il Piemonte
meridionale e l'Appennino ligure.

Prezzi indici e modelli non standard: applicazioni al mercato dell'arte


Responsabile: Roberto Zanola
Descrizione del progetto
Obiettivo della ricerca è lo sviluppo di modelli non standard per la determinazione di prezzi indice
nel mercato dell'arte. In particolare, verranno utilizzati modelli non lineari di stima al fine di
costruire una variante delloDuan's (1983) nonparametric smearing estimator da confrontarsi con i
prezzi indice svilppati dalla letteratura corrente.

ANNO 2011: ALTRI PROGETTI DI RICERCA
La dottrina generale dello Stato di Hans Kelsen



Responsabile: Joerg Luther
Componenti l'unità di ricerca
Enrico Daly
Luca Geninatti
Mario Dogliani
Mario Losano
Cristina Gasparoli
Fabio Longo
Francesco Pallante
Descrizione del progetto
Si tratta di curare l'edizione italiana della Dottrina Generale dello Stato di Hans Kelsen del 1925,
ultimando e revisionandone la traduzione e provvedendo ad un'analisi scientifica.

ANNO 2010: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
A counterfactual impact evaluation on the effects of the Olympic Games on the tourism flows recorded in
the host cities.



Responsabile: Daniele Bondonio
Componenti l'unità di ricerca
Robert Greenbaum

Descrizione del progetto
Il progetto prevede la raccolta delle fonti informative sui flussi turistici registrati negli anni
precedenti e seguenti i Giochi Olimpici Invernali di Torino e Salt-Lake city con l'obiettivo di produrre
evidenza empirica sull'impatto di tali eventi.
L'evidenza empirica che ci si propone di produrre è legata alla stima dell'effetto dei Giochi Olimpici
su un indicatore quale il flusso di arrivi e presenze turistiche che rappresenta il primo fondamentale
tassello della catena causale che collega gli eventi olimpici alle possibili ricadute positive sulle
economie delle città ospitanti. Ciò in virtù della maggiore notorietà, visibilità e prestigio dei territori
olimpici, acquisibile con l'organizzazione dell'evento (il file di accompagnamento della candidatura
Olimpica di Torino 2006, ad esempio, recita testualmente: "The Olympic Winter Games are a great
opportunity for Turin and for Piedmont. The idea of Turin's candidature stems from the conviction
– which is shared by all the local authorities – that the city and the region should let the world
know how much the area has got to offer to tourists")
L'analisi che si intende produrre, al contrario della letteratura empirica ad oggi disponibile sulle
ricadute economiche dei giochi olimpici (ad esempio: Koo 1989, Ronningen 1995, Spilling 1996,
Preub 2000, 2004, Andranovich et al. 2002, Burbank et al. 2001, Chappelet 2002, Cashman 1999,
2006, Close et al. 2007 ), mira a produrre stime d'impatto ottenute con un rigoroso approccio
controfattuale, in cui gli effetti dei giochi olimpici sui flussi turistici degli anni seguenti
l'organizzazione dei giochi sono stimati in modo separato dalle variazioni sui flussi turistici che si
sarebbero prodotte anche in assenza dei Giochi.
Per ottenere questo risultato il modello econometrico che verrà utilizzato nell'analisi sarà di tipo
conditional difference in difference (ad esempio: Bondonio 200), con il ricorso ad una stima del
trend turistico occupazionale controfattuale a partire dai dati sui flussi turistici registrati nei
medesimi periodi temporali di interesse in località con caratteristiche simili a quelle che hanno
ospitato i giochi olimpici ma da questi non direttamente interessate.
Riferimenti bibliografici:
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public policy. The Review of Policy Research,19 (3),179-202.
Bondonio D. (2009). Impact identification strategies for evaluating business incentive programs.
Working Paper 145/2009, "POLIS Working Papers" –Università del Piemonte Orientale, Italy.
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Local Politics. Boulder, CO & London: Lynne Rienner.
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Capitale umano, piccoli atenei, sviluppo locale e accountability delle università



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Elisa Vallillo
Tziana Caliman
Pietro Zaccarella
Descrizione del progetto
La ricerca, che continua quella condotta nel 2008-2009sull'impatto economico della Università del
Piemonte orientale, si propone, attraverso l'analisi dei dati individuali del data base di Alma Laurea
dei laureati piemontesi, di approfondire i meccanismi di decisione che riguardano la scelta della
sede universitaria, con particolare alle caratteristiche degli studenti che scelgono le sedi
dell'Università del Piemonte Orientale. Parallelamente sarà condotta una ricerca, in collaborazione
con EconomEtica, sulla accountability delle Università, con l'ambizione di definire le linee guida per
la redazione di un bilancio sociale per gli Atenei. Una ulteriore estensione dell'analisi degll'impattto
economico dell'Ateneo del Piemonte Orientale sul territorio di riferimento sarà condotta con un
collegamento alla Tavola intersettoriale della Economia Piemontese dell'IRES.

Competition between exclusive faith. Why the Jews ceased proselytizing and why the Catholics had the
Counter-Reformation.


Responsabile: Mario Ferrero
Descrizione del progetto
This research develops an economic theory of competition between exclusive religions and applies
it to two important historical cases: the confrontation between Judaism and Christianity in the first
century CE and the reaction of the Catholic Church to the Protestant Reformation. We model this
competition as an entry deterrence game, in which the incumbent may find it profitable not to
accommodate the entrant but to deter entry by precommitting to a sufficient capacity expansion in
the event of entry. If entry costs are high enough, deterrence turns out to be superior to
accommodation and the incumbent will remain the sole active group, although the entry threat
distorts its effort upward. In the first century, Christianity is the incumbent in the Gentile mission
market, where it began very early to proselytize, and the incumbent's strategic precommitment is
the epoch-making decision by the apostle Paul that the Law was not to be binding on Gentiles who
converted to Christianity. In Catholic Europe, faced with the threat of future Protestant entry, the
incumbent Catholic Church decided to flood the religion market in its domains with excess capacity
to an extent that no entrant could possibly match. This was the work of the Counter-Reformation.

Nazioni, etnie e identitarismo: una proposta di mappatura storica, storiografica e concettuale


Responsabile: Guido Franzinetti
Descrizione del progetto

Il progetto si propone di tracciatura un quadro descrittivo ed analitico relativo a (i) l'emergere delle
categorie storiche nazionali ed etniche nel corso dei secoli XVIII-XX nelle diverse aree europee: (ii)
la ridefinizione delle categorie nazionali ed etniche nel corso del XX secolo; e (iii) l'emergere politico
e concettuale delle categorizzazioni di tipo identitario e la crisi delle categorie nazionali.

La costruzione delle finanze pubbliche dello Stato unitario italiano


Responsabile: Angela Fraschini
Descrizione del progetto
Il progetto si inserisce in una più ampia ricerca sugli statisti alessandrini del Risorgimento e la
costruzione dello Stato unitario (Rattazzi, Saracco, Lanza, Carlo Francesco Ferraris, Maggiorino
Ferraris), coordinata dal prof. Corrado Malandrino. In particolare si analizzeranno gli aspetti legati
alla costruzione delle finanze pubbliche attraverso l'opera di Giuseppe Saracco - che, esperto di
finanza, partecipò con Sella alla costruzione della grande amministrazione centrale, parlamentare e
ministeriale, dello Stato unitario italiano nel periodo che va dal 1861 al 1901 – e di Giovanni Lanza che fu ministro e presidente del Consiglio nella stagione cruciale della conquista di Roma capitale e
che con il ministro delle Finanze Quintino Sella attuò la rigorosa politica finanziaria del pareggio del
bilancio statale, imponendo nuove imposte o inasprendone altre, tra le quali l'impopolare “tassa
sul macinato”.

Modelli di comportamento dinamico in rischio e comportamento di consumo intertemporale


Responsabile: Gianna Lotito
Descrizione del progetto
Un comportamento caratterizzato da inconsistenza dinamica si verifica in un contesto di rischio
quando le preferenze violano l'assioma dell'indipendenza e di conseguenza la teoria dell'utilità
attesa. I modelli di comportamento elaborati dalla letteratura sull'inconsistenza dinamica in rischio
sono (1) quello naive o miope – il soggetto non anticipa ex ante il futuro cambiamento di piano e si
comporta in modo inconsistente; (2) quello sophisticated (Strotz 1956, Hammond, Machina 1989,
MacClennen 1990) – il soggetto determina la strategia ottimale nel problema decisionale attraverso
un processo di backward induction, quindi è in grado di anticipare i cambiamenti ed essere
consistente; (3) quello resolute (Machina 1989, MacClennen 1990) – il soggetto sceglie la strategia
ottimale sulla base delle preferenze ex ante e la implementa essendo consistente. Un obiettivo di
questo progetto è quello di studiare e stabilire un confronto tra tali modelli di comportamento
dinamico che originano da una situazione di violazione dell'utilità in rischio e i modelli di
comportamento di consumo intertemporale. In particolare risulta particolarmente interessante
analizzare le possibili predizioni in tale contesto decisionale del modello resolute di scelta. Un
secondo obiettivo del progetto riguarda - sempre nel tentativo di creare un parallelo tra le due
letterature che si occupano di comportmento inconsistente - l'analisi del fenomeno
della flexibilitynelle due letterature. Mentre infatti tale comportamento è presente nella letteratura
sul consumo intertemporale, esso non è spiegato nella letterature sull'inconsitenza dnamica in
rischio, anche se sembra emergere anche se marginalment nei lavori sperimentali (Hey and
Paradiso 2006; Hey and Lotito 2009). Tale progetto intende approfondire sperimentalmente
l'analisi di tale comportamento e confrontarlo con quello nella letteratura sul consumo.

Lo sviluppo dello sviluppo: il diritto degli altri stati attori della globalizzazione (BRIC & co.)



Responsabile: Joerg Luther
Componenti l'unità di ricerca
Luca Geninatti Satè
Bianca Gardella Tedeschi
Andrea Serafino
Piercarlo Rossi
Domenico Francavilla
Ingo Sarlet
Descrizione del progetto
Ricerca di base sul sistema giuridico e costituzionaledeimacrostatiche cooperano e competono con
l'Unione Europea peril governo della globalizzazione. Facendo seguito a una ricerca PRIN sulla Cina,
siintende approfondire le caratteristiche del sistema giuridico dei"megastates"caratterizzati da alta
crescita economica, particolari retaggi culturaliepretese di democratizzazione del governo
mondiale.La ricerca di base servirà come punto di partenza ancheper progetti di ricerca applicata in
un futuro centro di ricerca interdipartimentale.

Alessandria e la sua provincia nel "lungo Risorgimento". Dalla fondazione alla costruzione dello Stato
unitario italiano attraverso l'opera dei maggioristatisti alessandrini: Urbano Rattazzi eGiuseppe Saracco.



Responsabile: Corrado Malandrino
Componenti l'unità di ricerca
Francesco Ingravalle
Stefano Quirico
Descrizione del progetto
Questo progetto si propone di mettere in luce il contributo dato da una parte del Piemonte, diversa
dal suo centro torinese, alla costruzione di un modello moderno di funzionamento statuale, politico
e amministrativo, dapprima con riferimento al Regno di Sardegna, ma con una visione prospettica
integrata nel processo di fondazione e di costruzione di uno Stato unitario italiano indipendente.
Tale contributo fu rilevante, sia per il numero dei protagonisti di tale battaglia, sia per la qualità
istituzionale del ruolo da essi rivestito. In particolare, è da considerare che gli statisti espressi
dall'Alessandrino, in quanto Piemonte sud-orientale, rappresentavano un territorio più ampio
dell'attuale, molto vitale, da sempre interessato a una fitta rete di scambi socioeconomici tra il
Genovesato e la Lombardia, in cui pesavano soprattutto i rapporti agrari e commerciali, la
produzione manifatturiera medio-piccola e le professioni liberali. In quanto tali, erano esponenti di
esigenze economiche e politiche nettamente diversificate dal centro torinese.La provincia
alessandrinasi distinse particolarmente nel fornire ingegni, competenze, passione, inesausta
attività, grandi personalità scientifiche e politiche, alla creazione di una vera e propria "scuola per il
governo" del nuovo Stato unitario in varie branche dell'amministrazione finanziaria e strumentale
dello Stato. A livello alessandrino, oltre al Rattazzi che ne fu il politico più importante, si deve
ricordare l'opera del Saracco, di Giovanni Lanza, nonché di Carlo Francesco Ferraris e di Maggiorino
Ferraris. Sui primi due si è già iniziato un ciclo di studi nel 2007-2008 e si approfondirà il discorso
nel 2009, con un grande convegno nazionale che avrà luogo ad Alessandria nella prospettiva del

bicentenario della nascita del Cavour.
In particolare ci si propone di approfondire le figure di Rattazzi e Saracco con due sub-progetti:
1) Progetto Urbano Rattazzi
(Alessandria, 1808 - Frosinone, 1873). Nel 1848 Rattazzi fu eletto deputato nel parlamento
subalpino; ministro tra il '48 e il '49 nei ministeri Casati, Gioberti e Chiodo. Favorevole
all'annessione della Lombardia, cui intendeva lasciare una Consulta autonoma, nel 1849 fu il
ministro degli Interni che annunciò la ripresa della guerra con l'Austria (20 marzo), terminata con la
sconfitta di Novara. Nel 1851 si avvicinò a Cavour, con cui realizzò l'alleanza tra centrodestra e
centrosinistra, nota come il "connubio", che consentì a Cavour di salire al potere con un'ampia base
parlamentare nel 1852. Come uomo forte del ministero Cavour, nel 1855 propose la legge di
soppressione degli ordini religiosi contemplativi (cioè non dediti ad attività socialmente utili come
l'istruzione e l'assistenza) che provocò la crisi Calabiana. Fu costretto alle dimissioni nel 1858, dopo
una vittoria della destra alle elezioni (1857). Dopo l'armistizio di Villafranca, fu il capo di fatto nel
ministero La Marmora del 1859, operando una notevole attività legislativa per l'annessione di
Lombardia, Toscana, Emilia e Romagna al Piemonte. Primo presidente della Camera del Regno
d'Italia, nel 1862, divenuto capo del governo italiano, fu accusato di lasciar troppa libertà di
manovra all'iniziativa di Garibaldi per la conquista di Venezia e Roma. Per questo, dopo
l'Aspromonte, fu costretto a dimettersi. Guidò un altro esecutivo nel 1867 e ancora una volta,
nonostante l'arresto di Garibaldi a Sinalunga (24 settembre), fu costretto a rassegnare le dimissioni.
Sviluppo del progetto - Nota bibliografica
Rattazzi rimane uno statista più citato dalla vasta storiografia sul Risorgimento italiano e su Cavour
(cfr. per un riferimento generale S. G. Woolf, Dal primo Settecento all'Unità, in Storia d'Italia, vol. 3,
Torino, Einaudi, 1973; V. Castronovo, Dall'Unità a oggi. La storia economica, ivi, 1975, vol. 4; tomo
I; E. Ragionieri, Dall'Unità a oggi. La storia politica e sociale, ivi, tomo III, 1976; R. Romeo, Cavour e
il suo tempo, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, 1977; Id., L'Italia liberale. Sviluppo e contraddizioni,
Milano, Il Saggiatore, 1987) per il "connubio" con Cavour e per le ambiguità nel rapporto con
Garibaldi, che conosciuto realmente per quella che fu la sua effettiva imponente attività
amministrativa, legislativa e di governo. Del tutto ignorata è la sua opera di amministratore locale
nella provincia alessandrina.
Dopo una serie di scritti più o meno apologetici pubblicati Rattazzi ancor vivente (cfr. l'esposizione
che ne fa recentemente G. La Rosa, Il giovane Rattazzi: formazione culturale e politica. Alle radici
delle scelte e delle prospettive del "partito degli avvocati", in L'Altro Piemonte nell'età di Carlo
Alberto, cit., pp. 347-378), l'unica pubblicazione biografica a tutto tondo uscita nell'Ottocento fu
opera della moglie, la principessa Maria Letizia Bonaparte-Wyse, Rattazzi et son temps, 2 voll.,
Paris, Dentu, 1881. Si tratta però di un'opera troppo oleografica e scarsamente attendibile, secondo
i maggiori studiosi del Risorgimento come Rosario Romeo e Giuseppe Pischedda. Si deve a
quest'ultimo la ripresa di studi storiografici seri su Rattazzi negli anni Sessanta del Novecento, in
primo luogo attraverso una sistematica indagine sulle fonti, atteso che la maggior parte delle carte
rattazziane in mano agli eredi della signora Rattazzi fu data alle fimme alla sua morte: cfr. C.
Pischedda, A proposito delle carte Rattazzi, "Rivista Storica Italiana", LXXIII, 1961, fasc. I, pp. 133146; Id., Pagine sul Risorgimento, a cura di R. Roccia, Fondazione Camillo Cavour, Santena,
2004, passim. Era intenzione di Pischedda assemblare le carte archivistiche per poi procedere a una
completa biografia politica. Tuttavia non riuscì nel suo intento e oggi molte carte ritrovate sono
appunto nell'archivio Pischedda. Resta tuttavia da fare una ancor notevole ricerca presso gli archivi
di Stato di Roma, Alessandria, Torino e in archivi privati collaterali. Questa è stata in parte avviata
dallo scrivente e dal suo gruppo di ricerca in preparazione del convegno svoltosi lo scorso 29-30
maggio presso la Facoltà di Scienze politiche dell'UPO in occasione del bicentenario della nascita
dello statista alessandrino.
Occorre pertanto continuare un'articolata ricerca di tipo storico-istituzionale negli archivi di Stato,
comunali e provinciali, e nei fondi archivistici locali, che si ponga il fine di far maggior luce sulla sua
personalità individuale (considerando anche il rapporto con la moglie) e sui seguenti capitoli della
biografia personale (anche in quanto noto avvocato del Senato di Casale Monferrato) e politicoistituzionale finora quasi per nulla indagati:

1) l'attività di politico e parlamentare nel Parlamento subalpino dal 1848 in poi;
2) l'attività di presidente della Delegazione provinciale di Alessandria;
3) l'attività di ministro titolare a più riprese a partire dal 1848;
4) l'attività di presidente della Camera subalpina;
5) l'attività di presidente della Camera del Regno d'Italia;
6) l'attività di presidente del Consiglio nel 1862 e nel 1867;
7) l'attività di deputato di Alessandria.
2) Progetto Giuseppe Saracco
(Bistagno 1821, ivi 1907). Sindaco di Bistagno e di Acqui Terme, presidente della delegazione
provinciale alessandrina per decenni, Saracco fu deputato del regno di Sardegna dal 1851 e poi
senatore del regno d'Italia dal 1865; Segretario del ministero delle Finanze con Sella tra il 1862 e il
'64, ministro dei Lavori Pubblici con Depretis (aprile-luglio 1887) e Crispi (1887-89; 1893-96). Eletto
presidente del Senato nel 1898, nel giugno del 1900 ricevette l'incarico di formare il governo
all'indomani della caduta del ministero Pelloux, al fine di liquidare la pesante eredità della "crisi di
fine secolo". L'assassinio di Umberto I (29 luglio 1900) e poi lo scioglimento della Camera del lavoro
di Genova (dicembre 1900) gli procurarono un ampio fronte di opposizioni, che nel febbraio del
1901 lo indusse alle dimissioni.
Sviluppo del progetto - Nota bibliografica
Di Giuseppe Saracco esiste un'immagine storica più caratterizzata dalle lacune che da quadri
conoscitivi esaurienti e soddisfacenti: cfr. per uno sguardo d'insieme il medaglione tracciato da A.
A. Mola, Giuseppe Saracco, ne Il Parlamento italiano, Milano, Nuova CEI, 1989, vol. I, 1888-1901,
pp. 559-579; A. Pirni (a cura di), Giuseppe Saracco. L'uomo e lo statista nell'Italia
postrisorgimentale, Milano, Giuffré, 2008. La storiografia si è occupata pochissimo di Saracco,
delineandone un profilo sommario, di maniera, "diminuito" rispetto all'originale. Esperto di finanza,
partecipò con Sella alla costruzione dell'amministrazione finanziaria dell'accresciuto Stato sardo, e
poi della grande amministrazione centrale, parlamentare e ministeriale, dello Stato unitario italiano
nel "lungo" periodo che va dal 1861 al 1901, anno in cui Saracco uscì definitivamente di scena. È
stato completamente dimenticato il contributo notevole dato da Saracco come amministratore
locale, ministro dei Lavori Pubblici e soprattutto come presidente del Senato, dove a più riprese
giocò un ruolo notevole nella determinazione dei regolamenti e nella costruzione di un equilibrio
istituzionale. Occorre pertanto avviare un'articolata ricerca di tipo storico-istituzionale (prendendo
in esame anche le carte degli archivi storici del Senato, della Provincia di Alessandria, del Comune di
Acqui Terme, "Fondo Saracco") che si ponga il fine di far maggior luce sulla sua personalità
individuale e su almeno sette capitoli della biografia politico-istituzionale saracchiana finora quasi
per nulla indagati:
1) l'attività di politico e parlamentare nel Parlamento subalpino dal 1849 in poi;
2) l'attività prestata per vari decenni come sindaco di Bistagno e di Acqui;
3) l'attività di presidente della Delegazione provinciale di Alessandria negli anni Settanta;
4) l'attività di grande esperto delle finanze pubbliche nei ruoli sopra citati di presidente di
commissione ministeriale e parlamentare e di segretario generale delle Finanze;
5) l'attività ministeriale come sottosegretario e di ministro titolare a più riprese a partire dal 1862;
6) l'attività di senatore dal 1865 e di presidente del Senato;
7) l'attività di presidente del Consiglio.

Self-insurance versus self-protection in the firm's tax compliance problem



Responsabile: Carla Marchese
Componenti l'unità di ricerca
Fabio Privileggi

Descrizione del progetto
While tax compliance can be modelled as a form of self-insurance against sanctions for tax evasion,
also forms of self-protection are actually used by firms. The latter involve the cooperation of
gatekeepers (employees, consultants, tax preparers) who can manipulate tax reports and in general
have an increasing role in taxation and regulation. From the point of view of the public interest,
while burdening gatekeepers with legal liability for misconducts that benefit those who resort to
their services actually discourages wrongdoings, an alienation effect can also arise. That is, the
gatekeeper might become more interested in covering up the illegal behavior and in cooperating
with the perpetrator. Such perverse effects are difficult to detect and to measure. This problem will
be studied by building upon the classical Allingham and Sandmo (1972) model and by providing a
more detailed description of the “concealment costs” than that available in the literature, which
often simply makes assumptions about their existence and their functional form. The relationship
between a risk neutral firm owner aiming at evading taxes and a risk averse gatekeeper will
bedescribed through a simple principal-agent framework.The purpose is that of studying the role of
legal rules pertaining to liability for tax evasion in shaping the parties choices, since concealment
costs vary according to whether the risk neutral principal or the risk averse agent are held
responsible when tax evasion is detected.

Macroeconomia ed esperimenti


Responsabile: Ferruccio Ponzano
Descrizione del progetto
Il metodo sperimentale in economia è stato ampiamente utilizzato per analisi di tipo
microeconomico. Si ritiene fondamentale applicare tale metodo anche ad alcuni argomenti
fondamentali della macroeconomia. In particolare, si approfondirà il modello di crescita endogena
con sessioni sperimentali che si svolgeranno nel laboratorio ALEX.

Cambiamento tecnologico, diritti e industria dell'editoria scientifica


Responsabile: Giovanni B. Ramello
Descrizione del progetto
Il progetto è volto a studiare le dinamiche industriali che il diritto d'autore/copyright ha stimolato
nel contesto tecnologico nel quale è stato generato, ovvero il settore editoriale. In particolare,
l'analisi viene circoscritta allo studio del mercato dell'editoria scientifica con specifica attenzione
alle trasformazioni avvenute nell'ultima decade per gli academic journals, un segmento preciso che
per l'ambito ben definito di produzione e scambio permette una chiara identificazione dei margini e
non presenta oggi grande variabilità nazionali per la sostanziale internazionalità della comunità
scientifica.
Storicamente l'emergenza e l'uso di queste pubblicazioni è connesso con la necessità di diffondere
le nuove idee in società sempre più connesse tra loro e ha permesso a ricercatori e a autori di
spostarsi ‘virtualmente' in luoghi sino ad allora inaccessibili, allargando i margini della comunità. La
disseminazione di conoscenza scientifica è divenuta in breve l'urgenza dei ricercatori per estendere
la portata delle proprie idee oltre gli spazi fisicamente percorribili e, con esse, la propria fama e

reputazione. Ma è divenuto anche un driver per la produzione di nuova conoscenza tramite una
crescente accessibilità al sapere precedentemente sviluppato. La produzione scientifica è in effetti
un processo di ‘produzione di idee a mezzo di idee' e le diverse publbicazioni sono per i ricercatori
input essenziali per potere proseguire nel lavoro di ricerca.
Le biblioteche sono anch'esse la ‘porta d'accesso' al sapere prodotto nella misura in cui scelgono il
catalogo e lo rendono disponibile a ricercatori e studiosi. Da sempre hanno rappresentato il terreno
fecondo nel quale cercare le nuove idee attraverso un rapporto che trascende la pura custodia del
materiale.
Paradossalmente la tecnologia oggi rende possibile amplificare le dinamiche descritte, aumentando
gli spazi di circolazione delle idee da un lato e quelli di accesso dall'altro. Tuttavia le trasformazioni
industriali e commerciali che interessano l'editoria scientifica e fanno capo in particolare agli editori
commerciali rischiano di alterare in modo significativo il flusso di idee, alterando le potenzialità di
presenza di altri editori e orientando le scelte delle biblioteche per opera delle pratiche
commerciali adottate. Tali pratiche sono volte alla massimizzazione dei profitti dell'impresa che non
sempre coincidono con quelli di biblioteche e istituti di ricerca. Un esempio per tutti è la
progressiva sparizione dei libri che perdono quote nei budget e negli spazi delle biblioteche a
vantaggio degli academic journals.
Le strategie di bundling adottate altresì favoriscono il massiccio orientamento verso specifici
database creando barriere all'entrata per editori nuovi entranti. In modo evidente esiste anzi una
dinamica industriale che porta il settore ad una progressiva e inarrestabile concentrazione. Ciò
limita ulteriormente le potenzialità di dialettica non solo economica ma anche scientifica. La
risposta oggi in buona misura è lasciata all'innovazione tecnologica che attraverso Internet ha
aperto un nuovo modello di accesso (Open Access ma non solo) per competitor e promuove quindi
la circolazione di pubblicazioni alternative.
Tuttavia il cambiamento tecnologico, occasionale ed esogeno rispetto alle politiche della ricerca, è
un evento incerto e dunque non sufficiente garanzia per il perseguimento degli interessi della
comunità scientifica e della società nel suo complesso.
Tale rilievo diventa cruciale nella misura in cui si riscontra che l'esito osservato di concentrazione
produttiva e di persistenza e incremento del potere di mercato goduto dalle imprese dominanti,
con conseguenze escludenti per concorrenti ma anche utenti, si diffonde in modo trasversale in
molti settori in cui si producono beni informazione protetti copyright. Pertanto il problema è
comune. La ricerca di policy per il sistema della ricerca e delle biblioteche ad esso dedicate pone
dunque domande che riguardano numerosi comparti contigui.

Cooperazione e organizzazioni nonprofit come strumenti di policy nella gestione dei conflitti territoriali



Responsabile: Marco Revelli
Componenti l'unità di ricerca
Noemi Podestà
Descrizione del progetto
L'emersione di nuovi rischi sociali e un nuovo modo di esprimere e misurare antichi bisogni sociali
stanno trasformando la relazione pubblico-privato nelle politiche pubbliche.
In tale contesto dobbiamo considerare da un lato l'emergere di nuovi attori che si pongono a metà
tra stato e mercato sulla scena locale e dall'altro il progressivo riaffermarsi del tema del conflitto sia
in riferimento allo studio delle politiche pubbliche in ambito sociale, ambientale e urbanistico, che
in relazione agli sviluppi tecnologici e industriali.
Le organizzazioni cooperative e le nonprofit che hanno assunto in anni recenti un ruolo sempre più
rilevante nella produzione di welfare, a causa della tendenza delle amministrazioni pubbliche,

soprattutto locali, ad affidare all'esterno la gestione di servizi socio-assistenziali (esternalizzazione),
potrebbero giocare un ruolo altrettanto rilevante nella gestione dei conflitti territoriali? Quale
spazio di azione può avere chi, come l'associazionismo nonprofit, sceglie di operare in tale ambito
secondo logiche differenti sia dal sistema pubblico sia da quello privato?
Attraverso l'analisi di fonti documentarie ed una serie di interviste a testimoni privilegiati si
cercherà di interpretare il ruolo che tali organismi possono avere nella gestione dei conflitti.

Sacralità e qualità della vita: una terza via? Lineamenti di bioetica protestante


Responsabile: Luca Savarino
Descrizione del progetto
Il concetto di “sacralità della vita” si trova al centro del dibattito bioetico sin dalle origini della
disciplina. La maggior parte degli interpreti, sostenitori o critici, sembra far riferimento a una
nozione intuitivamente chiara e dall'utilizzo non controverso. Essa sarebbe riconducibile a una
matrice religiosa e troverebbe la sua espressione filosoficamente più fondata e coerente nei
documenti ufficiali del magistero della Chiesa cattolica romana. In ottica cristiana, la sacralità deriva
dalla partecipazione della vita umana alla vita divina: l'uomo è imago Dei, irriducibilmente
costituito dal suo essere creato a immagine e somiglianza di Dio. Il rispetto assoluto e l'inviolabilità
della vita umana derivano dall'incarnazione di Dio in Cristo, dall'idea di un Dio fattosi uomo.
Secondo quest'interpretazione, sacralità della vita e qualità della vita costituirebbero i due
paradigmi dominanti della bioetica contemporanea, tra loro contrapposti come bioetica cattolica e
bioetica laica. Dall'accettazione dell'uno o dell'altro paradigma deriverebbero due etiche difformi:
mentre la prima è basata su principi assoluti, o presunti tali, la seconda rinuncia a qualsiasi
definizione sostanziale del bene, che è connesso piuttosto all'idea dell'autonomia
individuale. Tertium non datur, se non a prezzo di difficoltà logiche e di incongruenze
insormontabili.
Una simile ipotesi di lettura ha il difetto di essere eccessivamente schematica e fondata su una
implicita e non problematizzata identificazione dell'etica cattolica romana con l'etica cristiana.
Quando parliamo di sacralità della vita, piuttosto, ci troviamo di fronte a una costellazione
estremamente diversificata, che nasconde ambiguità e non detti. Ambiguità e non detti relativi,
innanzitutto, alla definizione concettuale di vita e alla sua declinazione antropocentrica o
cosmocentrica. Cosa è sacro? La vita o la vita umana? E ancora: la vita umana o la vita umana
individuale? L'attributo della sacralità (nozione di per sé controversa, anche dal punto di vista
biblico) coinvolge la questione della definizione della vita e della definizione di quell'individualità
che della vita è il soggetto. Quando inizia la vita umana individuale? Quando finisce la vita umana
individuale? Come definiamo nascita e morte? Questioni che il progresso tecnologico e scientifico,
con il conseguente aumento della conoscenza e la possibilità di supplire artificialmente a parte
delle funzioni vitali dell'uomo, rendono estremamente più complesse rispetto al passato. Se
davvero la nozione di sacralità della vita costituisse un paradigma indiscutibile della bioetica
contemporanea, dovrebbe essere possibile «presupporre l'esistenza di un insieme articolato e
condiviso di presupposti generali e in particolare di un'interpretazione filosoficamente accurata ed
esauriente dei termini che qualificano l'approccio (i termini “sacro” e “vita”)». E' necessario tuttavia
constatare che il cammino nella direzione di una definizione chiara e univocamente accettata della
nozione di sacralità della vita, esente da crepe e contraddizioni interne, è ancora in gran parte da
percorrere.
Ricostruire i contorni di una “bioetica protestante” è indubbiamente un'impresa di grande
difficoltà, difficoltà alla quale contribuiscono ragioni di carattere storico e teologico. Innanzitutto la

mancanza di un'autorità dogmatica ed ecclesiale universale: nessuna Chiesa e nessun teologo può
parlare a nome di tutto il protestantesimo; in secondo luogo la distinzione tra il piano della fede,
che rimanda alla coscienza individuale, e quello delle opere: l'etica protestante è un'etica della
responsabilità, fondata sul rifiuto di principi assoluti. Con responsabilità si fa riferimento alla
dimensione della “risposta”, risposta alla chiamata di Dio e alla sua parola, e allo sforzo incessante
da parte del singolo per cercare di interpretare e comprendere tale chiamata, calandola nei diversi
contesti storici, senza la mediazione di un'autorità ecclesiastica superiore. All'assenza di magistero
ecclesiale, in termini sia dogmatici sia etici, corrisponde lo sforzo di teologi e commissioni bioetiche,
istituite dalle singole Chiese, che non si propongono di punire o di proibire, ma di guidare e di
fungere da stimolo per scelte morali che contengono un margine ineliminabile di incertezza. Nella
storia dell'etica e della teologia protestanti, la religione ha interagito costantemente con la scienza,
affrontando il problema delle cause, umane o divine, della malattia, e la questione del ruolo della
medicina. Ancora oggi, a un'etica medica improntata al laissez faire, o decisamente favorevole a
una stretta alleanza tra teologia e medicina, si affiancano posizioni decisamente più restrittive.
La libertà di pensiero e il richiamo alla responsabilità individuale nelle scelte etiche, e il metodo
specifico della teologia protestante, renderebbero dunque difficile ricostruire una posizione dai
contorni unitari, finendo così per avvalorare la teoria dei due paradigmi dominanti, corrispondenti
alla bioetica laica e quella cattolica. E' tuttavia evidente che, pur all'interno di tale pluralismo etico,
esistono una gran quantità di documenti e riflessioni, prodotti da commissioni, teologi e medici
protestanti, che hanno esercitato un'influenza determinante sullo sviluppo e l'evoluzione della
bioetica come disciplina autonoma e che costituiscono, de facto, una bioetica protestante in senso
proprio, che si sviluppa secondo prospettive in gran parte irriducibili sia alla bioetica cattolica
romana, fondata su un'interpretazione assoluta del principio di sacralità della vita, sia alla bioetica
laica, se non altro per il modo di pensare i fondamenti di scelte etiche che con questa in buona
parte coincidono. A mettere in dubbio l'assolutezza di questa dicotomia contribuisce del resto
un'attenta considerazione delle origini della disciplina. Secondo una visione accreditata, la bioetica
nascerebbe a seguito di una “rottura epistemologica” che avrebbe portato alla progressiva
sostituzione del paradigma tradizionale, di origine religiosa, che attribuiva alla vita
un'incondizionata sacralità, con l'etica della qualità della vita. Pur contenendo indubbi elementi di
verità, una simile tesi andrebbe quantomeno ridimensionata ricordando quel “processo di
secolarizzazione” interno alla stessa etica teologica (protestante, ma anche cattolica romana ed
ebraica) che ha contribuito alla nascita della bioetica laica. Nella misura in cui nasce e si sviluppa da
impulsi religiosi, sembra lecito sostenere che la bioetica «non ha solo un legame storico con l'etica
medica promossa dalle religioni della nostra tradizione culturale; anche nel più recente passato e
nel presente, esistono interconnessioni profonde tra la riflessione filosofica nata all'interno delle
scienze della vita e l'impegno umanistico condotto in nome della fede religiosa» Basti pensare a
due teologi protestanti come Joseph Fletcher, episcopale, e Paul Ramsey, metodista: il primo,
pensatore di impronta marcatamente liberale, che, soprattutto nell'ultimo periodo della sua
produzione, arriverà a riunciare a qualsiasi principio di sacralità della vita in nome di una
prospettiva etica utilitarista, il secondo sostenitore di una posizione dai contorni più conservatori,
che, proprio in polemica con Fletcher, progressivamente accentuerà nel corso degli anni. Entrambi,
tuttavia, furono promotori di un proficuo dialogo tra la cultura di matrice religiosa e la scienza, ed
esercitarono un'influenza determinante per stabilire l'ordine del giorno e il linguaggio della
nascente disciplina: il tema dell'autonomia individuale, centrale nella bioetica secolare di matrice
anglosassone, non sarebbe stato pensabile in una cultura dominata dall'etica del magistero
cattolico romano.
Ricostuire una genealogia della bioetica protestante, e il suo contributo alla cosiddetta “bioetica
laica”, un compito in gran parte ancora da svolgere, costituisce l'obiettivo della presente ricerca
[1] Cfr. S. Rostagno, La scelta. Ciò in cui credi e la norma che ti dai, Torino, Claudiana, 2009,
e Etica protestante. Un percorso, Assisi, Cittadella Editrice, 2008.

Cosmopolitismo, giustizia internazionale e guerra giusta



Responsabile: Gabriella Silvestrini
Componenti l'unità di ricerca
Daniele Botti
Descrizione del progetto
È possibile ripensare i concetti di "modernità" e "illuminismo" attraverso lo studio di momenti di
rielaborazione teorica delle idee di guerra giusta e giustizia internazionale (o globale), senza dover
presupporre, affermare o rincorrere una svolta paradigmatica rispetto alla tradizionale lettura
weberiano-schmittiana di tali concetti storiografici. Ripercorrere le argomentazioni avanzate da
autori quali ad esempio Grozio, Mably e Galiani, sui temi della guerra e dei doveri di giustizia
internazionale può essere utile per capire in quale misura lo scarto tra il linguaggio medievale
di bellum justum e quello moderno di jus in bello sia marcato, ma soprattutto se è possibile
rinvenire nella trattatistica di questi autori, considerati tradizionalmente fondatori del
giuspositivismo internazionale, la permanenza di un'idea di giustizia sovra-positiva.
Sarebbe inoltre interessante verificare se anche nel linguaggio del cosmopolitismo neokantiano
contemporaneo – puntualmente accusato di fornire argomenti in difesa dell'etnocentrismo
occidentale (es., i diritti umani) e delle nuove guerre (es., la pace democratica), e considerato come
una delle manifestazioni novecentesche del ritorno al linguaggio medievale di bellum justum –
possano essere rinvenuti proprio quei tratti relativistici e giuspositivi che avrebbero contraddistinto
la riflessione sei-settecentesca rispetto a quella medievale, e se invece, proprio la componente
universalistica della sua riflessione normativa possa fornire gli argomenti più efficaci per una feroce
critica delle nuove guerre e del sistema economico globale che l'occidente sta imponendo alle
popolazioni più povere del mondo. In tal senso, e a tal fine, la riflessione che, sui temi della guerra e
della povertà, il filosofo tedesco Thomas Pogge – poco conosciuto e finora mai tradotto in Italia –
sta portando avanti da 20 anni può essere un interessante caso di studio.

La Fiera di S. Giorgio di Alessandria in età moderna



Responsabile: Angelo Torre
Componenti l'unità di ricerca
Cerino Badone Giovanni
Vittorio Tigrino
Carlo Bertelli
Cristina Giusso
Roberta Cevasco
gianluca ivaldi
Luca Giana
Descrizione del progetto
Ci si propone in questo lavoro di ricostruire la storia della Fiera, intrecciandola con quella della
città. L'intento è, da una parte, di individuare le peculiarità della fiera all'interno dell'economia
della città di Alessandria e dei suoi scambi con l'Italia e l'Europa (fin dall'età moderna sono
documentati passaggi di mercanti provenienti da svariate nazioni estere); dall'altra, si cercherà di
mostrare come la Fiera sia profondamente legata al territorio che la ospita, sito nell'area della
cittadella.
Come si esprime un manuale sull'arte del commercio di fine Settecento la Fiera è "forte mercè

l'ottima cittadella dalla quale è difesa, li fossi e bastioni": la fiducia da parte dei mercanti era infatti
essenziale per la realizzazione degli scambi. Per altri versi, l'importanza della Fiera (nel Settecento
una delle maggiori non solo del Piemonte ma dell'intera Italia nord-settentrionale) era resa
possibile grazie alla posizione strategica di Alessandria, crocevia tra differenti economie regionali
(quella lombarda, quella piemontese, quella ligure), che ne facevano un importante snodo di
scambio tra le merci provenienti dal mare, via Genova, con quelle "di terra".
La città di Alessandria, attraverso l'esercizio della giurisdizione sulla Fiera, sovrintende a questo
complesso meccanismo, creando un territorio (quello fieristico) all'interno di un altro territorio, e
mutando l'originario significato militare della Cittadella, che diventa soprattutto commerciale,
poiché è in grado (in un periodo funestato da continue guerre) di difendere gli scambi e di garantire
la fiducia necessaria affinché si realizzino.
La storia della Fiera permette dunque di rileggere la stessa storia del tessuto insediativo cittadino, e
del suo "monumento" più noto, la Cittadella, la cui vocazione non è dunque fissa e immodificabile,
ma muta a seconda delle esigenze del territorio che la circonda e la determina.
Da un punto di vista delle fonti e della storiografia, si partirà da una riconsiderazione più generale
della storia della città d'Alessandria, dove l'importanza della Fiera è stata fino a lungo
completamente trascurata.
Gli archivi conservano invece moltissimo materiale sull'argomentosostanzialmente ad oggi inedito
ed inesplorato.
In Archivio di stato ad Alessandria esiste il ricco fondo del comune, entro cui paiono significative la
serie "dazi", "commercio" e quella "finanze", con cartelle specificamente dedicate alla fiera.
Importante è poi il fondo notarile cittadino, conservato sempre ad Alessandria, dove si possono
trovare le carte dei notai operanti sulla fiera.
In Archivio di stato a Torino almeno due fondi archivistici di grande rilevanza riguardano l'oggetto di
ricerca: quello della Referendaria di Alessandria, e il materiale compreso nella Seconda
archiviazione. Il primo consiste nelle carte del magistrato che sovrintendeva ai dazi e al commercio
della città in età moderna, all'interno del quale esistono specifici fascicoli dedicati alla fiera. Il
secondo comprende invece il materiale della Perequazione, oltre al carteggio con il Generale delle
finanze, in cui l'intendente sabaudo svolge svariate inchieste sui commerci della città e della fiera.
In Archivio di stato a Milano, infine, nel fondo Censo e nel fondo Finanza sono reperibili sostanziali
informazioni sulla fiera nel periodo della dominazione spagnola, in particolare per quanto riguarda i
rapporti economici di Alessandria con gli organi centrali di governo.

Analisi del mercato del libro in Italia: quali legami con il mercato del cinema?


Responsabile: Roberto Zanola
Descrizione del progetto
Obiettivo della ricerca è lo studio del mercato del libro in Italia analizzando i legami che lo uniscono
al mercato del cinema. Un elemento centrale su cui si fonda l'analisi è l'esistenza, fondata in
letteratura, del cosiddetto soggetto onnivoro, ovvero un soggetto che contemporaneamente legge
libri e consuma film, creando, in questo modo, una complementarità tra questi due segmenti
culturali.
A tale fine si intende procedere alla raccolta di dati puntuali attraverso la somministrazioni di
questionari, da affiancare ad una precedente raccolta che sarà comunque oggetto di analisi. I
questionari raccoglieranno informazioni sulle caratteristiche personali (sesso, età, etc.) di questi
soggetto onnivori, focalizzando l'attenzione in particolare sulla sequenza temporale dei consumi dei
due beni e sul livello di preferenza espressa per il consumo congiunto dei beni.

ANNO 2009: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
Gli effetti della riforma universitaria 3+2: una valutazione d'impatto su immatricolazioni, permanenza
agli studi e percentuale di laureati in corso



Responsabile: Daniele Bondonio
Componenti l'unità di ricerca
Fabio Berton
Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca mira a stimare l'impatto della riforma “3+2” dei cicli e degli ordinamenti
didattici universitari (di cui al D.M. 509/99) sul numero di nuove immatricolazioni, il tasso di
permanenza agli studi in una medesima sede di facoltà e la percentuale di immatricolati o iscritti
all'ultimo anno che si laureano in corso, estendendo l'analisi preliminare contenuta in Bondonio
(2007) agli effetti di medio periodo.
Per quanto riguarda l'impatto netto della riforma sulle immatricolazioni, il modello di analisi che si
intende adottare nella ricerca (di tipo “conditional difference in difference”) mira ad escludere dal
computo degli effetti netti attribuiti alla riforma gli eventuali trend di incremento (e/o decremento)
delle immatricolazioni dovuti a fattori esogeni rispetto alla riforma stessa, tra cui, ad esempio: il
cambiamento demografico nelle coorti di giovani che giungono al termine degli studi di scuola
superiore e che rappresentano il potenziale bacino di nuovi utenti per le università; le variazioni nel
tempo della appetibilità della carriera universitaria e della appetibilità del titolo di laurea delle
singole tipologie di facoltà; la variazione, per ciascuna sede di facoltà, del quadro dell'offerta
didattica competitiva presente sul territorio della medesima provincia; i trend di variazione delle
immatricolazioni comuni ad interi ambiti territoriali contigui e/o alle sedi “secondarie” delle singole
facoltà.
Alcuni risultati preliminari delle analisi (svolte sui soli dati degli anni accademici compresi nel priodo
1998/99 -2003/04 e contenuti in Bondonio 2007) evidenziano come l'effetto netto della riforma sul
tasso annuo di variazione delle immatricolazioni sia compreso tra +8,3 e +9,6 punti percentuali per
il primo anno di attuazione della riforma, e tra +12,2 e +14,7 punti percentuali per il secondo anno
di attuazione della riforma.
Grazie al finanziamento della ricerca sarà possibile estendere l'analisi agli anni accademici 2004/05,
2005/06 e (se i dati saranno disponibili in tempo) al 2006/07.
In merito all'impatto netto della riforma sulla percentuale di studenti che ad uno, due o tre anni di
distanza dalla propria immatricolazione risultano ancora iscritti presso la stessa sede di facoltà, il
modello di analisi che si intende adottare è di impostazione simile a quello per l'analisi delle
immatricolazioni. La stima dell'impatto netto della riforma sulla percentuale di studenti
immatricolati che conseguono la laurea in corso, sfrutterà invece condizioni di tipo semisperimentali che si sono venute a creare con l'introduzione della riforma (ciò in quanto, in ciascuna
sede di facoltà inclusa nel campione di analisi coesistono, per buona parte del periodo 2000/012003/04, sia i corsi di laurea del vecchio ordinamento ad esaurimento, sia i trienni del nuovo
ordinamento) e che permettono l'adozione di un disegno semi-sperimentale di tipo “pre-post
control group design”.
Alcuni risultati preliminari delle analisi (svolte anche in questo caso sugli anni accademici fino al
2003/04 e contenuti anch'essi in Bondonio 2007) evidenziano un positivo effetto della riforma per
gli anni accademici fino al 2003/04, sia per il tasso di permanenza agli studi, sia per la percentuale
di studenti che si laureano in corso. Anche in questo caso con il finanziamento della ricerca sarà

possibile estendere l'analisi agli anni accademici 2004/05, 2005/06 e (se i dati saranno disponibili in
tempo) al 2006/07.
Rispetto alla limitatissima evidenza empirica (Cappellari Lucifera 2008 e Bratti, Broccolini e
Staffolani 2006) ad oggi disponibile sugli effetti della riforma 3+2, valutati con rigoroso approccio
controfattuale, le analisi previste dalla presente ricerca si differenziano per i seguenti elementi:
-i dati utilizzati sono quelli della banca dati MIUR riguardanti l'universo degli Atenei e delle sedi di
facoltà italiane, anziché quelli dell'Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati dell'ISTAT
che rappresentano dei soli campioni cross-sezionali (comprendenti circa il 4% della popolazione) di
diplomati della scuola superiore, o quelli (usati in Bratti, Broccolini e Staffolani 2006) riguardanti
una singola facoltà di un solo ateneo italiano.
Il campione di diplomati ISTAT utilizzato in Cappellari Lucifera 2008 è intervistato a 3 anni dal
diploma e questa informazione è usata per ricavare l'impatto della riforma sulla probabilità che un
neo-diplomato si iscriva all'università nei tre anni seguenti la riforma. Di conseguenza, nel lavoro di
Cappellari e Lucifera 2008 l'analisi è focalizzata in prevalenza sul solo tasso di immatricolazione dei
neo-laureati e mira quindi a stimare l'impatto della riforma su una sottopopolazione dei potenziali
trattati (che sono gli studenti della scuola superiore diplomatesi di recente).
Per quanto riguarda le immatricolazioni, la riforma può però avere effetto su una popolazione più
ampia di trattati (che sono tutti gli individui in possesso di un diploma di laurea e che già lavorano o
la cui anzianità del diploma supera i tre anni). Usando i dati MIUR sull'universo delle
immatricolazioni derivanti dalle segreterie degli atenei, il presente progetto di ricerca mira invece a
cogliere l'impatto sull'intera popolazione di trattati (inclusi vecchi diplomati attratti dagli studi
universitari come “scelta di ritorno” prodotta dalla durata triennale e dal riconoscimento dei crediti
formativi introdotti dalla riforma). Con i dati MIUR sull'universo degli Atenei Italiani sarà inoltre
possibile, come detto, stimare un effetto della riforma anche sul tasso di permanenza agli studi in
una medesima facoltà e sulla percentuale di studenti che si laureano in corso.

Riferimenti bibliografici
Bratti M., Broccolini C. e Staffonali S. (2006), Is '3+2' Equal to 4? University Reform
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Marche, Dipartimento di Economia.
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Dipartimento POLIS, Università del Piemonte Orientale
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Cappelari L. e Lucifera C. (2008), The “Bologna” process and college enrolment decisions, Working
paper IZA DP n. 3444.

L'economia della vendetta



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Franco Amisano
Elisa Vallillo

Descrizione del progetto
Il progetto si propone da un lato di ricostruire criticamente la letteratura in tema di "vendetta"
(revenge), non solo nell'ambito
della economia, ma anche negli ambiti di altre scienze sociali (sociologia, diritto,antropologia),
dall'altro di
formulare un modello interpretativo di svariate situazioni rilevanti nel campo della treoria
economica, suscettibile di una verifica sperimentale

The rise and demise of theocracy: theory and some evidence


Responsabile: Mario Ferrero
Descrizione del progetto
Thisresearch models theocracy as a regime where the clergy in power retains knowledge of the
cost of political production but which is potentially incompetent or corrupt. This is contrasted with
a secular regime where government is contracted out to a secular ruler, and hence the church loses
the possibility to observe costs and creates for itself a hidden-information agency problem. The
church is free to choose between regimes – a make-or-buy choice – and we look for the range of
environmental parameters that are most conducive to the superiority of theocracy and therefore
to its occurrence and persistence, despite its disabilities. Numerical solution of the model indicates
that the optimal environment for a theocracy is one in which the “bad” (high-cost) state is
disastrously bad but the probability of its occurrence is not very high. Quantitative evidence for the
rise of ancient Israelite theocracy and the current surge of Islamic theocratic fundamentalism
provides surprisingly strong support for this prediction. Lastly, supportive evidence is suggested
bythe rare instances of peaceful demise of a theocracy. Ultimately, this research will hopefully end
up with a monograph on the economics of theocracy.

comportamento elettorale nell'europa centro-orientale, 1989-2009



Responsabile: Guido Franzinetti
Componenti l'unità di ricerca
Guido Franzinetti
Descrizione del progetto
Il progetto si propone in primo luogo di analizzare i dati sul comportamento eletorale in Europa
Centro-orientale, 1989-2009.
In secondo luogo, il progetto si propone di verificare la possibilità di mettere in relazione questa
analisi con i dati relativi al comportamento elettorale nella regione nel periodo anteriore al 1945.

Is Italy a federal state?


Responsabile: Angela Fraschini



Componenti l'unità di ricerca
Albert Breton
Descrizione del progetto
La ricerca proposta è un'estensione di quella iniziata nel 2008. Partendo dal modello elaborato da
Breton in Competitive Governments (1996) e dopo aver definito le caratteristiche proprie dello
stato federale, in particolare la divisione dei poteri tra i diversi livelli di governo e il significato di
“ownership” dei poteri stessi, nella prima parte della ricerca l'attenzione è stata posta sui costi del
coordinamento e su alcuni istituti di coordinamento in vari paesi a struttura federale (Canada, USA,
Brasile, Svizzera, India). In questa seconda parte verrà analizzato il sistema di Conferenze
(Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, Conferenza Unificata) in Italia,
quali sedi istituzionali permanenti di cooperazione, confronto e raccordo tra lo Stato, le Regioni e
gli Enti locali. Oltre ad evidenziare gli aspetti di carattere istituzionale, verranno esaminati alcuni
atti adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni che si prestano ad illustrare l'effettivo
coordinamento tra i diversi livelli di governo. L'obiettivo dell'analisi è di verificare se, dal punto di
vista della forma di governo, la presenza delle Conferenze rende il sistema italiano più simile ad uno
stato federale che ad uno stato regionale.

Comportamento dinamico e inconsistenza: quando scegliere?


Responsabile: Gianna Lotito
Descrizione del progetto
Un tema ricorrente ed importante nella teoria delle decisioni dinamica riguarda il comportamento
degli agenti con comportamento dinamico inconsistente. Il problema dell'inconsistenza dinamica si
verifica in un contesto di rischio quando l'ordinamento delle preferenze viola la teoria dell'utilità
attesa attraverso, principalmente, la violazione dell'assioma dell'indipendenza. Tale violazione
induce l'individuo a essere inconsistente nel suo comportamento dinamico nelle più semplici
situazioni di pianificazione, nel senso che quello che l'individuo decide in un qualche futuro
momento nel tempo è diverso da quello che aveva pianificato. Ci sono nella letteratura almeno tre
modelli che un soggetto che viola l'utilità attesa può adottare: (1) quello miope o naive – il soggetto
non anticipa ex ante il futuro cambiamento di piano e si comporta in modo inconsistente; (2) quello
sofisticato (Strotz 1956, Hammond, Machina 1989, MacClennen 1990) – il soggetto determina la
strategia ottimale nel problema (albero) decisionale attraverso un processo di backward induction:
egli è quindi consistente, in quanto è in grado di anticipare i cambiamenti e ne tiene conto ex ante;
(3) quello risoluto (Machina 1989, MacClennen 1990) – il soggetto sceglie la strategia (piano)
ottimale sulla base delle preferenze ex ante e la implementa quando si muove nell'albero
decisionale: è consistente in quanto la valutazione ex ante controlla la scelta ex post.
L'analisi sperimentale di tale comportamento dinamico si trova principalmente in tre lavori. Cubitt,
Starter and Sugden (1998), Hey and Paradiso (2006), Hey and Lotito (2009). I primi due lavori sono
strettamente connessi. Entrambe utilizzano gli stessi seguenti tre problemi decisionali,
rappresentazioni di un problema decisionale identiche da un punto di vista strategico (stesso set di
possibili strategie ex ante) ma differenti nel frame temporale. Cubitt et al testano se il
comportamento dei soggetti in questi tre problemi è diverso, sapendo che i soggetti che
sono expected utility o che adottano il modello risoluto considerano i problemi identici. Trovano
che il comportamento differisce e suggeriscono che il frametemporale di un problema dinamico
influisce sulle decisioni. Hey and Paradiso testano se le preferenze dei soggetti per questi problemi
differiscono. Questo permette anche di testare quale modello di scelta dinamica i soggetti

adottano. Trovano che il frame temporale ha anche effetti sulle valutazioni che i soggetti danno ai
problemi, e che vi sono soggetti che prevedono il proprio comportamento inconsistente futuro e
sono disposti a pagare per evitarlo, valutando di più il problema che permette una forma di precommitment.
Hey and Lotito testano la violazione dell'utilità attesa e i diversi modelli di scelta con quattro
problemi decisionali disegnati in modo da testare insieme comportamento e valutazioni, e
introducono un test più diretto del modello sofisticato aggiungendo l'opzione di precommitment esplicitamente in uno dei problemi decisionali. Proprio questo aspetto del design fa
emergere il problema di interesse per il presente progetto, che intende concentrarsi attraverso
l'analisi sperimentale su uno dei risultati apparentemente marginali in Hey and Lotito, che riguarda
l'aspetto della valutazione dei problemi e che sembra emergere anche in Hey and Paradiso, anche
se la differenza nei problemi decisionali non permette un confronto diretto tra i due lavori. Hey and
Paradiso rilevano per alcuni soggetti una 'avversione' per il pre-commitment, attraverso una
valutazione più bassa del problema decisionale in cui i soggetti devono vincolarsi ad una scelta
all'inizio del problema, prima della risoluzione dell'incertezza. Inoltre, in entrambe gli esperimenti
emergono soggetti che preferiscono non effettuare una scelta fino a che non diventa necessario,
anche se hanno tutta l'informazione per farlo, ovvero soggetti che preferiscono pagare per la
flessibilità, e che tuttavia nel contesto di questi esperimenti non sembrano avere un incentivo per
farlo. Quello che è interessante è che nessun modello di scelta dinamica finora considerato sembra
predire tale preferenza per posporre la scelta in un futuro momento nel tempo.

Alessandria e la sua provincia nel "lungo Risorgimento". Dalla fondazione alla costruzione dello Stato
unitario italiano attraverso l'opera dei maggioristatisti alessandrini: Urbano Rattazzi eGiuseppe Saracco.



Responsabile: Corrado Malandrino
Componenti l'unità di ricerca
Corrado Malandrino
Stefano Quirico
Francesco Ingravalle
Descrizione del progetto
Questo progetto si propone di mettere in luce il contributo dato da una parte del Piemonte, diversa
dal suo centro torinese, alla costruzione di un modello moderno di funzionamento statuale, politico
e amministrativo, dapprima con riferimento al Regno di Sardegna, ma con una visione prospettica
integrata nel processo di fondazione e di costruzione di uno Stato unitario italiano indipendente.
Tale contributo fu rilevante, sia per il numero dei protagonisti di tale battaglia, sia per la qualità
istituzionale del ruolo da essi rivestito. In particolare, è da considerare che gli statisti espressi
dall'Alessandrino, in quanto Piemonte sud-orientale, rappresentavano un territorio più ampio
dell'attuale, molto vitale, da sempre interessato a una fitta rete di scambi socioeconomici tra il
Genovesato e la Lombardia, in cui pesavano soprattutto i rapporti agrari e commerciali, la
produzione manifatturiera medio-piccola e le professioni liberali. In quanto tali, erano esponenti di
esigenze economiche e politiche nettamente diversificate dal centro torinese.La provincia
alessandrinasi distinse particolarmente nel fornire ingegni, competenze, passione, inesausta
attività, grandi personalità scientifiche e politiche, alla creazione di una vera e propria “scuola per il
governo” del nuovo Stato unitario in varie branche dell'amministrazione finanziaria e strumentale
dello Stato. A livello alessandrino, oltre al Rattazzi che ne fu il politico più importante, si deve
ricordare l'opera del Saracco, di Giovanni Lanza, nonché di Carlo Francesco Ferraris e di Maggiorino
Ferraris. Sui primi due si è già iniziato un ciclo di studi nel 2007-2008 e si approfondirà il discorso
nel 2009, con un grande convegno nazionale che avrà luogo ad Alessandria nella prospettiva del

bicentenario della nascita del Cavour.
In particolare ci si propone di approfondire le figure di Rattazzi e Saracco con due sub-progetti:
1) Progetto Urbano Rattazzi
(Alessandria, 1808 - Frosinone, 1873). Nel 1848 Rattazzi fu eletto deputato nel parlamento
subalpino; ministro tra il '48 e il '49 nei ministeri Casati, Gioberti e Chiodo. Favorevole
all'annessione della Lombardia, cui intendeva lasciare una Consulta autonoma, nel 1849 fu il
ministro degli Interni che annunciò la ripresa della guerra con l'Austria (20 marzo), terminata con la
sconfitta di Novara. Nel 1851 si avvicinò a Cavour, con cui realizzò l'alleanza tra centrodestra e
centrosinistra, nota come il “connubio”, che consentì a Cavour di salire al potere con un'ampia base
parlamentare nel 1852. Come uomo forte del ministero Cavour, nel 1855 propose la legge di
soppressione degli ordini religiosi contemplativi (cioè non dediti ad attività socialmente utili come
l'istruzione e l'assistenza) che provocò la crisi Calabiana. Fu costretto alle dimissioni nel 1858, dopo
una vittoria della destra alle elezioni (1857). Dopo l'armistizio di Villafranca, fu il capo di fatto nel
ministero La Marmora del 1859, operando una notevole attività legislativa per l'annessione di
Lombardia, Toscana, Emilia e Romagna al Piemonte. Primo presidente della Camera del Regno
d'Italia, nel 1862, divenuto capo del governo italiano, fu accusato di lasciar troppa libertà di
manovra all'iniziativa di Garibaldi per la conquista di Venezia e Roma. Per questo, dopo
l'Aspromonte, fu costretto a dimettersi. Guidò un altro esecutivo nel 1867 e ancora una volta,
nonostante l'arresto di Garibaldi a Sinalunga (24 settembre), fu costretto a rassegnare le dimissioni.
Sviluppo del progetto - Nota bibliografica
Rattazzi rimane uno statista più citato dalla vasta storiografia sul Risorgimento italiano e su Cavour
(cfr. per un riferimento generale S. G. Woolf, Dal primo Settecento all'Unità, in Storia d'Italia, vol. 3,
Torino, Einaudi, 1973; V. Castronovo, Dall'Unità a oggi. La storia economica, ivi, 1975, vol. 4; tomo
I; E. Ragionieri, Dall'Unità a oggi. La storia politica e sociale, ivi, tomo III, 1976; R. Romeo, Cavour e
il suo tempo, 3 voll., Roma-Bari, Laterza, 1977; Id., L'Italia liberale. Sviluppo e contraddizioni,
Milano, Il Saggiatore, 1987) per il “connubio” con Cavour e per le ambiguità nel rapporto con
Garibaldi, che conosciuto realmente per quella che fu la sua effettiva imponente attività
amministrativa, legislativa e di governo. Del tutto ignorata è la sua opera di amministratore locale
nella provincia alessandrina.
Dopo una serie di scritti più o meno apologetici pubblicati Rattazzi ancor vivente (cfr. l'esposizione
che ne fa recentemente G. La Rosa, Il giovane Rattazzi: formazione culturale e politica. Alle radici
delle scelte e delle prospettive del "partito degli avvocati", in L'Altro Piemonte nell'età di Carlo
Alberto, cit., pp. 347-378), l'unica pubblicazione biografica a tutto tondo uscita nell'Ottocento fu
opera della moglie, la principessa Maria Letizia Bonaparte-Wyse, Rattazzi et son temps, 2 voll.,
Paris, Dentu, 1881. Si tratta però di un'opera troppo oleografica e scarsamente attendibile, secondo
i maggiori studiosi del Risorgimento come Rosario Romeo e Giuseppe Pischedda. Si deve a
quest'ultimo la ripresa di studi storiografici seri su Rattazzi negli anni Sessanta del Novecento, in
primo luogo attraverso una sistematica indagine sulle fonti, atteso che la maggior parte delle carte
rattazziane in mano agli eredi della signora Rattazzi fu data alle fimme alla sua morte: cfr. C.
Pischedda, A proposito delle carte Rattazzi, "Rivista Storica Italiana", LXXIII, 1961, fasc. I, pp. 133146; Id., Pagine sul Risorgimento, a cura di R. Roccia, Fondazione Camillo Cavour, Santena,
2004, passim. Era intenzione di Pischedda assemblare le carte archivistiche per poi procedere a una
completa biografia politica. Tuttavia non riuscì nel suo intento e oggi molte carte ritrovate sono
appunto nell'archivio Pischedda. Resta tuttavia da fare una ancor notevole ricerca presso gli archivi
di Stato di Roma, Alessandria, Torino e in archivi privati collaterali. Questa è stata in parte avviata
dallo scrivente e dal suo gruppo di ricerca in preparazione del convegno svoltosi lo scorso 29-30
maggio presso la Facoltà di Scienze politiche dell'UPO in occasione del bicentenario della nascita
dello statista alessandrino.
Occorre pertanto continuare un'articolata ricerca di tipo storico-istituzionale negli archivi di Stato,
comunali e provinciali, e nei fondi archivistici locali, che si ponga il fine di far maggior luce sulla sua
personalità individuale (considerando anche il rapporto con la moglie) e sui seguenti capitoli della
biografia personale (anche in quanto noto avvocato del Senato di Casale Monferrato) e politicoistituzionale finora quasi per nulla indagati:

1) l'attività di politico e parlamentare nel Parlamento subalpino dal 1848 in poi;
2) l'attività di presidente della Delegazione provinciale di Alessandria;
3) l'attività di ministro titolare a più riprese a partire dal 1848;
4) l'attività di presidente della Camera subalpina;
5) l'attività di presidente della Camera del Regno d'Italia;
6) l'attività di presidente del Consiglio nel 1862 e nel 1867;
7) l'attività di deputato di Alessandria.
2) Progetto Giuseppe Saracco
(Bistagno 1821, ivi 1907). Sindaco di Bistagno e di Acqui Terme, presidente della delegazione
provinciale alessandrina per decenni, Saracco fu deputato del regno di Sardegna dal 1851 e poi
senatore del regno d'Italia dal 1865; Segretario del ministero delle Finanze con Sella tra il 1862 e il
'64, ministro dei Lavori Pubblici con Depretis (aprile-luglio 1887) e Crispi (1887-89; 1893-96). Eletto
presidente del Senato nel 1898, nel giugno del 1900 ricevette l'incarico di formare il governo
all'indomani della caduta del ministero Pelloux, al fine di liquidare la pesante eredità della “crisi di
fine secolo”. L'assassinio di Umberto I (29 luglio 1900) e poi lo scioglimento della Camera del lavoro
di Genova (dicembre 1900) gli procurarono un ampio fronte di opposizioni, che nel febbraio del
1901 lo indusse alle dimissioni.
Sviluppo del progetto - Nota bibliografica
Di Giuseppe Saracco esiste un'immagine storica più caratterizzata dalle lacune che da quadri
conoscitivi esaurienti e soddisfacenti: cfr. per uno sguardo d'insieme il medaglione tracciato da A.
A. Mola, Giuseppe Saracco, ne Il Parlamento italiano, Milano, Nuova CEI, 1989, vol. I, 1888-1901,
pp. 559-579; A. Pirni (a cura di), Giuseppe Saracco. L'uomo e lo statista nell'Italia
postrisorgimentale, Milano, Giuffré, 2008. La storiografia si è occupata pochissimo di Saracco,
delineandone un profilo sommario, di maniera, "diminuito" rispetto all'originale. Esperto di finanza,
partecipò con Sella alla costruzione dell'amministrazione finanziaria dell'accresciuto Stato sardo, e
poi della grande amministrazione centrale, parlamentare e ministeriale, dello Stato unitario italiano
nel "lungo" periodo che va dal 1861 al 1901, anno in cui Saracco uscì definitivamente di scena. È
stato completamente dimenticato il contributo notevole dato da Saracco come amministratore
locale, ministro dei Lavori Pubblici e soprattutto come presidente del Senato, dove a più riprese
giocò un ruolo notevole nella determinazione dei regolamenti e nella costruzione di un equilibrio
istituzionale. Occorre pertanto avviare un'articolata ricerca di tipo storico-istituzionale (prendendo
in esame anche le carte degli archivi storici del Senato, della Provincia di Alessandria, del Comune di
Acqui Terme, "Fondo Saracco") che si ponga il fine di far maggior luce sulla sua personalità
individuale e su almeno sette capitoli della biografia politico-istituzionale saracchiana finora quasi
per nulla indagati:
1) l'attività di politico e parlamentare nel Parlamento subalpino dal 1849 in poi;
2) l'attività prestata per vari decenni come sindaco di Bistagno e di Acqui;
3) l'attività di presidente della Delegazione provinciale di Alessandria negli anni Settanta;
4) l'attività di grande esperto delle finanze pubbliche nei ruoli sopra citati di presidente di
commissione ministeriale e parlamentare e di segretario generale delle Finanze;
5) l'attività ministeriale come sottosegretario e di ministro titolare a più riprese a partire dal 1862;
6) l'attività di senatore dal 1865 e di presidente del Senato;
7) l'attività di presidente del Consiglio.

preparazione di un progetto nell'ambito del VII programma quadro europeo


Responsabile: Guido Ortona
Descrizione del progetto

Nel 2007 ho presentato, come responsabile dell'intero progetto, una richiesta di finanziamento
europeo nell'ambito del VII programma quadro. La ricerca verteva sulla valutazione comparativa di
sistemi elettorali. Erano coinvolti gruppi di ricerca italiani, spagnoli, svizzeri etedeschi. Il progetto
non è stato finanziato, ma è entrato nella cosidetta short list. Abbiamo perciò deciso di ripresentare
il progetto quest'anno, se (come pare) compariranno delle tematiche adatte nel "call" atteso per
metà luglio.
Il progetto presentato a suo tempo aveva alcuni difetti, sopratutto relativi al coordinamento dei
gruppi e alla gestione centralizzata dei fondi. Abbiamo perciò contattato una ditta di consulenza,
particolarmente qualificata, che si incaricherebbe di predisporre il progetto con una maggiore
attenzione alle convenzioni europee. Il finanziamento richiesto serve a coprire (anche se non
totalmente, la differenza sarebbe in parte a carico di altri miei fondi di ricerca e in parte
subordinata all'approvazione del progetto europeo) il costo di questa consulenza.

Analisi sperimentale dell'evasione fiscale



Responsabile: Ferruccio Ponzano
Componenti l'unità di ricerca
Ferruccio Ponzano
Descrizione del progetto
La ricerca si prefigge di applicare la metodologia sperimentale all'analisi dell'evasione fiscale in
diversi paesi europei, al fine di approfondire l'importanza dei fattori culturali e di quelli più
propriamente economici nella determinazione del comportamento dei contribuenti. Attraverso un
real-effort experiment si vuole controllare come varia il livello di evasione fiscale in diversi paesi
europei al variare dell'efficienza dello Stato nella fornitura dei beni pubblici, del livello di
imposizione fiscale e della probabilità di essere controllati e puniti. La rilevanza è duplice: sia in
termini di policy (per individuare un'eventuale divergenza tra politiche economiche e preferenze
degli elettori), sia nell'ottica di una possibile armonizzazione fiscale a livello dell'Unione Europea.
Lo studio dell'etica fiscale non è nuovo negli studi psicologici (Schmolders, 1960), ma solo negli
ultimi anni ha ricevuto la dovuta attenzione da parte degli economisti (sperimentali). In particolare,
Frey (1997), dopo vari studi condotti negli anni '80, afferma che esistono differenze nel
comportamento fiscale degli individui tra vari paesi. La più dettagliata analisi sull'argomento è
quella di Alm e Torgler (2006) la quale, partendo da dati sulla World Value Survey, analizza
"sperimentalmente" tali differenze utilizzando un campione di paesi molto esteso. Anche in questo
caso emergono differenze rilevanti tra i paesi oggetto dell'indagine. Tuttavia, uno studio puramente
sperimentale sul fenomeno che permetta di mantenere un'effettiva parità di condizioni tra le
variabili economiche (tra le quali probabilità di punizione e relativa sanzione) sembra necessario al
fine di validare (o confutare) i risultati sinora ottenuti.

Appropriazione della conoscenza, rendite e effetti economici



Responsabile: Giovanni B. Ramello
Componenti l'unità di ricerca
Carla Marchese
Fabio Privileggi
Joerg Luther

Descrizione del progetto
L'attività di ricerca è volta a studiare l'economia della conoscenza e il sistema di incentivi che
l'appropriabilità genera. Un ampio filone di letteratura ha infatti discusso le virtù di incentivo che
l'appropriazione estensiva via diritti di proprietà genera per gli inventori e autori. I flussi di profitto
derivanti da tale meccansimo rappresentano dunque lo strumento per risolvere il problema di
produzione ottimale di nuove idee che altrimenti sarebbero soggette all'usuale fallimento di
mercato dei beni pubblici. Tuttavia tali profitti hanno la natura di quasi rendite e determinano
dunque conseguenze economiche apprezzabili sul sitema economico in termini di allocazione delle
risorse, sia in una prospettiva statica che dinamica. Il gruppo di ricerca investigherà dunque il
rapporto tra appropriazione, produzione di consocenza, sviluppo economico e comportamenti
rent-seeking da tale propsettiva.

Sacralità della vita: decostruzione o articolazione?


Responsabile: Luca Savarino
Descrizione del progetto
Secondo una lettura piuttosto diffusa, i due paradigmi dominanti della bioetica contemporanea
sono quello della "sacralità della vita", tipico della bioeticareligiosa, in particolare quella cattolica, e
quello della "qualità della vita", tipico della cosiddetta bioetica laica.
Il progetto di ricercaintende mostrare come la nozione di sacralità della vita oggi dominante nel
dibattito bioetico contemporaneo, quella cattolico-romana, non sia l'unica possibile, né, di fatto,
l'unica praticata.
A tal proposito si intende ripercorrerealcuni momenti del dibattito bioetico in corso nelle chiese
protestanti europee (ma non solo europee, si pensi alla United Church of Christ, di Obama,
cristiano praticante e favorevole alla ricerca sulle staminali) e tra i teologi protestanti del
dopoguerra (per citarne solo alcuni: Joseph Fletcher, Paul Ramsey, e, più di recente, Ulrich
Koertner) su questioni di fine vita (eutanasia) e di inizio vita (status dell'embrione) per mostrare
come il concetto di sacralità della vita perlopiù utilizzato non faccia riferimento a una dimensione
primariamente corporea o biologica. L'intento è quellodi mettere in discussione la naturalizzazione
del concetto di sacro, e la sua biologizzazione, cheè avvenuto in gran parte della bioetica cattolica
contemporanea,almeno quella ufficiale.

Un punto di partenza per decostruire il paradigma dominante di sacralità della vita,è il riferimento
alla nozione di imago Dei, spesso utilizzata nel dibattito per individuare il fondamento della
sacralità della vita umana. Cos'è imago Dei nell'uomo? Il DNA presente in uno zigote sin dal
momento del concepimento o la nuda vita di un corpo privo di coscienza e di sensazioni come
quello di Eluana Englaro? In parte della riflessione teologica protestante contemporanea, che alla
riflessioni bioetiche su indicate fa da supporto, tale nozione rinvia altresì alla responsabilità e
libertà di una relazione vivente con un Dio vivente. Imago Dei, in questa prospettiva,è la capacità di
distaccarsi da un destino di pura naturalità progettando liberamente le condizioni di un'esistenza
pienamente umana. Imago Dei,una capaicità chefa riferimento anche alla scienza, alla libertà di
ricerca, alla volontà e ai desideri di Eluana Englaro, alla relazione con l'ambiente di un embrione che
soltanto a seguito di processi come la gastrulazione e l'annidamento (10-14 giorno) acquisisce
un'individualità umana e non soltanto biologica. Un'istanza quest'ultima, presente anche nelle
frange più avanzate della bioetica cattolica (Evandro Agazzi, per esempio, o teologi come Giannino
Piana e Sandro Spinsanti, o lo stesso Cardinale Martini).

Accanto a queste direttrici, lì'autore intende ricostruire il dibattito sul sacro sviluppato all'interno
della cultura laica (in particolare penso a Dworkin e Habermas) per mostrare come anche
all'interno della cultura laica, tradizionalmente dominata dall'idea della qualità della vita,
variamente modulata, siano presenti istanze in grado di dialogare con gli esponenti più avanzati
della cosiddetta bioetica religiosa.
Il concetto di sacralità della vita, in tal modo, subisce un'articolazione decisiva che gli fa perdere
quella caratteristica di "communication stopper" così in voga nel dibattito contemporaneo,
soprattutto italiano. Lo zigote resta certo qualcosa di sacro, così come il corpo privo di coscienza di
Eluana Englaro: entrambi fanno infatti riferimento a una dimensione che ha a che fare con l'origine
della vita umana, o con la sua fine, e dunque degna di rispetto. Ma tale sacralità "allargata" non
può più prestarsi a fondare un quadro etico e giuridico di assoluta tutela di realtà come l'embrione
o come il corpo di persone in stato vegetativo permanente.
All'interno di questo quadro, la stessa dicotomia sacralità della vita, qualità della vita, andrebbe
probabilmente ripensata.

Il diritto di punire fra diritto naturale e diritto civile nel De iure belli ac pacis di Ugo Grozio


Responsabile: Gabriella Silvestrini
Descrizione del progetto
In un articolo consacrato a Hugo Grotius and the History of Political Thought («Political Theory», XIII
(1985), pp. 239-265), Knud Haakonssenafferma che i diritti di guerra in Grozio, autodifesa,
riparazione e punizione, possono essere considerati come diritti soggettivi di secondo grado
rispetto ai diritti soggettivi la cui violazione autorizza l'uso della forza, anche se al tempo stesso
osservava come questa distinzione apparisse poco chiara in Grozio.
Peter Haggenmacher, invece, critica come anacronistica questa distinzione, che a suo parere in
Grozio è assente (Droits subjectifs et système juridique chez Grotius, in L. Foisneau (éd.), Politique,
droit et théologie chez Bodin, Grotius et Hobbes, Paris, Kimé, 1997, p. 109, nota 1). Questo giudizio
di Haggenmacher si basa su una tesi interpretativa forte, basata sull'idea di una sostanziale
continuità fra lo schema delle giuste cause di guerra presentato nel De iure praedae e quello
utilizzato da Grozio una ventina di anni dopo nel De iure belli.
Il nostro intento è quello di ritornare su questo problema, innanzi tutto verificando continuità e
rotture fra il testo del 1604-05e quello del 1625, in particolar modo rispetto al nesso logico che lega
le leggi di natura, i diritti soggettivi e i diritti di guerra; in secondo luogo intendiamo mettere in luce
- attraverso la prospettiva del diritto di punire - le modalità attraverso cui si articola il rapporto fra
diritto naturale e diritto civile, al fine di saggiare in che misura e con quali limiti il primo costituisca
la cornice e l'orizzonte di pensabilità del secondo.

La Cittadella dentro la città. Nuove prospettive per la storia sociale di Alessandria



Responsabile: Angelo Torre
Componenti l'unità di ricerca
giovanni cerino badone
Vittorio Tigrino

Carlo Bertelli
Cristina Giusso
Roberta Cevasco
gianluca ivaldi
igiea adami
Descrizione del progetto

Il progetto della ricerca è quello di indagare a partire dai risultati di nuovi studi sulla Cittadella di
Alessandria le dinamiche sociali e “politiche” che hanno legato e legano il “monumento” militare
alla storia della città di Alessandria.
Recenti ricerche hanno dimostrato, a partire da una ricostruzione di lungo periodo, la complessità
della storia della Cittadella, rivedendo giudizi fino ad oggi condivisi che inquadravano
nell'intervento settecentesco sabaudo la definitiva creazione di un complesso militare compatto ed
importante ma in un certo senso isolato dal resto di Alessandria.
Una ricostruzione topografica dei manufatti, e delle vicende legate alle loro trasformazioni,
dimostra invece che la strutturazione della Cittadella è molto più complessa, e comprende non solo
la fortezza ma tutta una articolata serie di interventi che interessano il territorio circostante.
Per supportare e ulteriormente sviluppare tali prospettive si rende dunque necessaria una analisi di
storia sociale e politica che individui fonti nuove sulla storia dell'impatto che l'insediamento
militare ebbe, a partire dall'età moderna, sulla vita della città.
Una prima fase della ricerca si dedicherà allora ad un sondaggio delle fonti notarili (la
trasformazione nelle forme di proprietà, i primi spostamenti del quartiere Bergoglio, ma anche le
attività economiche legate alla crescente importanza dell'insediamento militare), quelle “comunali”
(le decisioni degli organi politici e amministrativi locali), e poi più in particolare su quelle
ecclesiastiche (a partire dalle visite pastorali, che permetteranno di indagare sulle presenze cultuali,
e sulle trasformazioni nella “topografia” dei luoghi di culto).
Di interesse particolare è la possibilità di incrociare i risultati dell'analisi con quella che
contestualmente si sta effettuando da parte di archeologi e storici dell'architettura, anche per un
confronto sui metodi di studio, e sulle domande da porre alle stesse fonti documentarie. Le
informazioni reperite serviranno altresì a confrontarsi con campagne di rilevazione di ecologia
storica che riguardano l'area della Cittadella (interna ed esterna, in particolare per tutta la natura di
“manufatto” che ha tutta la zona circostante).
I sondaggi saranno effettuati nell'Archivio di Stato di Alessandria (nel fondo notai, e nei vari fondi
del Comune) e nell'archivio diocesano di Alessandria. Si supporterà inoltre la ricerca di materiale
iconografico e cartografico, già in corso, cercando di individuare il legame documentario tra mappe
e documenti, ed eventualmente individuando tracce di progetti e di disegni all'interno della
documentazione d'archivio (a partire proprio dalla notarile).

IL MERCATO DEL CINEMA: UN'ANALISI QUANTITATIVA


Responsabile: Roberto Zanola

Descrizione del progetto
Obiettivo della ricerca è lo studio quantitativo del mercato del cinema in Europa. Tale progetto si
inserisce all'interno di una collaborazione iniziata da tempo con alcuni colleghi europei che ha
prodotto al momento un paio di lavori editi su riviste internazionali. In particolare, due aspetti
saranno analizzati

o
o

l'individuazione di mercati rilevanti secondo la definizione di Elzinga and Hogarty (1978);
l'analisi dell'esistenza o meno di un black power nel mercato del cinema, registrato
attraverso la presenza o meno di attori di colore nelle principali produzioni.

A tale scopo è prevista la realizzazione di due pubblicazioni da presentare in convegni internazionali.
ANNO 2009: ALTRI PROGETTI DI RICERCA
Comportamento elettorale in europa centro-orientale dal 1989 ad oggi



Responsabile: Guido Franzinetti
Componenti l'unità di ricerca
Guido Franzinetti
Descrizione del progetto
Questo progetto si propone di fornire in primo luogo una rassegna estesa del comportamneto
elttorale negli stati dell'Europa centro-orientale (esclusa la Federazione Russa) nel periodo seguito
al 1989.
In secondo luogo, il progetto si propone di verificare in che misura i dati elettorali possano essere
anche messi a confronto con dati risalenti al periodo anteriore al 1945, permettendo così analisi
che si avvicinino ad approcci longitudinali.

Valutazione sperimentale dell'apprezzamento individuale delle istituzioni dello stato sociale



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Matteo Migheli
Ferruccio Ponzano
Gianna Lotito
Descrizione del progetto
Nel 2009 la Regione Piemonte ha concesso un finanziamento triennale a un gruppo di ricerca
formato da diversi dipartimenti dell'UPO e dell'Università di Torino sulla base del bando 2008 per
"Progetti di ricerca in materia di scienze umane e sociali". La ricerca riguarda in generale le
valutazione delle istituzioni economiche (il titolo esatto è "Institutions, behavior and markets in
local and global settings"); ildirettore è il prof. Salvatore Rizzello, della Facoltà di Giurisprudenza
dell'UPO. Io sono responsabile del gruppo locale del dipartimento POLIS del progetto. Gli altri
gruppi locali, oltre a quello del prof. Rizzello e al mio, sono quelli dell'International University
College di Torino, del dipartimento di economia "Cognetti de Martiis", del dipartimento di scienze
economiche "Prato" e del dipartimento di psicologia dell'università di Torino. Il finanziamento
regionale del mio gruppo per i tre anni è di 83446 euro. Il personale di ruolo impegnato nel
progetto è costituito, oltre che da me, dalla dott.ssa Gianna Lotito e dal dott. Ferruccio Ponzano. Ad
esso collabora inoltre il dott. Matteo Migheli, titolare di un assegno di studio. La ricerca verrà svolta
presso il laboratorio alex, sarà sperimentale, e riguarderà essenzialmente l'effetto di possibili
diversi assetti istituzionali sulla disponibilità a cooperare e sul cosidetto "subjective well-being".

ANNO 2008: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
La valutazione dell'impatto occupazionale degli aiuti alle imprese: un'analisi integrata di provvedimenti
nazionali, regionali e cofinanziamenti UE



Responsabile: Daniele Bondonio
Componenti l'unità di ricerca
Nicoletta Torchio
Robert Greenbaum
Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca si propone di indagare in modo integrato l'impatto occupazionale prodotto
dall'insieme degli interventi legislativi di aiuto alle imprese di fonte nazionale, regionale e con
cofinanziamento UE a valere su un medesimo territorio.
L'analisi, in particolare, sarà mirata a stimare l'impatto netto differenziale a seconda sia di diverse
caratteristiche delle imprese beneficiate (per settore d'attività e dimensione), sia di diverse
modalità di concessione dei sussidi. Questo aspetto è di notevole interesse per supportare con
valida evidenza empirica la futura attività di programmazione degli interventi da parte del decisore
pubblico. Ciò in quanto i finanziamenti agevolati risultano mediamente più convenienti dei
contributi a fondo perduto, dal punto di vista dell'esborso di denaro pubblico prodotto dagli enti
che concedono gli aiuti e sono più appetibili da parte delle piccole imprese (le quali possono essere
maggiormente soggette a vincoli di liquidità). I contributi a fondo perduto, tuttavia, garantendo alle
imprese beneficiate un vantaggio finanziario largamente superiore a quello dei finanziamenti
agevolati, risultano meno esposti a rischi di “dead-weight loss”. L'evidenza empirica finora
disponibile su questo tema è tuttavia ancora piuttosto scarsa. Ciò è dovuto, principalmente, alla
ancora non numerosa applicazione ai programmi di aiuto alle imprese italiane ed europee di
approcci valutativi con analisi controfattuali in situazioni di eterogeneità degli incentivi (si veda ad
esempio Bondonio 2002, Hirano e Imbens 2004). Al contrario delle analoghe esperienze
statunitensi, per le quali i lavori di valutazione d'impatto dei programmi di aiuto alle imprese sono
maggiormente diffusi, anche in termini di comparazione degli effetti marginali di diverse
caratteristiche dei programmi di incentivazione (ad esempio: Papke 1994; Greenbaum e Engberg
2000, 2004; Boarnet 2001; Boarnet and Bogart 1996; Buss 2001; Gabe e Kraybill 2002; Bartik 2004,
Bondonio e Greenbaum 2007).
In risposta a questo vuoto di evidenza empirica, negli ultimi anni, sono stati sviluppati lavori di
valutazione basati su approcci metodologicamente più robusti che hanno riguardato singole
importanti politiche di aiuto a livello nazionale e comunitario. Pellegrini e Carlucci (2003), per
esempio, hanno stimato l'impatto occupazionale netto degli aiuti all'investimento delle imprese
offerti dalla legge nazionale 488/92. Bondonio e Martini (2001) hanno indagato l'impatto sulla
sopravvivenza delle imprese di un provvedimento regionale a sostegno dell'imprenditoria giovanile.
In Bondonio e Greenbaum (2006) è stato indagato l'impatto occupazionale netto degli aiuti alle
imprese co-finanziati dall'UE nelle aree Ob.2. I risultati di quest'ultimo lavoro hanno prodotto valori
di stima robusti rispetto ad una ampia gamma di analisi di sensitività ed hanno permesso di
evidenziare come l'impatto netto degli aiuti si differenzi a seconda delle diverse caratteristiche
iniziali di declino industriale delle aree target dell'intervento.
Le analisi su singole politiche di aiuto, tuttavia, non permettono di produrre stime d'impatto sugli
effetti differenziali di alternative modalità di intervento. Per ottenere questo risultato occorre poter
disporre di una base dati informativa di notevole estensione, risultante dall'integrazione degli
archivi delle imprese beneficiate di ciascun provvedimento di aiuto (di tipo regionale, nazionale o
con co-finanziamento UE) con micro-dati amministrativi contenenti attendibili informazioni
anagrafiche e occupazionali per ciascuna impresa localizzata nell'intero contesto di riferimento
analizzato. Il presente progetto intende quindi sviluppare un approccio metodologico adatto alla
stima dell'impatto netto differenziale di diverse forme di incentivazione ed estendere l'acquisizione

ed integrazione di tutte le diverse micro-fonti informative necessarie a costituire la base dati
dell'analisi.
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Le conseguenze economiche dell'introduzione della Class Action in Italia



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Franco Amisano
Descrizione del progetto
La Finanziaria 2008 ha introdotto in Italia la cd. Class Action, o azione risarcitoria collettiva,
demandando ad un successivo Regolamento la specificazione delle modalità di attuazione. Sulla
base di un lavoro di carattere teorico, con Giovanni Ramello, sulla class action come bene di club, il
progetto qui descritto si propone di valutare le conseguenze probabili sul sistema produttivo
italiano, sia attraverso l'effetto deterrente della norma, sia attraverso gli effetti ricollegabili a
possibili azioni nei confronti di grandi produttori.
L'attenzione sarà rivolta in particolare al settore dei servizi bancari e finanziari, ivi compresi quelli
assicurativi, dei servizi telefonici, dei trasporti e delle comunicazioni. Inoltre si tenterà una stima
qualitativa e quantitativa degli effetti sul sistema delle professioni e sugli assetti organizzativi delle
imprese

REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO PERMANENTE DELLE PRATICHE MANAGERIALI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE – II parte



Responsabile: Leonardo Falduto
Componenti l'unità di ricerca
Federico Fontana
Enrico Sorano
Luca Mazzara
Descrizione del progetto
Breve descrizione della ricerca
Si vuole proseguire con l'attivazione di un Osservatorio che analizzi permanentemente le pratiche
manageriali in atto nella Pubblica Amministrazione e che, attraverso confronti sia con le
metodologie più affermate, sia con le diverse esperienze italiane ed estere (benchmarking), ne
identifichi lo stato di sviluppo, le eccellenze (best practice), le possibili linee evolutive ed
eventualmente pervenga a codificarne i contenuti.
Descrizione della ricerca
Articolazione e fasi del progetto
La composizione dell'Osservatorio ha previsto:

un gruppo di studiosi della Pubblica Amministrazione (P.A.), in grado di garantire la
interdisciplinarietà dell'analisi, di estrazione universitaria
o
o

un gruppo di tecnici/esperti della P.A.
un nucleo operativo.

L'Osservatorio si articolerà in un tre strutture: una di Pilotaggio, una di Analisi e una Operativa.
La Struttura di Pilotaggio sarà l'organo che imposterà il Piano di Lavoro annuale e sarà composta
dal Presidente dell'Osservatorio, che la presiede, e da altri 5 soggetti appartenenti ai primi due
gruppi di anzi citati, scelti dal Presidente tra i soggetti aderenti o tra coloro da questi indicati in loro
rappresentanza, cui si aggiunge un rappresentante dell'eventuale soggetto che sponsorizza l'attività
annuale o che ne rappresenta la committenza.
La Struttura di Analisi avrà il compito di analizzare i dati raccolti ed elaborati dal Nucleo Operativo e
realizzare le deduzioni e le conclusioni, finalizzate alla predisposizione del Rapporto Annuale e/o di
qualunque altro documento previsto dal Piano di Lavoro annuale. Essa è composta da un numero di
persone variabile in base alle specifiche esigenze del tema appartenenti ai primi due gruppi di anzi
citati, identificate dal Presidente dell'Osservatorio, ed è guidata dal Responsabile del Piano di
Lavoro.
La Struttura Operativa ha il compito di acquisire dati e informazioni coerenti con l'obiettivo fissato
dal Piano di Lavoro annuale e di elaborarli in stretta collaborazione con la struttura di Analisi. Ha
inoltre il compito di supportare operativamente la struttura di Analisi nella predisposizione dei
Rapporti (annuale e specifici).
La struttura operativa è di norma formate da laureandi e/o borsisti ed è diretta dal Responsabile
del Piano di Lavoro.
Le principali fasi del progetto riguardano:
o
o

l'attivazione delle strutture suddette
il Piano di Lavoro 2008-2009

In particolare modo si prevede l'attivazione:
o
o
o

della Struttura di Pilotaggio - entro maggio 2007
della Struttura di Analisi - entro giugno 2007
della Struttura Operativa - entro settembre 2007.

Con riferimento al Piano di Lavoro 2008-2009 si possono, invece, definire le seguenti fasi:
o
o
o
o
o

avvio ricerca sul campo - entro maggio 2008
termine ricerca - entro dicembre 2008
elaborazione e analisi dati - entro marzo 2009
presentazione risultati - entro giugno 2009
pubblicazione dati - entro ottobre 2009 (se internet); entro dicembre 2009 (se libro)

Metodo
Si prevede l'impiego di questionari e di interviste per l'acquisizione dei dati; mentre si prevede
l'impiego di strumenti statistici per l'elaborazione e l'analisi dei dati e del workshop per la
presentazione dei risultati.

Risultati attesi Rapporto Annuale relativo al Piano di Lavoro
Sponsorizzazione del Piano di Lavoro
Sviluppi Prevedibili Costituzione di un network europeo per il benchmarking della Pubblica
Amministrazione.

Cult and Unobservable Extreme Sacrifice


Responsabile: Mario Ferrero
Descrizione del progetto
Thisresearch develops the martyrdom contracts studied in Ferrero (2006) to account for situations
in which the state of the world where the decision whether or not the behave like a martyr has to
be made is observable only by the interested agent. The novel feature of the model is that it
provides rational justification for the cult of martyrs and of heroes, and by extension, for the cult of
saints. This cult, however, may get out of control and fuel fanaticism, or acts of martyrdom that are
excessive form the point of view of the sponsoring organization. A survey of historical evidence will
be undertaken with the aim of providing support for the model’s predictions.

Qualità della vita e filosofia politica



Responsabile: Simona Forti
Componenti l'unità di ricerca
Samantha Novello
Mauro Simonazzi
Carolina Gasparoli
Andrea Lanza
Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca intende trattare, da un punto di vista critico-concettuale la validità filosoficopolitica della locuzione "Qualità della vita".
"Qualità della vita" è oggi infatti una locuzione tanto diffusa quanto vaga. Anche all'interno di
dibattiti per così dire scientifici, si sta caricando di significati ambigui e contraddittori. Ad esempio,
in ambito medico-sanitario, così come negli studi di politiche socio-economiche, ad essa ci si
riferisce come a quell' interazione tra ‘marcatori qualitativi'ed ‘unità di misura statistiche' che
definisce un criterio chiave di allocazione di risorse. A questa nozione "neo-utilitaristica" di ‘qualità
della vita' si oppone tanto una riflessione etica laica – solo come esempio ricordiamo negli Stati
Uniti, i nomi di A. Sen e M. Nussbaum -- quanto un pensiero religioso, in particolare cattolico. Le
strategie sono assai diverse. Per quanto riguarda il pensiero cattolico, per lo più viene rifiutata la
nozione stessa di ‘qualità della vita', in quanto ritenuta un costrutto' relativista e nichilista', volto a
minare il potere normativo dell'idea di "sacralità della vita". Ben diversa è l'istanza normativa
espressa dall'etica laica nell' elaborazione di criteri sostantivi, orientativi dell'azione e nella
definizione delle condizioni universali e necessarie che rendono possibile una vita pienamente
umana.
Nel lavoro di ricerca che proponiamo verranno prese in considerazione queste due prospettive:
quella da cui si combatte la nozione di ‘qualità della vita' e quella che invece elabora una messa a
punto articolata del concetto in questione. Tuttavia, l'espressione ‘qualità della vita' non verrà

affrontata da una prospettiva normativa, ma attraverso un'indagine critico-genealogica. Le
domande fondamentali che ci orientano ruoteranno attorno a questi due interrogativi principali:
Quali assunzioni filosofiche esplicite e implicite le diverse prospettive presuppongono? Che tipo di
mutamenti concettuali e lessicali l'hanno resa pronunciabile e pensabile secondo le modalità
odierne ?

LA DEFRAMMENTAZIONE DEI CONFINI EST-OVEST: UNA PROSPETTIVA ESTEUROPEA 1988-2008_



Responsabile: Guido Franzinetti
Componenti l'unità di ricerca
Guido Franzinetti
Stefano BOTTONI
Descrizione del progetto
Descrizione (indicando anche le voci maggiormente significative delle spese che si prevede di
affrontare: ad es. X per missioni; Y per acquisto hardware, Z per acquisto cancelleria, ecc):
· Il progetto di propone di verificare, anziché il processo di presunta frammentazione delle strutture
statali estueuropee, il processo di deframmentazione dei confini est-ovest
· In concreto, la ricerca si propone di verificare:
(i) le modalità effettive dell’apertura dei confini esteuropei tra est ed ovest, all’interno del blocco
dei paesi socialisti, tra i paesi del blocco e gli altri paesi socialisti e poi ex-socialisti (Federazione
jugoslava, Albania), tra gli stati del blocco e i territori dell’Urss e dell’ex Urss;
(ii) le conseguenze sociali ed economiche dell’apertura;
(iii) le conseguenze sul piano politico e della sicurezza esterna ed esterna.
· L’arco cronologico prescelto è quello dei due decenni 1988-2008, per partire dalla vigilia della
svolta del 1989-91, per arrivare ad oggi. L’arco geografico dipenderà dalle concrete possibilità di
ricerca; si possono ipotizzare indagini incentrate su (a) confini polacco-tedeschi (BRD/DDR, poi
BRD); (b) confini ungheresi-romeni; (c) confini italiani ed austriaci con la federazione jugoslava e poi
gli stati successori. (d) confini dell’Albania con gli stati confinanti.
· Nel quadro delle conseguenze sociali ed economiche sono compresi i movimenti di persone, e i
movimenti di merci. Per loro natura, tali movimenti potranno essere stimati con molta
approssimazione. Le conseguenze in termini di movimenti migratori, di mutamenti nella struttura
dell’occupazione, di mutamenti nei consumi potrebbero essere stimati più accuratamente.
· I dati da ricercare comprenderebbero sia dati aggregati e tendenze di medio e lungo periodo, sia
dati provenienti da ricerche qualitative.
· Le conseguenze sul piano politico e su quello della sicurezza interna ede esterna dell’aperura delle
frontiere sono meno definibili, ma si possono formulare comunque giudizi e previsioni sulle
tendenze di medio e lungo periodo.
PREVISIONE DI SPESA: MISSIONI 4.000

L'Italia è uno stato federale?



Responsabile: Angela Fraschini
Componenti l'unità di ricerca
Albert Breton
Descrizione del progetto
Partendo dal modello elaborato da Breton in Competitive Governments (1996) e dopo aver definito
le caratteristiche proprie dello stato federale, in particolare la divisione dei poteri tra i diversi livelli
di governo e il significato di “ownership” dei poteri stessi, l’attenzione verrà posta sui costi del
coordinamento e su alcuni istituti di coordinamento in vari paesi a struttura federale (Canada, USA,
Brasile, Svizzera, India). Verrà quindi analizzato il sistema di Conferenze (Conferenza Stato-Regioni,
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, Conferenza Unificata) in Italia, quali sedi istituzionali
permanenti di cooperazione, confronto e raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.
L’obiettivo dell’analisi è di verificare se la presenza delle Conferenze rende il sistema di governo
italiano più simile ad uno stato federale che ad uno stato regionale.

Immigrazione ed emarginazione: aspetti della vita di Roma tra gli anni Settanta e Ottanta



Responsabile: Maurilio Guasco
Componenti l'unità di ricerca
Giorgio Barberis
Descrizione del progetto
Si tratta della prosecuzione della ricerca iniziata due anni fa, in vista della biografia del fondatore
della Caritas romana don Luigi Di Liegro. Sono state effettuate interviste a vari testimoni (uomini
impegnati nella politica e nell'amministrazione comunale e provinciale, sindacalisti,…), mentre è in
fase conclusiva lo studio delle carte conservate in vari archivi romani.
Si pensa di completare il lavoro entro il 2008.

Potere sussidiario tra Stato giurisdizionale e "post-statualità"


Responsabile: Francesco Ingravalle
Descrizione del progetto
Analisi storica e tipologica delle modalità del potere sussidiario tipico delle società di Ancien
Régime, in particolare del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica__del secolo XVI e del suo
risorgere come principio architettonico delle Unioni Regionali, in particolare dell'U. E. L'analisi delle
strutture sarà accompagnata dall'analisi delle più rilevanti teorizzazioni coeve (la Politica althusiana
per l'Impero del XVI secolo e il modello del paradigma federalista-comunicativo di C. Malandrino e
quello della Europa "potenza civile" in Mario Telò.

L’analisi sperimentale del comportamento individuale in condizioni di ambiguità


Responsabile: Gianna Lotito
Descrizione del progetto
Ad oggi la maggior parte dei test sperimentali sull’ambiguità non effettua stime dirette delle
funzioni di preferenza, ma testa l’additività di solito attraverso lotterie con eventi (Tversky,Fox
1995) o distribuzioni di probabilità di secondo ordine (Di Mauro,Maffioletti 2003;Halevy 2007).
L’unico lavoro a nostra conoscenza che stima direttamente le funzioni di preferenza è Hey et al
(2007), da estendere in questo progetto.
Il nostro obiettivo è quello di sottoporre a verifica sperimentale differenti teorie di scelta in
condizioni di incertezza attraverso la stima diretta di funzioni di preferenza e probabilità e non – ad
esempio, attraverso verifiche del comportamento individuale come predetto da assiomi.
Intendiamo in particolare utilizzare compiti che comportano delle scelte per i soggetti, piuttosto
che compiti che prevedono determinazione di un prezzo o valutazioni da parte del soggetto, dal
momento che riteniamo che la scelta sia primitiva rispetto agli altri due tipi di compiti.
Inoltre, intendiamo utilizzare una rappresentazione dell’ambiguità che ci permetta di evitare la
dicotomia presente al momento nella letteratura tra distribuzioni di probabilità del secondo ordine
(Halevy 2007) ed eventi puri (Tversky and Fox 1995).
Al momento, l’unico lavoro che direttamente stima le funzioni di preferenza è Hey, Lotito e
Maffioletti (2007). In questa stessa direzione, intendiamo effettuare almeno un altro esperimento,
modificando il livello di ambiguità (usando un più elevato numero di palline nel Bingo Blower), in
modo che le frequenze di occorrenza dei diversi colori non possano essere immaginate per nulla dai
soggetti, e possibilmente utilizzando lotterie con risultati solo positivi o negativi, al fine di rendere
più chiara la differenza tra le forme funzionali dell’Utilità attesa di Choquet e della Teoria dei
prospetti cumulativa.
Ci aspettiamo che, utilizzando un più elevato numero di palline sia resa chiara la possibilità di
utilizzare un meccanismo standard per rappresentare l’ambiguità pura come nell’esempio di
Ellsberg.
Ci aspettiamo inoltre che il nuovo disegno sperimentale ci permetta di discriminare meglio tra
Teoria dei prospetti cumulativa e dell’Utilità attesa di Choquet. Se si trova che l’Utilità attesa di
Choquet spiega meglio i dati di altre teorie, e naturalmente della Teoria dell’utilità attesa
soggettiva, le conseguenze in termini di applicazioni possono essere innumerevoli in diversi campi,
come l’economia del lavoro, le politiche fiscali, l’economia dei sindacati, l’economia
dell’innovazione e così via.

Le prime costituzioni italiane



Responsabile: Joerg Luther
Componenti l'unità di ricerca
Luca Geninatti Satè
Vittorio Tigrino
Davide Paris
Francesco Pallante
Fabio Longo
Luca Fascio
Matteo Losano
Descrizione del progetto

Trattasi di progetto di ricerca iniziata nel 2007 che si svolge in collaborazione con l'archivio di storia
e di teoria costituzionale di Torino e con il gruppo "The Rise of Modern Constitutionalism"
coordinato dal prof. H. Dippel dell'Università di Kassel.
L'obiettivo è quello di rendere accessibile al pubblico generale e ai costituzionalisti i testi originali
delle costituzioni e dei progetti costituzionali ricostruiti con rigore filologico e passare allo studio
dei testi al fine di una ricostruzione analitica delle tradizioni di costituzionalismo che hanno
preceduto e reso possibile l'unità nazionale.
Particolare attenzione sarà data alla figura di Bonaparte costituente, ai progetti costituzionali di
tipo federale e allo sviluppo della stesa idea di costituzione che si manifesta nei testi delle
costituzioni.
Per l'anno 2007 si prospetta la conclusione della raccolta delle costituzioni italiane dal 1782 al 1850
e una pubblicazione dei testi con note storiche. Verrà inoltre preparata una monografia
sull'argomento.

Lessico politico dell'antischiavismo. Due casi di studio: A) L'antischiavismo e l'abolizionismo quacchero
nella Chesapeake Bay tra XVII e XVIII secolo; B) La convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di
esseri umani



Responsabile: Corrado Malandrino
Componenti l'unità di ricerca
Corrado Malandrino
Descrizione del progetto
Il progetto proposto s'inquadra da un lato nello studio dei linguaggi e delle retoriche politiche della
modernità; da un altro lato, nella storia della maturazione di una coscienza sempre più
convintamente abolizionista e contraria allo sfruttamento schiavistico di esseri umani. Tale ricerca
acquista maggiore attualità laddove si osserva il rinascere di nuove forme di schiavitù più o meno
palesi in coincidenza con il fenomeno delle migrazioni incontrollate divenuto endemico e
particolarmente massiccio nei recenti decenni.
Il problema assume ulteriore significato all'interno dell'esigenza sempre più avvertita di una politica
europea per i diritti umani e di una politica europea coordinata tra gli Stati membri in materia di
flussi migrtatori e di permessi all'immigrazione. In quanto tale è divenuto uno degli ambiti più
delicati, caldi eimportanti della storia dell'integrazione europea recente e degli sviluppi futuri.
La ricerca si propone pertanto di costruire una paper che, sulla scorta dell'analisi del lessico politico
dei due casi di studio sopraddetti, l'uno visto come termine a quo di una storia moderna
dell'antischiavismo, l'altra come termine ad quem della specifica storia dell'integrazione europea
nel settore di cui all'oggetto, possa arrivare a una comparazione delle "parole" di base dei due
lessici, e per verificare se, al di là delle differenze di cultura e di linguaggio, sia possibile la
configurazione di una comune retorica politica basata su idee e ideali antischiavisti e abolizionisti.
In quanto tale si profila anche come uno studio sui diritti umani nel XXI secolo.
La ricerca, data la sua natura prettamente di reperimento dati - che presuppone alcuni viaggi di
ricerca storica in archivi del Sei-settecento e successivamente di analisi individuali, sarà svolta dal
solo proponente.

Is training effective in preventing occupational injuries? Evidence from Italy’s high-speed railway
construction



Responsabile: Alberto Martini
Componenti l'unità di ricerca
Luca Mo Costabella
Descrizione del progetto
Occupational injuries represent a considerable part of the injury burden to society, affecting people
in the productive years of their lives. One industry known to be accident-prone is the construction
industry: we evaluate whether training was effective in preventing injuries in a major infrastructure
project, the construction of the high-speed railway in Northern Italy. The regional government
launched in 2001 a complex program to prevent work injuries on this project: we evaluate the
impact of the training component of the program. Due to organizational constraints, training was
staggered during project and provided only to about half of the workers, with priority for those
with more hazardous jobs. Partial coverage creates opportunities for evaluation, but requires
correcting for selection bias. In fact, the raw comparison of trained and non-trained workers shows
a much higher incidence of injuries among the former. On the other hand, the comparison of the
injury rate before and after training is open to other threats: with time, workers gain experience on
how to avoid injuries; the risk posed by the initial phases of the project, when major excavation
takes place, might be reduced later on, as workers put in place the finishing touches. In fact, the
overall trend of work injuries is diminishing in time for both trained and non-trained workers. The
basic evaluation design we adopt is difference-in-difference, and the comparison group of nontrained workers is chosen via propensity-score matching. The propensity scores are estimated via
logistic regression, using a fairly long list of workers characteristics. We use one-to-one matching,
the so-called caliper matching, where each trained worker is matched with the non-trained worker
with the closest propensity score, provided that the distance between the two scores falls below a
certain threshold. This type of matching allows us to solve a problem specific to our analysis, due to
the fact that training is delivered at different dates. The problem is how to assign a date of
“training” to the non-trained. We simply impute to each non-trained worker the date in which
training was received by his matched trained worker.

Verifica sperimentale del costo della concorrenza



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Matteo Migheli
Francesco Scacciati
Descrizione del progetto
Uno dei contributi più significativi e consolidati dell'economia sperimentale è la scoperta che la
propenssione alla cooperazione spontanea è molto maggiore di quanto sembrava lecito supporre
sulla base della teoria economica pura. La spiegazione più comunemente accettata di questo
risultato è extraeconomica: come animale sociale, l'essere umano è propenso naturalmente alla
cooperazione, e questa propensione è spiazzata dall'ambiente concorrenziale in cui si trova ad
operare. Se le cose stanno così, la competizione con i propri simili dovrebbe comportare dei costi di
stress tali da ridurre le proprietà di efficienza tradizionalmente connessi alla concorrenza pura. La

ricerca si propone di valutare questi costi mediante una stima sperimentale della disponibilità a
pagare per evitarli.

Proprietà intellettuale, fallimenti di mercato ed efficienza



Responsabile: Giovanni B. Ramello
Componenti l'unità di ricerca
Carla Marchese
Fabio Privileggi
Giovanni Ramello
Descrizione del progetto
Un'ampia letteratura law and economics ha proposto l'argomento dei diritti di proprietà
intellettuale come soluzione al fallimento del mercato dell'informazione.
I diritti, infatti,sono in tal prospettiva diretti a produrre il corretto incentivo per la produzione di
nuova conoscenza.
Tuttavia tale posizione consegue sostanzialmente connessa l'assimilazione della produzione di
nuove idee e nuova conoscenza ai tradizionali processi manifatturieri, trascurando invece le
specifiche e inedite caratteristiche dell'ambito interessato.
L'esercizio dell'esclusiva associata ai diritti di proprietà intellettuale produce quivi conseguenze sia
sulla produttività che su struttura di mercato che complessivamente rendono il quadro più
complesso e ambiguo rispetto all'efficienza e al benessere sociale. In particolare emergono nuovi
fallimenti di mercato che possono alterare il bilancio complessivo.
La ricerca sarà diretta ad approfondire tale tematiche con particolare riferimento alla doppia
marginalizzazione, alla produzione incrementale di conoscenza.

Tecnica e vita. I limiti dell'autonomia.



Responsabile: Luca Savarino
Componenti l'unità di ricerca
Luca Savarino
Descrizione del progetto
I limiti del modello bioetico dominante – la bioetica laica e liberale di stampo anglosassone –
derivano dall’aver accentuato in modo unilaterale l’aspetto della libertà decisionale dell’individuo.
Qualora l’analisi etica si limiti alla tutela della “violazione della libertà di scelta dell’individuo”, essa
non è più in grado di pensare il problema della cosiddetta slippery slope, la “china scivolosa”
relativa alle tendenze generali dello sviluppo tecnico, né il problema del potere economico legato
alle nuove tecnologie. Essa non pone, insomma, la questione decisiva: chi controlla lo sviluppo
tecnologico? Di qui un paradosso tale solo in apparenza: il pensiero liberale, che vuole difendere
l’individuo dai soprusi dell’autorità umana, finisce per restare vittima dell’autorità, ben più
temibile, dei processi impersonali di tecnica ed economia. La situazione non sembra del resto molto
più felice se si guarda al fronte dei critici della tecnologia. Da un lato quelle posizioni di matrice
religiosa, in gran parte di stampo cattolico, che sembrano considerare la capacità di scelta degli
individui come immatura o addirittura pericolosa e intendono limitarla in nome di una norma
oggettiva o attraverso il ricorso al diritto naturale. Dall’altro coloro che fanno uso di argomentazioni

non scientifiche, pensando di risolvere i problemi posti dalla tecnica con gli occhi rivolti al passato e
non al futuro: propongono in altre parole l’idea di un’uscita non tecnica dalla civiltà della tecnica,
un’idea che molto spesso si rivela un semplice mito reazionario. La direzione del progetto di ricerca
che intendo proporre, in tal modo, è quella della questione dei limiti dell'autonomia, e della
distinzione tra autonomia e autoreferenzialità. E’ possibile pensare un limite alla libertà decisionale
del soggetto senza violare l’autonomia individuale che è il lascito filosoficamente più significativo
della modernità filosofica?
Per farlo è necessario ripensare le categorie filosofiche e antropologiche con cui è possibile
definire, oggi, la soggettività umana e la sua libertà. In particolare, il progetto di ricerca intende
misurarsi con un problema all’apparenza astratto ma in realtà decisivo nella maggior parte delle
discussioni bioetiche: vale a dire con la questione del ripensamento delle nozioni di morte e di
vita, che sono state sottoposte, negli ultimi anni, a una ridefinizione soprattutto in ambito
medico e medico giuridico (morte cerebrale, morte corticale ecc.). Al di là delle questioni
puramente tecniche, tuttavia, occorre porre la questione filosofica e antropologica che da tale
ridefinizione è implicata.

Vattel e il concetto di "nemico ingiusto"


Responsabile: Gabriella Silvestrini
Descrizione del progetto
In continuità conil progetto di ricerca PRIN,in parte consacrato allo studio della disguaglianza dei
belligeranti nelle teorie moderne della guerra giusta, intendo soffermarmi sul pensiero diEmer de
Vattel, da più parti considerato come il fondatore del diritto internazionale. La figura di Vattel è
decisiva rispetto alla tesi di una permanenza della tradizione della guerra giusta fino al tardo
Settecento, da un lato, proprio in quanto egli formula con chiarezza il principio dell’eguaglianza e
dell’indipendenza degli Stati sovrani, dall’altro perché, secondo la maggior parte degli autori, nel
suo pensiero si avrebbe il trapasso definitivo da una concezione sostanzialistica a una visione
puramente formalistica e procedurale della politica internazionale. A questo proposito le tesi di
Schmitt sono note, così come è noto il fatto che egli giudicasse come un vuoto topos la persistenza
in Vattel di alcuni luoghi comuni sulla guerra giusta. Ed è altrettanto nota la sua sorpresa nei
confronti di Kant, e della ricomparsa nel suo pensiero del nemico ingiusto.
La miatesi è checoncetti quali quello di nemico ingiusto o di «nemico del genere umano» siano
parte del linguaggio del paradigma giusnaturalistico che ancora permane durante tutto il secolo e di
cui il pensiero di Vattel fa ancora pienamente parte. In questa prospettiva, lungi dal costituire un
definitivo abbandono della teoria della guerra giusta, la dottrina vatteliana della guerra in forma ne
costituisce piuttosto una rielaborazione. Prova ne è la presenza – non occasionale – nelle pagine di
questo autore delle nozioni di ingiusto aggressore e di nemico del genere umano, che stranamente
Schmitt, a quanto mi risulta, non aveva segnalato.

Un approccio storico-analitico a forme e definizioni della proprietà e del possesso (Piemonte meridionale
/ Liguria, XVI-XIX s.).



Responsabile: Angelo Torre
Componenti l'unità di ricerca
gelsomina Spione
Vittorio Tigrino

Carlo Bertelli
Cristina Giusso
Roberta Cevasco
Descrizione del progetto

Il tema, generale, è quella della complessa articolazione e definizione giuridica che la proprietà ed il
possesso hanno per tutto il corso dell'Antico Regime, con implicazioni importanti, e ancora in parte
da disvelare, nel corso dell'Ottocento.
È una ricerca che si presta ad approfondimenti analitici, e ad un approccio locale alla ricostruzione
storiografica che, all'interno del CAST è stato già sperimentato (portando tra l'altro alla redazione di
una ricerca collettiva: Uno spazio storico, a cura di A. Torre e G. Spione, Torino, UTET, 2007).
La possibilità è quella di focalizzare, attraverso un approccio topografico, ambiti di ricerca che
permettano percorsi pluridisciplinari, riportando ad un rapporto con oggetti concreti ed
identificabili (e con le pratiche del loro utilizzo), il problema della definizione della proprietà e del
possesso.
Lo studio di casi di proprietà ecclesiastiche articolate, permette ad es. di ricostruire reti di relazione
sociale ed economica legate alle forme di proprietà (fitti, enfiteusi, livelli,...), il rapporto che queste
hanno con l'insediamento, le pratiche agro-silvo-pastorali, e le manifestazioni artistiche e culturali
connesse.
Il tema si incrocia infine con la definizione giuridica dei soggetti stessi (che ovviamente influisce
sulla possibilità di rivendicare particolari capacità di possedere).
Il lavoro di ricerca in questa prima fase si concentrerà sul territorio alessandrino con l'avvio di un
censimento degli ordini presenti (francescani, gesuiti, serviti…..), localizzandone i siti (verificandone
l'esistenza, il loro eventuale riuso, e lo stato dell'arredo interno) e individuando le province di
appartenenza (Genova, Milano, Torino).
Sarà quindi indispensabile censire e verificare le fonti documentarie (anche con apparato
iconografico: cabrei, documenti di complessi di proprietà….), divise tra gli archivi di Stato di Genova,
Torino, Milano, gli archivi delle curie generalizie (Roma) e l'archivio centrale dello Stato di Roma
(per le vicende della soppressione del 1866); la bibliografia specifica e la bibliografia critica sul
tema, elaborando per ciascun sito una scheda "narrativa" che permetta una prima raccolta
ragionata di dati.
Sondaggio e recupero di documentazione e letteratura coeva e di bibliografia critica sul tema.
Possibili ricadute espositive (oggetti artistici, manufatti - compresa l'illustrazione di "tracce di
terreno" -, connessi al loro legame con il territorio e con specifici insediamenti e strutture).

The market for transplants: a spatial competition approach


Responsabile: Roberto Zanola

Economia e arte: un'analisi quantitativa



Responsabile: Roberto Zanola
Componenti l'unità di ricerca
Roberto Zanola
Alessio Dal Sarto

Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca presentato si innesta su un percorso di ricerca di lunga data teso all''analisi del
mercato dell'arte nelle sue plurime articolazioni, con due specificità. La prima è rappresentata
dall'utilizzo di strumenti quantitativi. Da qui la necessità di reperire dati attraverso la costruzione di
specifiche banche-dati, azione talvolta impegnativa e time-consuming. L'altra specificità è
rappresentata da tre ambiti specifici su cui nel corso degli ultimi anni ho orientato la mia ricerca: le
aste, le performing arts e il cinema.

ANNO 2007: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
Evaluating the net impact of regional economic development policies: a comparative analysis between
the Regione Piemonte and the State of Ohio



Responsabile: Daniele Bondonio
Componenti l'unità di ricerca
Robert Greenbaum
Andy Hultquist
Nicoletta Torchio
Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca ha per oggetto la valutazione comparativa delle caratteristiche distintive del
complesso di programmi regionali di incentivo allo sviluppo economico posti in essere nella regione
Piemonte e nello stato dell'Ohio. Il focus dell'analisi, in particolare sarà rivolto alla stima
dell'impatto differenziale sull'occupazione generato dalle diverse caratteristiche distintive che
connotano l'insieme dei programmi di incentivo allo sviluppo economico posti in essere in due
realtà, come la regione piemonte e lo stato dell'Ohio, che presentano molteplici analogie dal punto
di vista della composizione del tessuto produttivo industriale.
Grazie alla disponibilità di micro-dati d'impresa, disponibili, sia per la regione piemonte, sia per lo
stato dell'Ohio (questi ultimi attraverso una collaborazione con la School of Public Policy and
Management dell'Ohio State University), sarà possibile sviluppare modelli di analisi empirica in
grado di fornire i seguenti risultati:
o
o
o

stima dell'allocazione spaziale, per tipologia di settore di attività e per dimensione
d'impresa del complesso delle misure d'intervento poste in essere;
confronto del peso complessivo delle imprese sussidiate (direttamente ed indirettamente,
attraverso interventi infrastrutturali) sul totale delle unità produttive in attività;
stima dell'impatto netto occupazionale prodotto da ciascuna differente tipologia
d'intervento e confronto dei coefficienti d'impatto stimati sulla base dati della regione
piemonte e dello stato dell'Ohio.

Class action: modelli interpretativi e problemi applicati



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Franco Amisano

Descrizione del progetto
Il progetto riguarda la costruzione di modelli di class action come produzione privata di beni di club
e di beni pubblici.
La sistemazione teorica è il presupposto per individuare gli strumenti di regolazione per l'eventuale
introduzione di azioni collettive nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo.
La ricerca si innesta su un recente contributo presentato, insieme a Giovanni Ramello al convegno
di POLIS su Class Action, del 26-27 gennaio 2007.

Realizzazione di un osservatorio permanente delle pratiche manageriali della Pubblica Amministrazione



Responsabile: Leonardo Falduto
Componenti l'unità di ricerca
Federico Fontana
Enrico Sorano
Fabio Serini
Descrizione del progetto
Breve descrizione della ricerca
Si vuole attivare un Osservatorio che analizzi permanentemente le pratiche manageriali in atto
nella Pubblica Amministrazione e che, attraverso confronti sia con le metodologie più affermate, sia
con le diverse esperienze italiane ed estere (benchmarking), ne identifichi lo stato di sviluppo, le
eccellenze (best practice), le possibili linee evolutive ed eventualmente pervenga a codificarne i
contenuti.
Descrizione della ricerca
Articolazione e fasi del progetto
La composizione dell'Osservatorio prevede:
o
o
o

un gruppo di studiosi della Pubblica Amministrazione (P.A.), in grado di garantire la
interdisciplinarietà dell'analisi, di estrazione universitaria
un gruppo di tecnici/esperti della P.A.
un nucleo operativo.

L'Osservatorio si articolerà in un tre strutture: una di Pilotaggio, una di Analisi e una Operativa.
o

o

La Struttura di Pilotaggio sarà l'organo che imposterà il Piano di Lavoro annuale e sarà
composta dal Presidente dell'Osservatorio, che la presiede, e da altri 5 soggetti
appartenenti ai primi due gruppi di anzi citati, scelti dal Presidente tra i soggetti aderenti o
tra coloro da questi indicati in loro rappresentanza, cui si aggiunge un rappresentante
dell'eventuale soggetto che sponsorizza l'attività annuale o che ne rappresenta la
committenza.
La Struttura di Analisi avrà il compito di analizzare i dati raccolti ed elaborati dal Nucleo
Operativo e realizzare le deduzioni e le conclusioni, finalizzate alla predisposizione del
Rapporto Annuale e/o di qualunque altro documento previsto dal Piano di Lavoro annuale.
Essa è composta da un numero di persone variabile in base alle specifiche esigenze del

o

tema appartenenti ai primi due gruppi di anzi citati, identificate dal Presidente
dell'Osservatorio, ed è guidata dal Responsabile del Piano di Lavoro.
La Struttura Operativa ha il compito di acquisire dati e informazioni coerenti con l'obiettivo
fissato dal Piano di Lavoro annuale e di elaborarli in stretta collaborazione con la struttura
di Analisi. Ha inoltre il compito di supportare operativamente la struttura di Analisi nella
predisposizione dei Rapporti (annuale e specifici).

The economics of theocracy


Responsabile: Mario Ferrero
Descrizione del progetto
This project is jointly carried out with Ronald Wintrobe of the University of Western Ontario
(Canada). We propose to address the working of past and present theocratic regimes from a
politico-economic viewpoint. The topic is obviously timely and virtually unexamined in current
literature. On the one hand we want to construct theoretical models that can account for the rise
and fall of theocratic regimes, and on the other, explore a broad array of historical and current
instances. Though not unique, Islamic theocracy is obviously a focal point.
We are already organizing an international conference which is due to take place in Antwerp in
June 2007.
The funding is to be used mainly for travelling to conferences and seminars, meetings between the
two partners, and possibly invitation of selected speakers to give a seminar in our faculty.

Le assunzioni filosofiche della bioetica e della biopolitica



Responsabile: Simona Forti
Componenti l'unità di ricerca
Luca Savarino
Daniela Rana
Descrizione del progetto
In continuità col programma presentato lo scorso anno, il nostro obbiettivo è di indagare l'apriori
teorico dei rapporti attuali tra la riflessione bioetica e le strategie pratiche del cosiddetto biopotere.
Si cercherà pertanto di fornire una mappa che disegni la topografia dei luoghi odierni di esercizio
del bio-potere. All'interno di questo orizzonte sarà rilevante capire se siamo - come affermano
alcuni scienziati sociali e filosofi politici - di fronte ad una nuova 'epoca razzista'. In particolare, e
per certi aspetti in maniera diversa e critica rispetto a tali prospettive - il nostro intento sarà quello
di comprendere il cosiddetto neo-razzismo in continuità e discontinuità col razzismo tradizionale.
Una ricerca, questa, che riprende alcuni spunti dello stesso Foucault, secondo cui, per cogliere gli
sviluppi futuri della biopolitica era necessario abbandonare il piano tradizionale delle teorie razziali,
e ragionare nell'ottica liberale della crescita e del miglioramento del capitale umano di una data
società. Una politica del capitale umano, quale Foucault ritrovava nelle teorie degli esponenti della
Scuola di Chicago o in quelle di economisti come Mises e Hayek, è una politica della vita, in cui
l'uomo stesso, e il suo corpo, diventano un investimento economico. Foucault scriveva nel 1979,

ma la questione della "genetica liberale", di cui oggi molto si discute e su cui Juergen Habermas ha
pubblicato un libro molto popolare (Il futuro della natura umana, Einaudi, 2003) è già presente in
queste pagine: ai sui occhi, gli sviluppi della genetica non destano inquietudine nei termini,
tradizionali, di una genetica di stampo razziale, ma vanno compresi nel loro intreccio con una logica
economica, sulla base del presupposto economico della scarsità del buon patrimonio genetico.

Nuova Europa, Balcani Occidentali, Turchia: bilanci e prospettive di integrazione regionale


Responsabile: Guido Franzinetti
Descrizione del progetto
Il progetto si propone di fornire un bilancio comparativo di queste tre aree: (i) la Nuova Europa (gli
stati entrati nell'UE nel 2004-2007, esteuropei e mediterranei); (ii) i Balcani Occidentali (seguendo
la terminologia corrente dell'UE, gli stati dell'area balcani non ancora compresi nell'Unione
Europea, con l'aggiunta della Repubblica di Moldova); (iii) la Turchia.
Il progetto si basa sul ricorso alle seguenti risorse: (i) una selezione critica delle ricerche e sui dati
attualmente esistenti su queste tre aree (ricerche e dati di proveninenza istituzionale); (ii) visite e
ricerche in singoli territori delle tre aree, finalizzate anche alla creazione di legami istituzionali e
progetti di ricerca congiunti; (iii) indagini sul campo. Nel corso degli anni precedenti (2001-2007)
sono state già create le basi per queste ricerche nei seguenti stati: Polonia, Ungheria, Repubblica
Cèca; Albania, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Moldova; Turchia.
Il progetto si propone tre obiettivi di fondo: (i) una ricognizione essenziale della situazione politica,
sociale, economica delle tre aree (Nuova Europa, Balcani Occidentali, Turchia); (ii) una valutazione
dei livelli di integrazione regionale attualmente esistenti, con particolare riferimento alle aree di
confine tra Nuova Europa e stati extra-UE (stati candidati e stati non candidati); (iii) una valutazione
delle prospettive di integrazione sociale ed economica tra stati della Nuova Europa da un lato e i
Balcani Occidentali e la Turchia dall'altra; e le prospettive di integrazione all'interno dell'area dei
Balcani Occidentali e della Turchia.
In conclusione, il progetto si propone di fornire elementi per una mappatura aggiornata delle tre
aree.

Explaining differences in environmental governance patterns between Canada and Italy



Responsabile: Angela Fraschini
Componenti l'unità di ricerca
Albert Breton
Descrizione del progetto
L'obiettivo della ricerca è di spiegare i differenti modelli di governance in campo ambientale nei
due paesi oggetto di studio. A tale fine verrà applicato il modello elaborato da Breton-Scott in "The
Economic Constitution of Federal States", relativo alla ripartizione dei poteri e delle funzioni nei
paesi a struttura federale o decentralizzata. Una particolare attenzione sarà dedicata al ruolo che la
concorrenza verticale tra diversi livelli di governo svolge nel determinare tale ripartizione. Per

quanto riguarda l'Italia l'analisi sarà condotta alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della
Parte II della Costituzione, approvate con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Il nuovo Titolo V ha
infatti modificato profondamente l'assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali, anche con
riferimento alla tutela dell'ambiente, che appare esplicitamente per la prima volta nel testo
costituzionale.

Immigrazione ed emarginazione: aspetti della vita di Roma tra gli anni Sessanta e Ottanta



Responsabile: Maurilio Guasco
Componenti l'unità di ricerca
Giorgio Barberis
Descrizione del progetto
Si tratta della conclusione della ricerca iniziata due anni or sono, in vista della biografia del
fondatore della Caritas romana don Luigi Di Liegro. Bisogna ancora realizzare alcune interviste a
testimoni (uomini impegnati nella politica e nell'amministrazione comunale e provinciale,
sindacalisti,…), e di concludere lo studio delle carte conservate in vari archivi romani.

"prima" e "dopo" lo Stato accentrato: le pratiche della sussidiarietà nella "società per ceti" del XVI
secolo, nel modello althusiano della Respublica e nell'U.E. intesa come "organizzazione pubblica
composita"


Responsabile: Francesco Ingravalle
Descrizione del progetto
Sembra esistere un rapporto tra assenza di accentramento politico e amministrativo e
configurazione dei rapporti socio-politici nei termini delle logiche della sussidiarietà.Queste ultime
sono presenti sia prima che si affermasse il modello dello Stato accentrato (come possiamo
ricostruire dalla pubblicistica monarcomaca dei secc. XVI-XVII e, in modo specifico, da Althusius), sia
dopo che tale modello è entrato in crisi (come possiamo ricostruire attraverso la vicenda
istituzionale di quell'"organizzazione pubblica composita" che è l'Unione Europea (secondo la
definizione che ne ha dato S. Cassese). Sta, forse, riemergendo l'analogo della statualità che
caratterizzava ciò che ormai gli storici del diritto denominano "Stato giurisdizionale" e che, fin dai
tempi di Gierke e di Weber, è stato denominato "Stato per ceti"?
Obiettivo:
Lo scopo di questa ricerca storico-comparativa è illustrare analiticamente il valore euristico che
potrebbe avere, per una migliore comprensione delle logiche della sussidiarietà nell'Unione
Europea e in organizzazioni affini (come l'ASEAN, il MERCOSUR), uno studio da condursi in parallelo
sulla "società per ceti" della prima Modernità e sull'Unione Europea dal punto di vista delle logiche
istituzionali del potere sussidiario considerato da un punto di vista idealtipico (vale a dire:
sistemico) e, al tempo stesso, storico-critico.
Contenuti:
La ricerca condotta finora sulle fonti della teoria althusiana della consociatio (cfr. Corrado
Malandrino, La sussidiarietà nella Politica e nella prassi antiassolutista di J. Althusius a Emden,

2001) e su alcune suggestioni provenienti dal libro di Thomas Hüglin (Early modern concepts for a
late World. Althusius on Community and Federalism, 1999) induce a ritenere che rapporti di tipo
sussidiario siano il cuore della concezione althusiana dell'Imperium; ma Athusius li trae dalla
trattatistica giuridoco politica cinquecentesca che a sua volta elabora pratiche amministrative
consolidate e vigenti.
Dopo il consolidamento degli Stati nazione, non soltanto la dottrina della sussidiarietà assume
forma definita nella dottrina politica della chiesa cattolica (nell'enciclica Quadragesimo anno
emanata da papa Pio XI nel 1931 e poi nelle encicliche Mater et Magistra e Pacem in terris di
Giovanni XXIII, 1962 e 1963), ma essa emerge già nel progetto libertario di Proudhon di una Europa
unita in forma di "confederazione di confederazioni".
Nella prospettiva derivata dal funzionalismo di Jean Monnet, vale a dire nell'articolo 5 del Trattato
C.E.C.A. e negli artt. 189, 235 del Trattato C.E., la dottrina ricompare ancora fino a diventare
autentico principio costituzionale della costruzione europea da Maastricht in poi. Qual è il fattore
(o quali sono i fattori) che al di là delle origini della dottrina (nel tomismo, nella "teologia federale",
nel federalismo libertario e infine nel funzionalismo) stimolano sistemi concettuali molto diversi a
convergere in una medesima modalità di pensiero?
Per tentare di rispondere a questo quesito può essere utile adottare un punto di vista sistemico
basato su un'ipotesi che la ricerca storica deve accertare o smentire: i processi di integrazione o le
realtà integrate tendono a costituire o costituiscono sistemi (nel senso che questa parola ha
assunto nella teorizzazione di L. von Bertalanffy) la cui nervatura principale è costituita da pratiche
sussidiarie, tanto quanto tende a configurarli il "pensiero sussidiario". Questo varrebbe sia per la
realtà del Sacro Romano Impero Germanico oggetto della Politica di Althusius (in cui convergono
tomismo e "teologia federale"), sia per il sistema ideato da Proudhon nel saggio Du principe
fédératif (1863), sia per la dottrina cattolica della sussidiarietà, critica nei confronti dello statalismo
accentratore, sia, infine, per i Trattati che hanno scandito le fasi decisive della costruzione
europea.
Contribuire a rispondere a questo quesito significa porre le premesse per stabilire se esista una
logica dell'integrazione europea che "preme" in una certa misura verso la realizzazione di un potere
sussidiario caratterizzato in senso democratico e anti-accentratore e quali rapporti abbia questa
logica con il processo di "crisi " dello Stato.
Riferimenti bibliografici introduttivi:
C. Calliess, Subsidiaritätsprinzip und Solidaritätsprinzip als rechtliches Regulativ der Globalisierung
von Staat und Gesellschaft, in "Rechtstheorie", Beiheft 20, 2003, Subsidiarität als rechtliches und
politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft a cura di P. Blickle, T. O. Hüglin, D.
Wyduckel
S. Cassese, La crisi dello Stato, Roma-Bari, Laterza, 2002.
Id., Oltre lo Stato, Roma-Bari, Laterza, 2006.
G. Cotturri, Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia, Roma, Carocci, 2001.
G. D'Agnolo, La sussidiarietà nell'Unione Europea, Padova, C.E.D.A.M., 1996.
Th. Hüglin, Early modern concepts for a late World. Althusius on Community and Federalism,
Wilfried Laurier University Press, 1999.
C. Malandrino, La "sussidiarietà" nella Politica e nella prassi antiassolutista di J. Althusius a Emden,
in "Il Pensiero Politico", XXXIV, 2001.
Id. Sovranità nazionale e pensiero critico federalista. Dall'Europa degli stati all'unione federale
possibile in "Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno", 31 (2002), Tomo I.
L. Mannori- B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, Roma-Bari, Laterza, 2003.
C. Millon - Delsol, Le principe de subsidiarité, Paris, P.U.F., 1993
G. P. Orsello, Il principio di sussidiarietà nella prospettiva dell'attuazione del Trattato sull'Unione
europea, Roma, Istituto Italiano di Studi Legislativi, 1993.
J. Pipkorn, Das Subsidiaritätsprinzip im Vertrag über die Europäische Union - rechtliche Bedeutung
und gerichtliche Überprüfbarkeit in "Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht".
C. Stewing, Subsidiarität und Föderalismus in der Europäischen Union, Köln - Berlin- Bonn-

München, Heymann, 1992.
M. Wilke - H. Wallace, Subsidiarity: Approaches to Power-Sharing, The Royal Institute of
International Affairs, London, 1990.

L'analisi sperimentale del comportamento dinamico in condizioni di rischio e incertezza: il problema
dell'inconsistenza


Responsabile: Gianna Lotito

Le costituzioni italiane dal 1796 ad oggi



Responsabile: Joerg Luther
Componenti l'unità di ricerca
Luca Geninatti Satè
Francesco Ingravalle
Vittorio Tigrino
Mario Losano
Mario Dogliani
Fabio Longo
Horst Dippel
Descrizione del progetto
Trattasi di ricerca innovativa sulle fonti della storia costituzionale italiana, fondata sul reperimento
dei testi originali di costituzioni e progetti costituzionali, peraltro già iniziata nel gennaio 2007 in
collaborazione con il Prof. H. Dippel dell'Università di Kassel (cfr. www.modern-constitutions.de) e
con il gruppo dell'archivio delle costituzioni storiche dell'Università di Torino cui partecipano, per
l'Università del Piemonte orientale, Mario Losano e Luca Geninatti.
La raccolta esigerà missioni in archivi e biblioteche quali quella del Senato e di Storia moderna
(Roma), l'acquisto di attrezzature per riproduzioni fotomeccaniche (faksimile) e lavori di digitazione
/ redazione di tesauri ecc.
Lo studio delle carte servirà come ricerca propedeutica per una storia italiana delle tecniche
costituenti e di legislazione costituzionale. In particolare si cercherà di ricostruire la storia della
proclamazione della costituzione spagnola in Alessandria nel 1821.

I media dell'Alessandrino e l'Unione Europea



Responsabile: Corrado Malandrino
Componenti l'unità di ricerca
Francesco Ingravalle
Descrizione del progetto

1. In quanto Cattedra Jean Monnet di "Storia dell'integrazione europea" dell'Università del
Piemonte Orientale (Dipartimento POLIS), si propone un progetto di ricerca finalizzato a monitorare
la presenza della dimensione europea nelle notizie e nell'elaborazione locali attraverso l'analisi
della frequenza - nell'arco di tempo 2002-2006 - di articoli, presentazioni ed elaborazioni dedicati
alle istituzioni e a materie europee nei principali giornali e periodici, generalisti e di settore, nonché
nell'attività delle principali agenzie culturali della Città di Alessandria e, più in generale,
dell'Alessandrino.
2. Oltre agli aspetti quantitativi e di rilevanza d'insieme, particolare attenzione sarà dedicata a
metter in luce i filoni di argomenti a carattere locale, dai quali si possa desumere l'articolazione
degli interessi locali in connessione con programmi e politiche dell'Unione Europea.
3. Il periodo cronologico prescelto si giustifica per il fatto che dal 2002 è partita nella sua
completezza l'attività delle istituzioni monetarie unitarie e quindi la vita dell'Eurozona. Parimenti
nell'anno si è sviluppata l'iniziativa avviata dalla Dichiarazione di Laeken e culminata nell'adozione
del Trattato costituzionale di Roma nel 2004, il cui processo di ratifica tuttora in corso ha fatto e fa
molto discutere anche a livello locale. Nell'ottobre 2006 e infine terminato il periodo di due anni
previsto per la ratifica e - data l'impossibilità verificata dell'entrata in vigore nei paesi membri - si è
aperta una fase di riflessione sul "che fare", che al momento appare senza uno sbocco prevedibile.
4. Sembra perciò importante monitorare, attraverso il tipo di ricerca che qui si propone, lo stato
dell'attenzione dimostrato in questi anni dai cittadini europei sulle vicende dell'UE, anche allo
scopo di fidelizzare i cittadini alla realtà europea. È ormai un fatto noto che sono cresciute negli
ultimi anni tendenze all'euroindifferenza, all'euroscetticismo, se non addirittura a un vero e proprio
anteuropiesmo. Si tratta insomma di realizzare, anche in contrasto con tali tendenze, una ricerca su
alcune delle modalità concrete, e vicine alla vita di tutti i giorni, attraverso le quali si esprime il
senso di identità e di appartenenza all'Europa a livello locale che, invece, secondo i parametri
statistici più recenti rimane sempre vivo.
5. Oltre a ciò, sembra importante comprendere le logiche dei media locali nell'attuare linee
editoriali in materia d'Europa e, da un altro punto di vista, individuare i fabbisogni formativi e
informativi al fine di offrire strumenti utili per una corretta costruzione dell'informazione e della
dimensione europea della notizia. Ciò può concorrere alla finalità di creare, su base locale, una
piccola parte di quella "arena o sfera pubblica europea" e di "opinione pubblica" europea di cui
studi accreditati lamentano spesso la mancanza. L'obiettivo finale è perciò quello di portare un
contributo critico al problema della formazione di un "popolo europeo".
6. I risultati della ricerca potranno poi esser riversati in un rapporto che costituirà il perno di un
seminario di presentazione e discussione dei dati.
Ai fini dell'espletamento completo del progetto, il titolare dovrebbe essere coadiuvato da un
assegnista di ricerca. In mancanza delle risorse adeguate a tale finalità, sarà comunque necessario
assegnare un contratto di ricerca a un giovane studioso da definire.

Sanzioni e premi per la qualità nella regolamentazione delle public utilities


Responsabile: Carla Marchese
Descrizione del progetto

La riceca prevede una survey dei metodi recentemente usati nella regolamentazione, in Italia e in
Europa, per premiare o sanzionare la qualità, con particolare riferimento alle metodologie che non
danno luogo a variazioni automatiche dei prezzi (come il price and quality cap), ma che utilizzano
invece altre forme di incentivo o sanzione.
Si intende quindi valutare se le forme concretamente adottate possono essere razionalizzate con
riferimento ai modelli esistenti sul ruolo della qualità come determinante della disponibilità a
pagare degli utenti e più in generale come elemento di rilievo per il benessere sociale. Nel caso
delle sanzioni un ipotetico contesto di riferimento normativo è anche costituito dalla teoria di econlaw sulla valutazione, sul risarcimento e sulla prevenzione dei danni. Un ulteriore riferimento può
essere costituito dall'approccio di public choice e in particolare dalla teoria della cattura del
regolatore, in relazione al ruolo dei gruppi di interesse nel promuovere l'attenzione del regolatore
rispetto alle problematiche della qualità.

Uso del programma di simulazione di sistemi elettorali ALEX4.1 per la valutazione comparativa di sistemi
elettorali



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Stefania Ottone
Ferrucio Ponzano
Descrizione del progetto
Verrà sottoposto ad analisi di sensitività un caso tipico di preferenze elettorali, per valutare
l'importanza del voto strategico e delle divisioni intrapartitiche. Le spese principali saranno
l'organizzazione di convegni (fra cui quello previsto per il 4 e 5 giugno) e la partecipazione ad essi.

Class action come strumento di regolamentazione


Responsabile: Giovanni B. Ramello
Descrizione del progetto
La ricerca studia tale istituto dal profilo dell'analisi economica al fine di valutare l'impatto delle
azioni collettive nella produzione di efficienza dei mercati. Il lavoro proposto prosegue l'analisi delle
istituzioni legali volte a promuovere l'efficienza dei mercati e la massimizzazione del benessere
collettivo.
In particolare l'analisi sarà volta a studiare come il diritto possa essere interpretato come sistema di
vincoli volto a produrre direttamente comportamenti ottimizzanti e indirettamente beni pubblici.

Guerra civile e guerra esterna fra Illuminismo e Rivoluzione


Responsabile: Gabriella Silvestrini

Descrizione del progetto
La distinzione fra guerra civile e guerra esterna è considerata dalle scienze sociali e dalla filosofia
politica come un tratto caratterizzante lo "jus publicum europaeum" che si è affermato a partire
dalla pace di Westfalia. Da questo punto di vista l'internazionalizzazione della guerra civile
introdotta dalla Rivoluzione francese, che ha trovato il suo corrispettivo contemporaneo nell'idea di
guerra civile mondiale, sembra essere un elemento di novità radicale, come aveva sottolineato
Roman Schnur in Rivoluzione e guerra civile (1983), a cura di P. P. Portinaro, Milano, Giuffré, 1986.
Quello che intendo verificare è se invece non vi sia una forte continuità fra autori come Mably, o
Girondini come Cloots e Brissot, e la precedente tradizione della guerra giusta, che, soprattutto con
Locke, aveva esplicitamente mirato a negare ogni distinzione fra guerre private e guerre pubbliche,
diritto di guerra e diritto di resistenza. Si potrebbe di conseguenza ipotizzare che nel passaggio dalla
più tradizionale dottrina del diritto di resistenza alla teoria della guerra rivoluzionaria vadano
perduti i limiti allo jus in bello posti dal diritto naturale rispetto al nemico ingiusto, e si accentui
quindi il carattere totale e discriminatorio di una guerra che mira alla soppressione di un nemico
considerato come radicalmente "dis-eguale", in quanto incompatibile con lo stesso genere umano.

L'erudizione seicentesca e le fonti visive


Responsabile: Gelsomina Spione
Descrizione del progetto
L'Histoire généalogique commissionata, nel 1650, dalla corte torinese allo storiografo francese
Samuel Guichenon e le indagini antiquariali degli eruditi locali, confluite nelle "relazioni" che
compongono il Theatrum Sabaudiae, impresa editoriale del 1682, finalizzata alla celebrazione dei
domini dello stato sabaudo, rappresentano due possibili canali di lettura dell'interesse verso il
Medioevo nella seconda metà del Seicento in Piemonte. In entrambi i casi la volontà celebrativa
conduce alla scoperta e alla presentazione di monumenti del Medioevo piemontese, che,
accompagnandosi alle fonti scritte, diventano prova materiale e tangibile, dell'antichità e quindi
della nobiltà della dinastia e dei luoghi. E' innegabile che sia nella nuova filologia storica del
Guichenon sia nelle ricerche condotte a livello locale prevalga l'interesse per il valore storico e
documentario del testo figurativo. Se ancora manca in queste ricerche la capacità di un'analisi
critico-filologica, che sarà poi della tradizione di studi settecenteschi, è comunque in questa fase
storica, che prende avvio lo studio delle testimonianze figurative dei secoli più antichi. E' un
approccio indiretto, che passa attraverso le ricerche storico-genealogiche e che ha come primi
risultati la curiosità e anche l'apprezzamento estetico verso un patrimonio culturale, di cui si
comincia a prendere consapevolezza e verso cui si registrano anche le prime istanze di tutela.
Sarebbe importante affiancare alla ricerca condotta sugli archivi torinesi, la disanima degli archivi
francesi (Parigi, Bibliothéque de l'Institut de France, Histoire de France, Samuel Guichenon,
Correspondance, mss. 644-646; Lione, Biblioteca Municipale, mss. 5667 e 5766), cosa che
permetterebbe di meglio definire la fitta rete di relazioni che Samuel Guichenon ha con importanti
eruditi europei e la sua funzione di collegamento tra gli ambienti culturali d'oltralpe e quelli
piemontesi.

Organizzazione del trasporto terrestre in antico regime




Responsabile: Angelo Torre
Componenti l'unità di ricerca
M. Battistoni
Vittorio Tigrino
Descrizione del progetto
Si tratta di un percorso di ricerca intrapreso da qualche tempo e che è recentemente sfociato in
una pubblicazione da me curata per Franco Angeli (Per vie di terra. Uso dei confini, giurisdizioni e
transiti fra milanese, Piemonte e genovesato in antico regime, 2007).
Le ricerche precedenti hanno consentito di mettere a fuoco una serie di fondi archivistici attraverso
i quali il problema, ormai evidente, dell'organizzazione del trasporto terrestre può essere meglio
articolato (cfr. su questo le recenti ricerche di A. Radeff, L. Fontaine e di S.R. Epstein):
1) la possibilità di studiare le merci in uscita dal porto di Genova è assicurata dall'esistenza di un
fondo consistente relativo alla gabella del porto, gestita dal Banco di San Giorgio, e riguardante il
transito appenninico. Si tratta di un fondo in fase di riordino, ma accessibile, e un primo sforzo sarà
quello di determinarne entità, organizzazione delle informazioni, cronologia.
2) L'analisi dei fondi Doria, in particolare dell'Archivio Doria Pamphili di roma, oltre a mettere in
luce documentazioni del tutto ignote sulla cartografia dell'entroterra genovese, ha iniziato a
chiarire il ruolo giocato dall'entroterra tortonese nel sistema di scambio tra Genova e le aree
padane. Sono emerse formazioni politiche insospettate (il Principato di Torriglia) e altre formazioni
politiche, come i Contadi del ducato di Milano hanno rivelato l'importanza delle loro radici
commerciali e doganali.
3) Lo studio del sistema doganale piemontese, sta rivelando un sistema estremamente articolato di
transiti e di gestione locale degli stessi.
4) Lo studio delle contravvenzioni alla regolamentazione della tratta nel sistema politico sabaudo
del XVIII secolo, già intrapreso da qualche tempo da M. Parola e M. Battistoni, può ora imboccare
una direzione decisamente territoriale attraverso una lettura topografica delle infrazioni, delle
origini e delle destinazioni delle merci.
5) Una lettura del sistema devozionale è a questo punto necessaria: una pista sembra essere
costituita dall'analisi di culti specialistici, come santa Limbania (Voltri -Roccagrimalda), una seconda
dalla presenza santuariale sulla dorsale appenninica.
6) Uno studio delle istituzioni locali, o piuttosto una riformulazione del quadro istituzionale locale
sembra ora non più rinviabile: ad esempio, si richiede uno studio specifico sullo studio delle osterie
nell'area del Piemonte meridionale, da intraprendere attraverso la documentazione notarile;
7) Infine, l'organizzazione materiale del transito deve essere presa in considerazione, anche in virtù
dello scavo archeologico di alcuni siti di sicuro interesse commerciale e di chiara funzione ospitale,
compiuti da Tiziano Mannoni e da suoi collaboratori: si tratterà qui di mettere in relazione i siti con
le figure sociali individuate dal resto della documentazione, e di definirne le modalità.
Segue Bibliografia:
M. Battistoni Transiti privilegiati, transiti negoziati: l'amministrazione sabauda di fronte al
commercio nel secolo XVIII; in Per vie di terra, cit.,
M. Battistoni (Università di Udine), Transiti commerciali nel Piemonte orientale del secolo XVIII, in .
Spione, G. e Torre, A., Uno spazio storico: committenze, istituzioni, luoghi nel Piemonte meridionale,
Torino 2007;
M. Parola (Università del Piemonte Orientale), Commercio locale e commercio internazionale nel
Piemonte del Settecento: i paesi di nuovo acquisto;
M. Parola, Traffici mercantili nel territorio di Alessandria in epoca moderna;in Spione-Torre;
Vittorio Tigrino (Università del Piemonte Orientale), Giurisdizione e transiti tra Sette e Ottocento. I
feudi imperiali tra il Genovesato e la pianura padana;
V. Tigrino, Dispute giurisdizionali, formazione del territorio e commercio nell'area dei feudi
imperiali in Spione-Torre.

A. Torre, Il Contado di Alessandria: prime approssimazioni e problemi di metodo per la lettura di
un'istituzione di antico regime;

Analisi quantitativa in economia: i settori della cultura e della sanità


Responsabile: Roberto Zanola
Descrizione del progetto
L'analisi quantitativa in economia rappresenta un filone di ricerca che caratterizza da anni la mia
attività scientifica, con particolare riferimento ai settori della cultura e della sanità. In particolare,
l'attività di ricerca prevista quest'anno intende sviluppare due aspetti specifici: (i) la stima della
domanda per eventi culturali (performing arts, exibits, etc.); (ii) il ruolo della promozione della
salute nelle politiche sanitarie.

ANNO 2007: PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
Analisi sperimentale degli effetti dell'ambiguità sulla teoria delle decisioni individuali - applicazioni alle
decisioni di mercato e sanità




Coordinatore nazionale: John D. Hey
Responsabile locale: Gianna Lotito
Componenti l'unità di ricerca
Carmela Di Mauro
Daniela Giammanco
Anna Maffioletti
Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca di questo gruppo concerne l'esplorazione e l'applicazione di teorie del
comportamento non ortodosse in condizioni di rischio e di incertezza. Il contributo dell'unità di
Alessandria al progetto consiste di una serie di esperimenti di economia il cui tema unificante è il
comportamento in condizioni di ambiguità. Questi esperimenti costituiscono un'estensione del
lavoro di ricerca effettuato dai membri di quest'unità, e presentano inoltre forti legami con i
progetti delle altre unità del gruppo. Gli interessi di ricerca dell'unità di Alessandria possono essere
raggruppati in tre aree: l'impatto dell'ambiguità sugli equilibri di mercato, test sperimentali di
teorie del comportamento individuale in condizioni di ambiguità, l'utilizzo di informazioni ambigue
nelle decisioni riguardanti la salute.
Due degli esperimenti si propongono di esplorare l'impatto dell'ambiguità su prezzi e scambi nei
mercati finanziari. In particolare, nel primo esperimento intendiamo testare sperimentalmente se
individui avversi all'ambiguità generano inerzia negli scambi, se esiste cioè un intervallo di prezzi in
corrispondenza del quale la domanda per il titolo sarà nulla, come predetto da alcuni modelli
teorici (Dow e Werlang, 1992; Mukerji e Tallon, 2003). Ciò sarà fatto pre-testando per l'attitudine
all'ambiguità e predisponendo trattamenti sperimentali nei quali ammontare e tipi alternativi di
ambiguità saranno considerati. Inoltre, intendiamo costruire un secondo esperimento di mercato
nel quale il test classico di avversione all'ambiguità basato sul confronto tra prezzi in condizioni di
ambiguità e prezzi in condizioni di rischio (Sarin e Weber, 1993) sarà sostituito da un test della
presenza dei cosiddetti effetti di “possibilità” e di “certezza”, come definiti da Cumulative Prospect
Theory (Tversky e Wakker, 1995). Ci attendiamo che questi esperimenti forniscano indicazioni sulla
rilevanza per il funzionamento dei mercati finanziari di alcuni modelli di comportamento

individuale (in particolare Cumulative Prospect Theory). Tale indagine presenta pertanto dei forti
collegamenti con il progetto dell'unità di Siena.
La seconda parte del progetto applica un approccio innovativo alla stima di forme funzionali
relative a varie teorie di comportamento in condizioni di incertezza ed estende il lavoro di Hey,
Lotito e Maffioletti (2007). Essa presenta pertanto forti collegamenti con il progetto dell'unità della
LUISS. L'implementazione di questa parte della ricerca è inoltre collegata ai primi due esperimenti
di mercato proposti. Il primo motivo è perchè la Choquet Expected Utility (CEU) emerge dal lavoro
di Hey, Lotito e Maffioletti come il modello comportamentale più frequente. Poiché la maggior
parte dei modelli teorici di mercati ed ambiguità assumono preferenze CEU, questa parte della
ricerca suggerisce che le loro predizioni sono potenzialmente rilevanti. In secondo luogo,
intendiamo valutare la possibilità di utilizzare analoghe definizioni operative di ambiguità sia nei
mercati che negli esperimenti di decisioni individuali.
In ultimo, proponiamo un quarto esperimento concernente l'impatto di informazione ambigua su
decisioni individuali riguardanti la salute. Un individuo che deve decidere se accettare un
trattamento medico/chirurgico che può mettere a rischio la sua vita si trova di fronte ad una
scommessa. La scelta sul se accettarla o meno è spesso basata su informazione ambigua.
Intendiamo costruire degli esperimenti accuratamente controllati o identificare degli esperimenti
naturali al fine di isolare l'effetto dell'ambiguità degli esiti sulla salute. Ricerca precedentemente
effettuata da altri membri di questa unità ha dimostrato che gli individui reagiscono solo
marginalmente ad informazione aggiuntiva su rischi assicurabili se quest'informazione è ambigua
(Di Mauro e Maffioletti, 2001), e che se la decisione è esplicitamente costruita come una
scommessa (attraverso il cosiddetto metodo standard gamble) l'esperienza passata della malattia
riduce l'utilità assegnata alla scommessa (Di Mauro et al., 2006), un effetto che potrebbe derivare
da una riduzione dell'ambiguità. Inoltre, intendiamo incrociare l'analisi degli effetti dell'ambiguità
con la linea di ricerca sull'influenza dei “fattori viscerali” sviluppata da Loewenstein. Ci attendiamo
di sviluppare sinergie tra questo esperimento e il resto della proposta di ricerca di quest'unità
giacché gli effetti dell'ambiguità (qualora essi emergeranno) saranno correlati alle predizioni
di cumulative prospect theory. Inoltre prevediamo uno scambio di risultati e feedback con le altre
unità di ricerca del progetto che si occupano di temi come l'incoerenza dinamica e l'uso di
euristiche nei processi decisionali.
Cliccare qui per una descrizione completa del progetto

L'evasione fiscale come problema di interazione tra agenti nel contesto economico, politico e territoriale




Coordinatore nazionale: Giuseppe Bognetti
Responsabile locale: Carla Marchese
Componenti l'unità di ricerca
Roberto Zanola
Giorgio Brosio
Descrizione del progetto
La prima parte della ricerca (a cura di Giorgio Brosio e di Roberto Zanola) consiste in uno studio
empirico rivolto a verificare una spiegazione politica dell'evasione fiscale. Le imposte, le tasse e le
tariffe decise dal livello centrale di governo, in un sistema democratico, sono uniformi per il
territorio nazionale ovvero non si differenziano per regione. Le zone più povere potrebbero
preferire una combinazione caratterizzata da prelievi minori e livelli minori di fornitura dei servizi,
sia locali che centrali. Mentre i prelievi locali possono essere aggiustati secondo le preferenze locali,
la tolleranza del centro rispetto all'evasione fiscale può emergere come forma di compensazione

per la perdita di benessere derivante dal livello troppo elevato di prelievo fiscale fissato dalle
autorità centrali. Lo studio econometrico utilizzerà dati contenuti nell' Indagine sulla distribuzione
del reddito e della ricchezza della Banca d'Italia e nell'Indagine multiscopo sulle famiglie ISTAT.
La seconda parte della ricerca (a cura di Carla Marchese), esamina le politiche della "carota" per
contrastare l'evasione fiscale, basate sul contrasto di interessi. Dal punto di vista teorico, si prevede
la costruzione di un modello di evasione dell'impresa in un contesto in cui il consumatore è
premiato per il fatto di richiedere transazioni in regola con la legge fiscale. Dal punto di vista
empirico, si condurrà uno studio econometrico sugli effetti nei confronti dell'evasione delle
deduzioni fiscali previste in Italia per le ristrutturazioni edilizie, sulla base dei dati contenuti in uno
studio dell'Agenzia delle Entrate, opportunamente integrati.
ANNO 2006: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
La valutazione d'impatto delle misure di sostegno alle attività commerciali nelle aree ad elevato rischio di
marginalità socio-economica



Responsabile: Daniele Bondonio
Componenti l'unità di ricerca
Nicoletta Torchio
Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca mira ad analizzare e valutare il complesso delle misure di sostegno alle attività
commerciali presenti in un campione di regioni italiane (nel periodo 2000-2003), sia per la parte
riguardante gli aiuti diretti agli esercizi di vendita al dettaglio e di ristorazione, sia per la parte degli
aiuti infrastrutturali e di promozione e qualificazione della rete distributiva. La ricerca sarà
articolata in due parti.
Nella prima parte, l'analisi sarà incentrata sulla stima del peso delle misure di sostegno a favore
degli esercizi commerciali localizzati in comuni montani e/o piccoli o marginali rispetto a quelli nel
resto delle regioni italiane prese in analisi. L'obiettivo di questa fase della ricerca è di produrre
evidenza empirica per informare il decisore pubblico su quanta parte dell'intero complesso delle
misure a sostegno delle attività commerciali sia effettivamente destinata alle aree di maggior
rischio di marginalità socio-economica (dove gli esercizi commerciali ricoprono una importante
valenza di servizio alla comunità). Nell'analisi sarà inoltre stimato il peso complessivo delle misure
in essere secondo la tipologia degli esercizi commerciali assistiti. I risultati che saranno prodotti
dalla ricerca mirano ad offrire ai decisori pubblici regionali la necessaria base informativa per
eventuali azioni di ridefinizione dell'offerta complessiva dei sussidi.
Nella seconda parte della ricerca, partendo dai risultati prodotti nella prima, sarà proposto un
modello di analisi statistico/econometrico per la valutazione dell'impatto netto degli interventi
esaminati sul tasso di apertura e sopravvivenza degli esercizi commerciali nei comuni montani, di
piccole dimensioni e/o localizzati nelle aree marginali della regione. I risultati prodotti evidenziano
quanta parte dei cambiamenti osservati nella consistenza della rete commerciale dei comuni
montani/piccoli/marginali sia attribuibile all'effetto netto delle misure di sostegno in essere, e
quanta parte sia invece imputabile all'effetto di fattori congiunturali (o tendenze socioeconomiche
in atto) indipendenti dalle misure di sostegno finanziate con denaro pubblico.

La teocrazia come sistema politico-economico


Responsabile: Mario Ferrero

Descrizione del progetto
La teocrazia è un sistema poco studiato ma di ovvia rilevanza contemporanea. La ricerca mira
all'elaborazione di un modello basato sull'ipotesi di scelta razionale e alla sua applicazione ai grandi
casi storici di teocrazie durature. Per un verso si esaminerà la teocrazia tradizionale, che è "sempre
esistita" (esempio: il Tibet). Per un altro si esaminerà la teocrazia rivoluzionaria, esemplificata dagli
Anabattisti di Muenster e dal fondamentalismo islamico. Questa secondo aspetto si collega
direttamente ai miei recenti studi sull'estremismo politico e religioso.

L'espropriazione della salute: Biopolitica, Filosofia e medicina



Responsabile: Simona Forti
Componenti l'unità di ricerca
Luca Savarino
Descrizione del progetto
Stabilire gli orizzonti attuali della biopolitica. E cercare di fornire un'interpretazione filosofica
dell'attuale modalità di relazione-intersezione tra l'ambito etico e quello relativo alla salute. Quali
sono oggi i luoghi di esercizio e di pensabilità del bio-potere? Da questo punto di vista, appaiono
particolarmente feconde, e vanno approfondite, due direzioni di ricerca: la prima riguarda il
rapporto tra biopolitica e medicina (esemplari, a questo proposito, le analisi di Michael Fitzpatrick,
nel suo Tiranny of Health, Routledge 2001; così come L. Sfez, L'utopia della salute perfetta, Spirali,
2002; I. Illich, Nemesi medica, Bruno Mondadori, 2004). La seconda riguarda il rapporto tra
biopolitica ed economia. Una tesi, quest'ultima, che riprende alcuni spunti dello stesso Foucault,
secondo cui, per cogliere gli sviluppi futuri della biopolitica era necessario abbandonare il piano
tradizionale delle teorie razziali, e ragionare nell'ottica liberale della crescita e del miglioramento
del capitale umano di una data società. Una politica del capitale umano, quale Foucault ritrovava
nelle teorie degli esponenti della Scuola di Chicago o in quelle di economisti come Mises e Hayek, è
una politica della vita, in cui l'uomo stesso, e il suo corpo, diventano un investimento economico.
Foucault scriveva nel 1979, ma la questione della "genetica liberale", di cui oggi molto si discute e
su cui Juergen Habermas ha pubblicato un libro molto popolare (Il futuro della natura umana,
Einaudi, 2003) è già presente in queste pagine: ai sui occhi, gli sviluppi della genetica non destano
inquietudine nei termini, tradizionali, di una genetica di stampo razziale, ma vanno compresi nel
loro intreccio con una logica economica, sulla base del presupposto economico della scarsità del
buon patrimonio genetico.

I diritti sociali e lo stato moderno tra autoritarismo e democrazia


Responsabile: Guido Franzinetti

Fiscal decentralization in Latin America


Responsabile: Angela Fraschini
Descrizione del progetto

La ricerca è parte di una più ampia riguardante i sistemi e le riforme fiscali in alcuni paesi
dell'America Latina (Argentina, Brasile, Colombia, Cile, Messico, Paraguay, Uruguay). Molti di questi
paesi hanno una lunga tradizione di sistema di governo centralizzato risalente al periodo coloniale e
che è rimasto tale anche dopo aver raggiunto l'indipendenza. Solo negli anni '80 del secolo scorso
hanno iniziato un processo di decentramento politico e fiscale. In questa ricerca, dopo aver
analizzato le riforme istituzionali connesse al decentramento fiscale, con particolare riguardo ai
problemi relativi sia all'assegnazione di funzioni e di fonti di finanziamento ai diversi livelli di
governo sia alla capacità di indebitamento degli enti sub-nazionali, si cercherà di valutare gli effetti
del decentramento sullo sviluppo economico e sociale.

Immigrazione ed emarginazione: aspetti della vita di Roma tra gli anni Settanta e Ottanta



Responsabile: Maurilio Guasco
Componenti l'unità di ricerca
Giorgio Barberis
Descrizione del progetto
Si tratta della prosecuzione della ricerca iniziata lo scorso anno, in vista della biografia del
fondatore della Caritas romana don Luigi Di Liegro. Sono in programma ulteriori interviste a vari
testimoni (uomini impegnati nella politica e nell'amministrazione comunale e provinciale,
sindacalisti,…), mentre è in fase molto avanzata lo studio delle carte conservate in vari archivi
romani.

Conflitto, guerra, pace, nella tradizione utopistica e nel dibattito sullo Stato e sulle istituzioni, con
particolare riferimento al pensiero federale



Responsabile: Corrado Malandrino
Componenti l'unità di ricerca
Francesco Ingravalle
Descrizione del progetto
Il progetto intende in primo luogo di delineare la cornice al cui interno collocare l'apporto della
letteratura utopistica in merito ai temi della guerra e della pace, partendo dal presupposto che in
progetti quali quello della Società delle Nazioni e dell'ONU viva una forte tensione utopica che può
essere ricostruita attraverso i dibattiti giuridici e politici che ne hanno accompagnato la nascita,
mentre le loro ricorrenti "crisi" sono sembrate talvolta legittimare accenti "distopici" nella
discussione scientifica e pubblica. In particolare tra le due guerre, la discussione sui grandi temi
della guerra e della pace è parsa oscillare continuamente tra tonalità "utopiche" e "distopiche": una
specifica articolazione del progetto di ricerca si soffermerà conseguentemente su questa
discussione, considerandola uno straordinario archivio a cui attingere per delineare una genealogia
del nostro presente.
Sul problema della pace e di un'organizzazione stabilmente pacifica, libera e democratica del
mondo, ai livelli sovranazionale e infranazionali, vi è inoltre da considerare l'apporto del pensiero
federale che prende forma a partire dal Seicento e dal Settecento dalle opere, tra gli altri, di
Johannes Althusius, dell'Abate di Saint Pierre, di Montesquieu, del Federalist e di Immanuel Kant. È

intrinseca a tale tradizione una vena di utopismo e di irenismo (come progetto di costruzione di un
"mondo nuovo"), che però si collega strettamente con la ricerca di assetti istituzionali inediti e
'controcorrente' rispetto al modello di Stato moderno, ma pensati come politicamente realistici e
realizzabili. Lo si vede ancora, per esempio, nelle opere di un filosofo novecentesco come Martin
Buber, del cui anarco-federalismo Daniel J. Elazar - a sua volta uno dei maggiori pensatori federalisti
contemporanei - sottolinea l'intima connessione con il protofederalismo althusiano, trasparente in
particolare nell'opera Sentieri in Utopia (1950), dov'è rilevabile la relazione di identità stabilita tra il
sistema di "comunità autonome" da lui teorizzato come nuovo fondamento della società e le
"consociazioni cooperative".
Il federalismo, inteso nella sua accezione più vasta anche come somma dei tentativi di attuazione
delle idee federali e confederali succedutisi nelle varie epoche, ha intessuto di sé la storia e la
cultura delle comunità umane e di Stati antichi e moderni. C'è chi sostiene, come Carl J. Friedrich,
che la sua funzione, dopo aver contribuito in modo decisivo alla critica del modello westfalico di
Stato moderno e del sistema di Stati-potenza da esso derivante, diverrà ancor più pregnante nella
fase postmoderna, che si presume già avviata sul finire del Novecento. Perciò ha senso confrontarsi
all'interno di questo progetto anche con le analisi critiche e con le proposte di soluzioni politicoistituzionali a livello locale, europeo e globale, prodotte dagli autori federalisti.

Lotta all'evasione in salsa cinese?



Responsabile: Carla Marchese
Componenti l'unità di ricerca
Fabio Privileggi
Descrizione del progetto
In Cina in diverse province è stato adottato un sistema che dovrebbe indurre i consumatori a
richiedere lo scontrino fiscale. Esso prevede che lo scontrino stesso funzioni come un gratta e vinci
per la vincita di un piccolo premio, e come biglietto di una lotteria di maggiore importo. Gli
scontrini fiscali sono emessi con appositi registratori, abilitati sulla base di un pagamento
preventivo delle imposte corrispondenti.
Il metodo rappresenta una variante tra le numerose forme di incentivo al consumatore per far
emergere materia imponibile, come le detrazioni o deduzioni concesse a chi documenta particolari
spese.
Lo studio si propone di esaminare l'efficacia di tale approccio nell'ambito di un modello standard di
evasione fiscale, e di ricostruire gli effetti specifici riguardanti le principali varianti.

L'effetto del sostegno al reddito e degli incentivi alle assunzioni sull'uscita dalla disoccupazione dei
lavoratori in mobilità



Responsabile: Alberto Martini
Componenti l'unità di ricerca
Luca Mo Costabella
Descrizione del progetto

Il progetto intende estendere a tutto il Piemonte, mediante l'accesso al Sistema Informativo Lavoro
del Piemonte, l'analisi svolta precedentemente sulla sola Provincia di Torino utilizzando gli archivi
dei Centri per l'Impiego. L'analisi già svolta ha mostrato come, per la sola Provincia di Torino, la
simultanea eligibilità, tra i lavoratori licenziati dalle imprese medio-grandi, per l'indennità di
mobilità e per gli incentivi alle assunzioni, veda prevalere l'effetto negativo dell'indennità rispetto
all'effetto positivo degli incentivi. Il presente progetto si propone di validare questo risultati
mediante l'estensione a contesti locali diversi dalla Provincia di Torino.

L'efficienza dello stato sociale: approccio sperimentale



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Stefania Ottone
Ferrucio Ponzano
Gianna Lotito
Descrizione del progetto
La ricerca è svolta in collaborazione con l'Università di Torino. Si intende sottoporre ad analisi
sperimentale la relazione fra tassazione della retribuzione e sforzo erogato. Esperimenti precedenti
che evidenziano una debole relazione negativa sono infatti viziati dall'assenza di un utilizzo del
provento delle tasse, in un'ottica di stato Leviatano che appare non giustificata teoricamente e in
contrasto con una letteratura sperimentale consolidata sulla disponibilità alla produzione privata di
beni pubblici.

Designing and Enforcing Rights


Responsabile: Giovanni B. Ramello
Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca si concentra sulla creazione e l'estensione dei diritti, sul loro effetto sulla
struttura di mercato e comportamenti economici e sulla relazione tra istituzione di diritti e incentivi
degli agenti economici con particolare riferimento ai meccanismi di deterrenza.
In particolare la ricerca è volta a definire l'efficienza che gli assetti istituzionali producono, in una
prospettiva che interpreta i diritti come sistemi di regolamentazione dei comportamenti
economici.
In tale prospettiva dunque non solo la definizione dei diritti ma anche la loro applicazione concorre
a determinare il risultato.
Lo studio si soffermerà da un lato allo studio dei diritti di proprietà e all'effetto di tale assetto
normativo sui mercati. Dall'altro affronterà lo studio dei meccanismi di produzione di beni pubblici ad esempio deterrenza - attraverso la tutela di interessi privati quali quelli dei consumatori, con
particolare riferimento ai sistemi di azioni collettiva quali le class actions.

Guerra giusta e diritto di resistenza nel pensiero politico di John Locke


Responsabile: Gabriella Silvestrini
Descrizione del progetto
L'identificazione della modernità politica con la teoria della guerra regolare, ossia della guerra
condotta fra stati sovrani, corrisponde a una tesi pressoché indiscussa sia nell'ambito della filosofia
politica, che condivide con Carl Schmitt l'idea che lo jus publicum europaeum, enucleato per la
prima volta con chiarezza nel pensiero di Thomas Hobbes, si sia affermato in Occidente con la pace
di Westfalia, sia nell'ambito delle relazioni internazionali, i cui principali teorici vedono nelle guerre
seicentesche le guerre costituenti il sistema internazionale moderno. Di conseguenza, come ha
recentissimamente affermato Eugenzio Di Rienzo, che autori come Christian Wolff o Emer de Vattel
usino ancora in pieno Settecento il concetto di guerra giusta rappresenterebbe un anacronismo, il
sorprendente ritorno di una concezione superata nella dottrina giuridica europea almeno a partire
da Grozio. Quello che invece intendo mostrare è che la teoria della guerra giusta non scompare
affatto nella teoria politica e giuridica moderna: al contrario, essa costituisce l'intelaiatura
concettuale della dottrina della guerra e del diritto di resistenza esposta nei Due Trattati sul
governo di John Locke, una dottrina che si diffonde ampiamente nella cultura politica e giuridica
Settecentesca.

Feudi genovesi e committenza artistica nel Seicento


Responsabile: Gelsomina Spione
Descrizione del progetto
Nel Seicento i diversi territori che compongono l'attuale provincia di Alessandria, visualizzati sotto
forma di carta, producono un'immagine di frammentazione e policentrismo, a diretto contatto (e
scambio) con tre diverse regioni (Lombardia, Emilia, Liguria). A mezzogiorno si collocava il confine
con la Repubblica di Genova, che aveva come estremi capisaldi, Novi Ligure e Gavi,da cui passava la
principale strada di comunicazione tra il mare e il retroterra. A monte di Novi era situata la
frontiera tra Genova e Milano; a ponente Ovada. Tortona era avamposto meridionale dello Stato di
Milano, sede di una antichissima e potentissima diocesi, che copriva gran parte dell'Oltregiogo
genovese.
Questa area geografica era punteggiata da una miriade di feudi genovesi, alcuni già concessi tra XIV
e XV secolo, altri acquistati fra Cinquecento e Seicento, spazi di espansione politica e
imprenditoriale dell'aristocrazia genovese, con un importante riflesso anche nella storia figurativa,
Il consistente patrimonio di opere (palazzi, dipinti sculture...) di cultura genovese, è argomento
complesso e poco indagato, quasi dimenticato dalla fonti storiche (troppo sbilanciate su Genova) e
dalla storiografia moderna, che solo recentemente ha avviato le prime capillari indagini conoscitive.
Occorre innanzitutto distinguere tra opere realizzate originariamente per i centri dell'Oltregiogo, e
le opere giunte solo più tardi, soprattutto per la dispersione di opere e quadrerie antiche, e il
rinnovarsi del gusto.
La ricerca si propone di avviare un primo dissodamento territoriale, che permetta (almeno per un
primo e inevitabilmente ridotto numero di feudi), di censire (tra Seicento e Settecento), non solo le
eccellenze figurative (spesso individuate e recuperate attraverso i restauri condotti dalle
Soprintendenze competenti), ma di definire un più articolato contesto figurativo.

L'indagine, che necessita di una campagna fotografica come fondamentale strumento di studio, si
concentrerà su alcuni feudi scelti nell'area della provincia alessandrina, come Pasturana (feudo
Spinola); Belforte Monferrato (Grimaldi); Piovera (Balbi); Mombaruzzo (Di Negro); Strevi (Serra).

Un'istituzione intermedia: il Contado di Alessandria, XVI-XVIII secolo


Responsabile: Angelo Torre
Descrizione del progetto
Le istituzioni intermedie del ducato di Milano in età spagnola sono state lungamente sottovalutate
dalla storiografia. All'interno di un paradigma interpretativo statocentrico, esse non costituivano
una sede identificabile di potere autonomo (Così F. Chabod, Lo stato di Milano nell'età di Carlo V;
G. Magni, Il tramonto del feudo lombardo; D. Sella, L'economia lombarda nell'età spagnola; G.
Signorotto (ed.), L' Italia degli Austrias : monarchia cattolica e domini italiani nei secoli 16. e 17,
"Cheiron", 1993, Lombardia borromaica Lombardia spagnola, 1554-1659, a cura di Paolo Pissavino
e Gianvittorio Signorotto, Roma 1995).
Con l'emergere di approcci pluralistici all'analisi delle formazioni politiche (es. A.M.
Hespanha, Visperas del Leviatan, Madrid 1989) le istituzioni intermedie rappresentano oggi una
occasione di analisi "interna" delle pratiche politiche locali, con gli occhi e le categorie, cioè dei loro
protagonisti.
Il recente riordino dell'archivio del Contado di Alessandria e la sua collocazione a Castellazzo
Bormida, sua sede originaria, rendono possibile l'esplorazione sistematica di questo fondo enorme
(circa un migliaio di faldoni) e articolato in differenti sezioni - giurisdizionale, fiscale e
amministrativa. Il lavoro prevede l'analisi del personale impiegato, dei temi affrontati e delle
decisioni prese. Si spera in tal modo di restituire alla cultura locale una parte del tutto cancellata
della sua memoria storica, e alla cultura storiografica internazionale lo studio sistematico di
un'istituzione fin qui totalmente ignorata.
L'archivio del Contado richiede, per un'analisi sistematica, l'esplorazione parallela degli archivi di
Milano, Simancas e Genova (quest'ultimo per le contese confinarie). Si prevedono perciò contratti
di trascrizione del materiale dell'archivio del Contado per personale esterno, missioni nelle sedi
indicate, acquisto di libri.

Analisi quantitativa del mercato dell'arte



Responsabile: Roberto Zanola
Componenti l'unità di ricerca
Andrea Sisto
Descrizione del progetto
Il mercato dell'arte si articola in diversi ambiti, ognuno dei quali caratterizzato da specificità
proprie: arti visive; performing arts; media; etc. Il progetto intende proseguire il percorso di analisi
che caratterizza da anni la mia ricerca, intendendo lavorare su alcune specificità proprie dei
suddetti mercati. In particolare, al momento due gli ambiti individuati: (i) i prezzi indice, attraverso

lo sviluppo di modelli 'ibridi', capaci, cioè, di coniugare tra loro le tecniche standard di analisi (prezzi
edonici e vendite ripetute); (ii) l'analisi della domanda di performing arts (cinema e circo).

ANNO 2006: PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
Il valore della diseguaglianza: dall'ordine della natura all'aristocrazia dello spirito


Responsabile: Simona Forti

ANNO 2006: ALTRI PROGETTI DI RICERCA
2006-2008
Centro Studi sul Federalismo
Coordinatore per l'area economica della ricerca "Il Piemonte nel processo di integrazione europea",
Coordinatore per l'area economica della ricerca diretta da Valerio Castronovo,
pubblicato nel 2008 da Giuffrè



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Elisa Bianchini
Andrea Turetti
Pietro Zaccarella
Descrizione del progetto
ISBN 88-14-14385-4

ANNO 2005: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
La valutazione d'impatto delle politiche di aiuto alle attività produttive industriali: metodi di analisi ed
evidenze empiriche con l'utilizzo di micro-dati amministrativi



Responsabile: Daniele Bondonio
Componenti l'unità di ricerca
Nicoletta Torchio
Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca ha per oggetto la valutazione delle politiche di aiuto alle attività produttive
industriali utilizzando micro-dati di fonte INPS e ISTAT ASIA. L'obiettivo primario dell'analisi, in
particolare, è produrre evidenza empirica sull'impatto netto differenziale tra le due misure di aiuto
maggiormente diffuse: i sussidi a fondo perduto ed i finanziamenti agevolati. Questo aspetto
dell'analisi è di estremo interesse per i decisori pubblici. I finanziamenti agevolati risultano più
convenienti dei contributi a fondo perduto dal punto di vista finanziario: con una stessa somma di
denaro pubblico speso, i finanziamenti agevolati permettono di incentivare un numero più cospicuo
di progetti di investimento, generando un effetto leva degli aiuti potenzialmente superiore ai

contributi a fondo perduto. Questi ultimi, tuttavia, garantendo alle imprese beneficiate un
vantaggio finanziario largamente superiore a quello dei finanziamenti agevolati, risultano meno
esposti a rischi di "deadweight-loss", offrendo maggiori potenzialità nel modificare in modo
significativo le scelte di investimento ed assunzione di forza lavoro delle imprese che si sarebbero
comunque prodotte anche in assenza dell'intervento pubblico. Negli ultimi anni, in sede di
ridefinizione e razionalizzazione dell'insieme dei provvedimenti di aiuto alle imprese (a livello
nazionale e comunitario), si è dibattuto sull'opportunità o meno di indirizzare maggiormente le
misure di intervento verso i finanziamenti agevolati a scapito dei contributi a fondo perduto. Al
momento, tale scelta non può tuttavia essere supportata da alcuna fondata evidenza empirica.
L'unicità e la completezza dei micro dati INPS e ISTAT ASIA, unita alla completa disponibilità degli
archivi delle imprese beneficiate per ciascuna singola misura di agevolazione attiva per l'universo
delle unità produttive industriali ed artigiane del Piemonte, offre la concreta possibilità di colmare
questo vuoto di conoscenza.

Valutazione di esternalità ambientali



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Franco Amisano
Descrizione del progetto
La ricerca si propone di consolidare la letteratura applicata sull'argomento della valutazione
economica, con le diverse tecniche disponibili (valutazione contingente, mercati paralleli, ecc) di
esternalità ambientali sia positive sia negative.
L'insieme delle informazioni potrò costituire l'ambito di riferimento per politiche pubbliche che
tengano conto di tali esternalità per tassazioni, sussidi, compensazioni.

La Biopolitica contemporanea e i nuovi volti del razzismo



Responsabile: Simona Forti
Componenti l'unità di ricerca
Luca Savarino
Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca intende indagare le forme che oggi assume il discorso razzista. E' ovvio che,
dopo l'esperienza storica dei totalitarismi, il razzismo non può più leggittimarsi attraverso dottrine
della razza che facciano uso delle scienze biologiche e mediche. Ma, come Michel Foucault ci ha
insegnato, "razzismo si dice in molti modi"; soprattutto nell'epoca in cui le pratiche politiche hanno
preso ad oggetto la vita, intesa in senso biologico_ e organico, le strategie discorsive razziste
rivestono un'importanza decisiva. Esse infatti, al di là dei contenuti dottrinali che veicolano,
servono al potere per attivare, innescare, circuiti di omologazione e differenziazione, atti a creare il
cosiddetto 'corpo politico della popolazione'. Partendo da tali presupposti, si cercherà di definire a)
che cosa oggi può essere definito razzista; b) in che modo i nuovi razzismi legittimano le loro
pretese di verità.

Censimenti linguistici nell'area absburgica e post-absburgica, 1870-1938


Responsabile: Guido Franzinetti

L'unione dei comuni: problemi e prospettive


Responsabile: Angela Fraschini
Descrizione del progetto
Oltre il 70% dei comuni italiani non raggiunge la soglia demografica di 5 mila abitanti e circa il 25%
ha una popolazione inferiore ai mille abitanti. Questi pochi dati evidenziano il fenomeno della
frammentazione amministrativa a cui sono legati non pochi inconvenienti, tra cui quelli di tipo
organizzativo. La legge n. 142/1990, prima, ed il Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie
locali (approvato con il d. lvo n. 267/2000), poi, hanno introdotto le unioni di comuni tra gli
strumenti per il superamento della frammentazione. Il T.U. all'articolo 32 definisce le unioni di
comuni come enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di
esercitare congiuntamente una pluralista di funzioni di loro competenza. Le Regioni generalmente
favoriscono la gestione associata intercomunale di funzioni e servizi, concedendo anche contributi
a sostegno delle forme associative. Nella ricerca si analizzeranno i problemi derivanti dall'esercizio
associato di funzioni (ad esempio nel settore urbanistico) e, in particolare, i rapporti che si
istaurano tra comuni facenti parte di un'unione e l'unione stessa. Inoltre, si cercherà di illustrare il
ruolo che, sulla base della legislazione regionale, l'unione dei comuni svolge come ente locale dotato di propri organi, di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria - rispetto alle altre
forme associative previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Immigrazione ed emarginazione: aspetti della vita di Roma tra gli anni Settanta e Ottanta



Responsabile: Maurilio Guasco
Componenti l'unità di ricerca
Giorgio Barberis
Descrizione del progetto
A partire da una ricerca già effettuata in diversi archivi romani (Fondazione Luigi Di Liegro, archivio
della "Caritas", archivio dell'Azione Cattolica, archivio del Seminario romano, archivio del Vicariato),
si intende analizzare la nuova situazione che si determina a Roma in seguito alle varie ondate
migratorie e l'organizzazione di strutture di accoglienza, con particolare attenzione al ruolo della
"Caritas" e del suo fondatore, don Luigi Di Liegro.
La ricerca dovrebbe porre le basi per una futura biografia di Luigi Di Liegro. Verranno quindi
programmate numerose interviste a testimoni (uomini impegnati nella politica e
nell'amministrazione, sindacalisti,…) sulla base di un elenco già in parte costituito.

Diritti umani e pace: un legame possibile ?


Responsabile: Joerg Luther



Componenti l'unità di ricerca
Gabriella Silvestrini
Andrea Giorgis
Sergio Dellavalle
Descrizione del progetto
La ricerca è complementare al progetto di ricerca presentato da Gabriella Silvestrini dal titolo
"Diritti umani e guerra giusta: un legame necessario ?", progetto al quale si fa integrale rinvio. In
aggiunta allo studio delle premesse di filosofia politica, la ricerca sui rapporti tra diritti umani e
pace focalizzerà le principali teorie giuspubblicistiche in tema di pace e giustizia internazionale, a
partire da quella kelseniana. Si intende mettere in luce il contributo del costituzionalismo europeo
e statunitense alla realizzazione di un diritto umano alla pace. L'analisi di alcuni paesi stranieri
chiave, in particolare della Somalia, serviranno a mettere in luce le difficoltà della realizzazione di
tale diritto. Saranno studiati i riflessi delle rispettive teorie sul diritto positivo, in particolare le
problematiche di diritto costituzionale ed internazionale inerenti alle missioni internazionali di pace
delle Forze Armate.

Il pensiero politico e le dottrine istituzionali della sussidiarietà da Althusius all'Unione europea



Responsabile: Corrado Malandrino
Componenti l'unità di ricerca
Francesco Ingravalle
Descrizione del progetto
Obiettivo: operare una ricognizione teorico-storica e istituzionale sulle dottrine della sussidiarietà
nell'età moderno-contemporanea, da Althusius alle formulazioni proudhoniane e a quelle della
dottrina sociale cattolica, al fine di stabilire la consistenza del nesso tra normativa sussidiaria ed
esigenze oggettive di determinate costellazioni di rapporti politico-amministrativi. La prospettiva da
adottarsi è quella storico-sistemica.
Il progetto intende in particolare soffermarsi sulle applicazioni della dottrina della sussidiarietà alla
realtà della costruzione dell'Europa unita, come si è potuto verificare a partire dal trattato di
Maastricht (1992), Amsterdam (1997), fino al protocollo della sussidiarietà compreso nel Trattato di
Roma che adotta una costituzione europea (2004).
Tale ricerca sembra opportuna e necessaria nell'ambito degli studi storico-politico-europeistici e
nella prospettiva di verificare il superamento del deficit di democraticità delle istituzioni europee e
per stabilire se esista una logica dell'integrazione europea che preme in una certa misura verso la
realizzazione di un potere sussidiario caratterizzato in senso democratico e antiaccentratore.

Scelta Sociale in base al voto medio o mediano: comportamenti strategici e implicazioni politiche



Responsabile: Carla Marchese
Componenti l'unità di ricerca
Marcello Montefiori
Descrizione del progetto

Si tratta di un lavoro sperimentale che intende simulare la scelta sociale sulla quantità di un bene
pubblico a partire dalle quantità indicate dai singoli, che vengono aggregate rispettivamente con la
regola della media o con quella della mediana. La letteratura economica ha fornito predizioni
contrastanti per quanto riguarda il comportamento nel caso di regola della media, ovvero: in un
contesto di razionalità limitata le preferenze espresse risulterebbero sincere, in un contesto di
razionalità tout court ci sarebbero comportamenti strategici.. Nel caso del voto mediano invece la
predizione teorica è di corretta rivelazione delle preferenze. Grazie all'induzione delle preferenze
con appropriati pay-off, l'esperimento mira a testare le predizioni teoriche indicate. Mentre la
regola della mediana corrisponde al risultato del voto a maggioranza in base al noto teorema, la
regola della media rimanda a vari sistemi di scelta collettiva, quali la rotazione o il sorteggio. La
ricerca discute gli obiettivi per cui ciascun approccio può risultare più appropriato.

L'uso di metodi simulativi per la valutazione di sistemi elettorali



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Ferruccio Ponzano
Stefania Ottone
Descrizione del progetto
La ricerca è la continuazione di un progetto cofinanziato nel 2003. Utilizzando un programma di
simulazione elaborato presso il laboratorio ALEX, si intende creare un algoritmo che consenta agli
elettori di scegliere direttamente il sistema da adottare per il Parlamento, sulla base delle loro
preferenze per le caratteristiche fondamentali di un sistema elettorale.

Modelli di crescita con shocks di tipo trend e di tipo ciclico



Responsabile: Fabio Privileggi
Componenti l'unità di ricerca
Gaetano Carmeci
Descrizione del progetto
In questa ricerca si vuole sviluppare un modello di crescita in condizioni di incertezza in cui vengono
esplicitati separatamente i processi stocastici che descrivono rispettivamente shocks permanenti
(processi del tipo "passeggiata aleatoria" con radice unitaria) e shocks non permanenti, ovvero
legati a l ciclo economico (processi stazionari).
L'obietivo finale è ottenere una dinamica (ottima) in forma esplicita che consenta la stima
econometrica dei parametri del modello utilizzando serie storiche esistenti in letteratura.

Diritti umani e guerra giusta: un legame necessario?


Responsabile: Gabriella Silvestrini
Descrizione del progetto

Il recente dibattico giuridico e filosofico-politico, in connessione con i più rilevanti fenomeni bellici
che hanno scandito gli ultimi quindici anni, ha registrato un ritorno della teoria della guerra giusta,
invocata per giustificare l'intervento armato in difesa dei diritti umani, sulla scia di autori come
Michael Walzer e Michael Ignatieff.
La ricerca che intendo svolgere si colloca su un duplice piano, storico e teorico. In primo luogo
intendo prendere in esame alcune critiche che vengono mosse alle teorie della guerra giusta, in
larga parte risalenti al pensiero di Carl Schmitt, e vorrei mostrare come esse, su alcuni punti, siano
storicamente scorrette. In secondo luogo intendo prendere in esame alcuni modelli di teorie dei
diritti naturali - in particolare Grozio, Hobbes, Locke e Rousseau - e mostrare come si possano
articolare in modo molto diverso i rapporti fra guerra e diritti e come sia possibile sostenere una
teoria dei diritti individuali associata a una teoria della guerra ingiusta senza che necessariamente
ne derivi una teoria della guerra giusta.
Infine, intendo argomentare ulteriormente in favore di quest'ultima posizione: da una teoria dei
diritti umani è possibile ed è auspicabile ricavare una teoria della guerra ingiusta, ma è al tempo
stesso contraddittorio sul piano concettuale e indesiderabile sul piano politico ricavare una teoria
della guerra giusta.
L'argomentazione teorica è corredata, per quanto riguarda la parte storica, da una ripresa e da una
riedizione di fonti primarie.

Geografia politica e artistica. La dominazione sabauda ad Alessandria: trasformazioni del tessuto urbano
ed erudizione storica


Responsabile: Gelsomina Spione
Descrizione del progetto
Il territorio della provincia di Alessandria, confinante con tre diverse regioni (Lombardia, Emilia,
Liguria), presenta oggi confini amministrativi, che nascondono la stratificazione di più antiche
divisioni politiche, da leggere anche nella cultura fugurativa segnata da modelli extraregionali.
Alessandria, sorta nella seconda metà del XII secolo alle soglie del Marchesato del Monferrato,
consociata alla Lega Lombarda, si resse come libero comune fino alla metà del Trecento; divenuta
terra viscontea, passa poi sotto il controllo sabaudo. Nella successione dei passaggi di controllo
politico emerge il prevalere della cultura lombarda, o per la presenza di artisti attivi a Milano (ad
esempio nel Quattrocento il plasticatore Francesco Filiberti, documentato alla corte viscontea; o
nel corso del Seicento l'attività del Vermiglio, di Nuvolone e del Lanzani), o per il riferirsi delle
committenze locali o direttamente a Milano, o a Casale ed Asti, anch'esse permeate di caratteri
lombardi: scambi e intrecci di culture, acui non sono estranei neppure gli ordini religiosi. Il
passaggio sotto il dominio sabaudo è segnato da un evento tramautico: l'edificazione della
cittadella (avviata dal 1728), voluta da Vittorio Amedeo II (a simboleggiare il ruolo militare
assegnato alla città), con la conseguente distruzione di Borgoglio, uno dei borghi preesistenti alla
fondazione di Alessandria, arricchitosi nel corso dei secoli di prestigiose sedi laiche ed
ecclesiastiche.
La distruzione ebbe come contropartita la riedificazione degli edifici all'interno del nucleo cittadino.
Famiglie nobili, confraternite, parrocchie, persa la primitiva sede , ne individuarono ed eressero una
seconda: San Lorenzo (costruita per ospitare la collegiata di Santa Maria della Neve privata della
sua chiesa a Bergoglio); la chiesa dei Santi Sebastiano e Dalmazzo (ricostruita dai Benedettini della
collegiata di San Pietro di Bergoglio); San Giovanni Decollato.
La ricerca si propone di ricostruire, utilizzando come fonte primaria le visite pastorali, l'arredo degli
edifici religiosi di Borgoglio, seguendo le tracce della loro dispersione, cercando di leggere
parallelamente le fonti dell'erudizione settecentesca, sviluppatasi nell'ambito della Curia

episcopale, e che ha come esponenti l'abate Lorenzo Burgonzio, il canonico Giuseppe Antonio
Chenna.

Immagini della Trinita' nel Piemonte della primissima eta' moderna


Responsabile: Angelo Torre
Descrizione del progetto
Il progetto fa parte di un più ampio lavoro sulla nozione di località fra XIII e XX secolo.
Il punto di partenza della ricerca è l'identificazione del significato concretamente attribuito nelle
campagne piemontesi (in senso lato, dall'area subalpina all'Appennino) a una rappresentazione
della Trinità solitamente definita "triandrica" o "analogica" - quella in cui le tre persone sono
raffigurate orizzontalmente una accanto all'altra, con fattezze simili. Una testimonianza
inequivocabile di primo Seicento attribuisce a questa immagine il significato di rappresentazione di
una associazione territoriale, la confraria dello Spirito Santo, attraverso la quale veniva celebrata la
identità di una località (non necessariamente identificantesi con un comune rurale, ma di solito
circoscritta a entità più piccole, come cantoni, borgate, vicinie, ville ecc.). Si tratta quindi di
restituire la diffusione di una iconografia trinitaria relativamente poco nota, ma che, nella regione
piemontese, sembra caratterizzare nei casi finora rintracciati una cronologia inequivocabilmente
quattrocentesca, che contrasta con una attribuzione duecentesca del modello analogico.
Questa identificazione certa e la sua cronologia pongono problemi di reinterpretazione di una
storia relativamente conosciuta: la trasformazione nella rappresentazione della Trinità che
caratterizza il Quattrocento. Il passaggio da una iconografia analogica a una iconografia
processuale, solitamente identificata con un modello definito "Trono di grazia", nel quale il Padre
sostiene il Figlio crocefisso mentre lo Spirito Santo sta sospeso fra i due, sembra rappresentare il
passaggio da una concezione corporativa della società a una gerarchica, mediata dall'eucarestia.
Si tratterà dunque di ricostruire due corpus iconografici - Trinità analogica e "trono di grazia"-, la
loro cronologia e la loro diffusione nel territorio regionale.
Successivamente, dovranno essere tentate linee di interpretazione del fenomeno lungo differenti
assi prospettici:
o
o

o

o

una storia del pensiero trinitario, largamente nota ma da definire sul piano della cronologia
regionale;
una storia delle discussioni conciliari, che nel Quattrocento investirono appunto la nozione
della Trinità, sia nel senso di una discussione dogmatica in vista della riunificazione con la
Chiesa ortodossa, sia del ruolo della trinità nella legittimazione della politica antiromana e
antipontificale praticata dai concili della prima metà del secolo;
una storia delle dinastie regionali e delle loro politiche iconografiche: i Savoia, ovviamente,
in quanto direttamente coinvolti nelle politiche conciliari con l'elezione dell'antipapa Felice
V (Amedeo VIII) a Basilea nel 1439 e fautori di un rinnovamento della iconografia trinitaria;
i Saluzzo, che sostennero il duca sabaudo nell'impresa; i Monferrato, estranei all'impresa e
ostili alle politiche dell'identità locale incarnate dall'iconografia trinitaria e dalle confrarie
dello Spirito Santo, e fautori di una soppressione delle confrarie con di Guglielmo VIII
Paleologo nel 1478.
una storia delle pratiche sociali e rituali legate alle confrarie dello Spirito Santo, che saggi
recenti attribuiscono a una gestione autonoma del territorio da parte dei quartieri di
lignaggio soprattutto in area prealpina (in particolare in area saluzzese, monregalese,
valsesiana e biellese);

Fonti e percorso documentario:
o

o
o
o

ricostruzione delle tradizioni iconografiche trinitarie nella regione subalpina: archivi del
catalogo della Soprintendenza, banche dati varie, manoscritti (messali, antifonari, rituali
piemontesi);
le prime visite pastorali e apostoliche alla ricerca delle attestazioni del culto trinitario e dei
toponimi legati alla Trinità;
documentazione conciliare, a stampa e manoscritta;
storiografia dinastica piemontese;

Bibliografia di riferimento:
o
o
o
o

A. Torre, Il consumo di devozioni, Marsilio, Venezia 1995;
A. Torre, The Boundaries of Faith, in The Politics of Ritual Kinship, a cura di N. Terpstra,
C.U.P. 1999;
F. Boespflug, Dieu dans l'Art, Cerf, Paris 1994;
F. Boespflug, La Trinité, Strasbourg 2000;

Il mercato delle arti visive: un'analisi empirica


Responsabile: Roberto Zanola
Descrizione del progetto
Il progetto riprende ed approfondisce il percorso di ricerca degli ultimi anni. Oggetto del progetto è
lo sviluppo di tecniche empiriche di costruzione di prezzi indice da applicarsi al mercato delle arti
visive. A tale scopo due filoni appaiono al momento più promettenti: (i) l'applicazione di un modello
a due stadi alla Heckman al fine di superare il bias di stima generato dalla presenza di oggetti ritirati
in asta; (ii) le tecniche 'ibride', quelle, cioè, che tentano di arrivare ad una sintesi delle due
principali tecniche di analisi applicate in questo settore, i prezzi edonici e le repeat sales.

NNO 2005: PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
An experimental perspective on intertemporal choice




Coordinatore nazionale: John D. Hey
Responsabile locale:
Componenti l'unità di ricerca
Gianna Lotito
Descrizione del progetto
Cliccare qui per una descrizione completa del progetto

La valutazione dell'impatto netto differenziale tra modalità alternative di intervento nel campo degli aiuti
alle imprese e delle politiche del lavoro



Responsabile: Daniele Bondonio

Ruolo delle istituzioni pubbliche per l'incentivazione della ricerca e dell'innovazione e alternative alla
proprietà intellettuale


Responsabile: Alberto Cassone

An experimental approach to intertemporal choice




Coordinatore nazionale: John D. Hey
Responsabile locale: Gianna Lotito
Componenti l'unità di ricerca
Enrica Carbone
Andrea Morone
Annamaria Fiore
Stefania Ottone
Descrizione del progetto
Obiettivo del progetto di ricerca è la verifica delle teorie sulle scelte in condizione di incertezza in
un contesto semi-sperimentale. In effetti spesso un'obiezione che viene portata alle tecniche
sperimentali è quella di costruire un ambiente di laboratorio in cui gli individui prendono decisioni
su grandezze e situazioni che non corrispondono a quelle che effettuerebbero nella vita reale, a
causa del fatto appunto che tali decisioni non hanno impatto sulla loro esistenza (i.e. le vincite non
sono sufficientemente consistenti e proporzionate rispetto al reddito, ecc.). Questo limite può
essere superato tramite l'utilizzo dei dati provenienti da un esperimento naturale effettuato in
Italia come programma televisivo.

Diritto pubblico in Cina: costituzionalismo assente?


Responsabile: Joerg Luther

Uso di un programma di simulazione avanzato per la scelta del sistema elettorale per il Parlamento


Responsabile: Guido Ortona

Proprietà intellettuale, produzione di conoscenza e politiche efficienti nella prospettiva della
globalizzazione


Responsabile: Giovanni B. Ramello

ANNO 2005: ALTRI PROGETTI DI RICERCA
2005-2008
Fondazione CRT-Progetto Alfieri
Responsabile scientifico per la ricerca "Il territorio alessandrino tra identità e sviluppo sostenibile"



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Claudio Prof. Bermond
Enza Laretto
Michela Bia
Tiziana Caliman
Giancarlo Subbrero
Descrizione del progetto
Concluso nel 2008 con valutazione positiva

ANNO 2004: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
La valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche di aiuto alle imprese artigiane



Responsabile: Daniele Bondonio
Componenti l'unità di ricerca
Alberto Martini
Descrizione del progetto
La ricerca ha l'obiettivo di stimare le ricadute occupazionali nette delle politiche di aiuto alle
imprese del comparto artigiano che si sono susseguite negli ultimi anni nel panorama delle
politiche industriali italiane. La corretta valutazione di questo tipo di politiche è di crescente
importanza in quanto essa può rappresentare un prezioso patrimonio informativo per supportare la
futura attività di programmazione e razionalizzazione di questo tipo di interventi.
Il modello empirico di analisi sfrutterà la disponibilità di dati occupazionali di fonte INPS,
provenienti dagli archivi amministrativi sia dei lavoratori autonomi sia dei lavoratori dipendenti, per
offrire stime d'impatto netto per ognuna delle diverse politiche di aiuto gravitanti sulle imprese
artigiane del Piemonte. L'impatto occupazionale stimato dal modello riguarderà l'addizionalità
netta prodotta dagli interventi e non una semplice stima del numero di posti di lavoro attivati dagli
investimenti finanziati dai contributi pubblici. Le stime d'impatto saranno infatti ottenute
applicando un modello parametrico di tipo "difference in difference" che permetta di separare
l'effetto netto delle politiche analizzate dall'effetto delle congiunture economiche regionali, di
settore e di località, e dall'effetto di eventuali diversità sistematiche tra le caratteristiche delle
imprese beneficiate ed imprese non beneficiate per quanto concerne: i settori di attività, la
dimensione dell'impresa, la localizzazione, l'età del titolare e l'avviamento. I risultati dell'analisi
empirica saranno espressi sotto forma sia di impatto netto medio complessivo delle politiche di
aiuto analizzate, sia di impatto netto delle politiche scomposto a seconda delle seguenti
caratteristiche delle imprese beneficiate:
o
o

il settore di appartenenza;
la provincia di localizzazione;

o
o

la dimensione iniziale d'impresa (al momento dell'erogazione dei contributi);
la classe di età del titolare.

La tutela della Proprietà intellettuale : problemi di economia pubblica



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Stefania Ottone
Ferrucio Ponzano
Descrizione del progetto
Il progetto di ricerca, che costituisce una parte di un PRIN (domanda di COFIN2004), intende
rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono i confini tra la componente di bene pubblico e di bene privato della tutela della
proprietà intellettuale?
2. Quali modificazioni ha introdotto la tecnologia della informazione e della comunicazione
rispetto alla tradizionale tecnologia, con particolare riferimento al settore della produzione,
distribuzione e consumo di opere letterarie, musicali, ecc.?
3. Quali sono le interrelazioni tra innovazione e tutela della proprietà intellettuale ? La ricerca
precede una analisi e sistemazione della letteratura recente e la predisposizione di qualche
modello di analisi originale .

Religione, conversioni, teocrazia e rivoluzione


Responsabile: Mario Ferrero
Descrizione del progetto
La ricerca si colloca all'intersezione tra l'analisi economica della religione e l'analisi economica delle
rivoluzioni, a entrambe le quali ho recentemente contribuito. Il punto di partenza è la rivoluzione
religiosa nell'Impero Romano, che portò alla scomparsa del paganesimo e al trionfo del
Cristianesimo come religione universale. Il problema teorico, finora non affrontato nella letteratura
di economics of religion, è come avviene la conversione o la migrazione di massa non tra
denominazioni affini ma tra religioni fondamentalmente diverse. Di qui sorge il problema della
teocrazia, cioè di uno stato dominato dal clero, che sorge nell'antico Israele e arriva fino all'Islam
contemporaneo. Verrà infine sviluppato un modello di concorrenza spaziale per analizzare le scelte
teologiche che il passaggio da setta a religione universale comporta.

Il dominio totale sulla vita: costruzione e decostruzione del corpo politico



Responsabile: Simona Forti
Componenti l'unità di ricerca
Maurilio Guasco
Marco Revelli

Gabriella Silvestrini
Luca Savarino
Giorgio Barberis
Descrizione del progetto
Il progetto della nostra unità di ricerca intende concentrarsi, partendo da diverse prospettive
disciplinari, sulle ambivalenze della biopolitica contemporanea. Convinzione comune è che la
dinamica del biopotere si sia espressa nella maniera più radicale, ma anche più chiara, nei
fenomeni politici legati al totalitarismo novecentesco e ai cosiddetti fenomeni di mondializzazione
odierna. E' pertanto con l'eredità totalizzante del Novecento, attraverso un'analisi del rapporto
onnipervasivo tra vita e potere, che il pensiero politico e filosofico politico oggi deve fare i conti. La
premessa generale condivisa è che il rapporto tra vita umana, sino ai suoi aspetti biologici, e vita
politica abbia assunto un aspetto dialettico e paradossale a cui non si può più guardare, dopo la
cesura storica e filosofica dei regimi novecenteschi, in maniera 'neutra' e 'innocente'. In questa
prospettiva, tutte le pratiche odierne -- dalle tecniche produttive alle politiche del mercato del
lavoro (Marco Revelli), dalle scienze mediche alle biotecnologie (Luca Savarino) -- vanno pensate a
partire dall'indagine critica sulla relazione vita e potere.
Se oggi il potere conserva e protegge la vita, sotto l'egida della democrazia e dei diritti umani, il
processo di democratizzazione degli ultimi due secoli è coinciso anche con una progressiva
politicizzazione dell'essere vivente, nella quale un ruolo centrale e non neutrale hanno giocato, per
esempio, la scienza medica e le scienze biologiche. Non solo hanno elaborato tecniche e fornito
strumenti per il controllo di epidemie e di malattie; non solo hanno affiancato l'opera delle forze
dell'ordine nel regolamentare, controllare, vietare e proibire comportamenti e modi di vita contrari
alla 'salute pubblica'. Hanno anche fornito le fondamenta ideologiche per rendere sopportabile e
accettabile, e dunque per legittimare, la normazione e l'intrusione nella sfera della vita umana fino
a quella del cosidetto 'privatissimo', come ad esempio quegli ambiti del corpo che riguradano la
nascita, e il dare o il negare la nascita, la morte, e il subire o progettare la morte, come ad esempio
la procreazione assistita e l'eutanasia. Anche il significato della etica normativa cattolica, e più in
generale cristiana, verrà interrogato nel suo intreccio, di rinforzo o di resistenza, con il biopotere
(maurilio Guasco).
Si cercherà di mostrare come e attraverso quali strategie, nel nome stesso di quella salvaguardia e
quella cura della vita, il potere ha potuto e saputo operare una valorizzazione e una
funzionalizzazione immediatamente politica e discriminante del dato biologico. La politica della
razza non meno di quella delle classi in via di estinzione, ad esempio, raffigurano a tutt'oggi il modo
estremo ed 'esemplare' in cui il biopotere è riuscito, parlando la lingua della "legge della vita", della
"salute pubblica", dell' "Umanità rinata", in un'opera colossale, e senza precedenti, di
irregimentazione e messa a morte. (Simona Forti).
L'orizzonte di senso aperto dalla biopolitica totalitaria verrà indagato da una prospettiva che tiene
insieme indagini storico-sociali e analisi concettuali di tipo filosofico-politico. E' infatti nostra
convinzione che nel secondo Novecento la filosofia instauri con gli eventi totalitari un vero e
proprio circolo ermeneutico. Perché se è vero che come esperienza storica il totalitarismo segna,
come un vero e proprio trauma, la vita di un'intera generazione di intellettuali, costringendoli ad
orientare il loro pensiero a partire da quelle cicatrici, è tuttavia indiscutibile che esso viene spiegato
e piegato al punto da trasfigurarsi in un vero e proprio apriori categoriale..è appunto il problema
del rapporto tra potere e vita. Da Levinas ad Adorno, da Kojéve a Loewith, da Simone Weil ad
Hannah Arendt, da Strauss a Canetti, da Foucault a Derrida, più di una generazione in realtà finisce
per orientare i propri interrogativi, al di là delle singole e individuali etichette, verso la questione
del modo in cui un potere è riuscito ad investire, in maniera quasi totale, la vita, passandola da
parte a parte, riducendola a materiale organico negli sterminii. (Su questa specifica eredità, anche e

soprattutto filosofica, del totalitarismo verteranno le ricerche di S. Forti, L. Savarino, G. Barberis, G.
Silvestrini).
Come ripensare allora i termini della politica? In che maniera ripercorrere la loro geneaologia
concettuale, alla luce di quello che oggi sembra esser stato un rapporto devastante, esperito dalla
colta e civilissima Europa, tra vita e potere?. Il potere politico, allora, non potrà più essere pensato
secondo le distinzioni e i confini stabiliti dalle dottrine politiche e da quelle giuridiche. E'
tramontata la possibilità di comprendere la politica solo attraverso nozioni quali sovranità, diritti,
legalità, legittimità, separazione dei poteri e di spiegare il totalitarismo soltanto come una
particolare fenomenologia corrotta di quelle. Ciò che i regimi totalitari hanno una volta per tutte
mostrato è l'azione di un potere politico che non solo limita od opprime la vita, esprimendosi nella
facoltà di intedizione della legge, ponendole dunque divieti e tracciandole intorno confini. Ciò che
hanno portato ad evidenza è che quella stessa vita è costituita dall'azione del potere; che vita e
potere sono legati a filo doppio insieme.Una pista da seguire, perché ricca di tracce ed indizi non
lasciati intenzionalmente dai vari autori classici del pensiero politico, è quella che ricostruisce e
decostruisce la locuzione "corpo politico". Soprattutto quando tale espressione sembra saldare al
proprio interno i suoi due possibili significati: quello metaforico e quello performativo (G.
Silvestrini).
Il programma di ricerca prevede i seguenti risultati concreti:
o
o
o
o
o

una monografia, ad opera di Marco Revelli, dedicata alle modalità del lavoro nell'epoca del
bio-potere;
una monografia, ad opera di Simona Forti, dedicata ad una ridefinizione della distinzione
bene/male e corpo politico/ anima a partire dalla biopolitica totalitaria;
una monografia, ad opera di Gabriella Silvestrini, dedicata alla nozione e alla funzione del
termine "corpo politico", nel pensiero di J.J. Rousseau;
nuova edizione italiana del "Discorso sulla diseguaglianza", di J.J. Rousseau
volume collettaneo, che raccoglie i saggi redatti dai vari partecipanti all'unità di ricerca,
sulla relazione tra filosofia politica e biopolitica.

L'Europa centro-orientale e sud-orientale, 1945-2005: mutamento sociale, politico ed etnico


Responsabile: Guido Franzinetti
Descrizione del progetto
Il progetto si propone di affrontare il mutamento sociale, politico ed etnico delle due parti
dell'Europa orientale nel medio periodo (1945-2005) e in una prospettiva comparata, mettendo a
confronto entità statuali di dimensioni e caratteristiche comparabili.
Tra i temi ce saranno affrontati saranno compresi in particolare (i) il rapporto tra sistema politico e
identificazioni etniche o nazionali; (ii) i mutamenti nei sistemi di proprietà nel medio periodo, (iii)
trasferimenti di popolazioni e processi migratori nel medio periodo; (iv) le continuità dei
comportamenti elettorali nel lungo periodo (dal periodo pre-1945 al periodo post-1989).
Il progetto di ricerca comporterà diverse viste ai luoghi prescelti per le comparazioni.

I problemi della "devoluzione" di funzioni


Responsabile: Angela Fraschini
Descrizione del progetto
La ricerca si propone di analizzare i problemi sottesi alla "devoluzione" di funzioni alle regioni. Tale
processo dovrebbe portare ad una sostanziale differenziazione nella prestazione dei servizi
devoluti. Infatti, la devoluzione non comporta solo il trasferimento di poteri agli enti sub-centrali,
ma incentiva politiche pubbliche differenziate territorialmente (non va dimenticato che la
differenziazione è il risultato ultimo cui tende la devoluzione), le cui implicazioni non sono note a
priori. Un aspetto rilevante della devoluzione riguarda, senza dubbio, la possibile spinta ad un
aumento duraturo della spesa pubblica, e non solo nella fase di transizione, essendo poco
probabile (o auspicabile) una netta e stabile separazione di ruoli tra i diversi livelli di governo.
Inoltre, la diversa capacità delle singole regioni di gestire le nuove competenze rappresenta un
serio vincolo all'operatività della devoluzione stessa. Quelli sopra delineati sono solo alcuni dei
problemi che derivano dalla riforma in agenda nel nostro paese. Per meglio evidenziare e
comprendere le molteplici implicazioni sottese al processo di devoluzione, può essere di un qualche
interesse analizzare la recente esperienza del Regno Unito, dove la riforma ha aperto un processo
dinamico, con radicali cambiamenti istituzionali e nuove modalità di prestazione dei servizi. Le
prime valutazioni del processo di devoluzione messo in atto dal 1999 non sembrano concordi:
alcuni paventano un aumento di conflittualità tra le varie entità territoriali fino alla dissoluzione
dell'unione del Regno Unito stesso; altri considerano con più favore le nuove politiche territoriali,
che sono viste come fattore importante del progetto di rivitalizzazione e di rafforzamento
democratico dell'unione. Ciò dimostra quanto sia delicato il cambiamento istituzionale, ovunque
avvenga. Pur nella diversità delle singole situazioni, i problemi possono quindi essere comuni ed è
perciò possibile trarre utili indicazioni dall'esperienza di altri paesi.

Filosofia delle relazioni transnazionali. Analisi dei fondamenti e della sistematica del diritto pubblico
internazionale


Responsabile: Joerg Luther
Descrizione del progetto
La ricerca si prefigge di analizzare gli sviluppi del diritto pubblico internazionale che hanno fatto
seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Tale studio può sviluppare il suo potenziale euristico solo
nella misura in cui si muove sullo sfondo della ricostruzione concettuale delle principali teorie dei
rapporti internazionali fino alla prima metà del XX secolo.
Il lavoro si articola pertanto in tre distinte parti. La prima si occupa in forma sintetica delle principali
scuole del diritto internazionale dall'antichità fino al secondo conflitto mondiale (2.). Due questioni
metodologiche sono qui particolarmente rilevanti, delle quali l'una concerne il carattere
intedisciplinare della ricerca. Mentre le storie del diritto internazionale finora disponibili hanno per
lo più fatto riferimento alla storia politica e/o diplomatica, la presente indagine ne collega gli
sviluppi all'evoluzione delle dottrine politiche e della filosofia politica, nella convinzione sia che i
concetti guida siano largamente omologhi, sia che dalla continuità dello studio della teoria politica
(facente riferimento prevalentemente a questioni di diritto pubblico interno) e del diritto
internazionale possano emergere interessanti stimoli per l'una come per l'altra disciplina. La
seconda questione metodologica - strettamente connessa con la precedente - riguarda invece

l'approccio epistemologico, che, su una linea altrove già ampiamente consolidata, ricorre nello
studio della materia ai "tipi ideali" e alla costruzione di dicotomie concettuali. Del resto, in una
ricostruzione che non vuol essere né prevalentemente storica né esaustiva, il procedere per
dicotomie concettuali fornisce i migliori strumenti per munirsi di un modello sufficientemente
solido e sintetico per poter valutare le evoluzioni successive.
Il fine dichiarato della prima parte dello studio consiste nell'individuazione di una serie di modelli
concettuali che sono serviti, nel corso dei secoli, da strumentario filosofico per la formulazione e
giustificazione delle teorie del diritto internazionale, dal realismo o particolarismo all'universalismo,
passando per tutte le diverse sfumature. Su questo fondamento diviene ora possibile accingersi allo
studio degli sviluppi più recenti (3.). Sarà compito della ricerca individuare, in particolare, in quale
misura le "scuole" contemporanee riprendano fedelmente le teorie precedenti, inseriscano nelle
medesime elementi innovativi, oppure addirittura creino "tipi ideali" nuovi, modificando e
ampliando il panorama concettuale prima dominante. Tra le tendenze teoriche prese in esame, ne
siano qui ricordate solo alcune: la rinascita del realismo, la costituzionalizzazione del diritto
internazionale, l'approccio di teoria dei sistemi, la teoria dell'integrazione economica globale, il
richiamo alla "comunità internazionale", le teorie dell'integrazione locale su base comunitaria.
La terza parte dello studio sarà infine dedicata a un confronto tra gli sviluppi contemporanei e la
storia del diritto internazionale (4.). A partire da tale confronto - e dalle probabili discontinuità che
ne emergeranno - risulterà possibile formulare e giustificare alcune tendenze generali
dell'evoluzione presente e, probabilmente, futura.
Nel corso della ricerca saranno inoltre approfonditi singoli aspetti della teoria, con particolare
riguardo alla costituzione europea, al diritto allo sviluppo e alla funzione di peace making dei
processi costituenti.
La ricerca viene svolta in collaborazione con il Dott. Sergio Dellavalle e l'Istituto Max Planck di
Diritto Pubblico Comparato e Diritto Internazionale di Heidelberg.

I meccanismi di controllo a soglia: una verifica sperimentale



Responsabile: Carla Marchese
Componenti l'unità di ricerca
Fabio Privileggi
Descrizione del progetto
Nei problemi di enforcement della tassazione sono stati considerati i meccanismi a soglia, ovvero i
meccanismi caratterizzati dalla cosiddetta cutoff rule, per cui non vengono controllate le
dichiarazioni di coloro che dichiarano un reddito almeno pari a una soglia prefissata. Tali
meccanismi sono stati ampiamente studiati nell'ambito di modelli principale/agente, con
l'assunzione di neutralità al rischio del contribuente. E' inoltre stato dimostrato che l'approccio
basato sulla cutoff rule può determinare miglioramenti paretiani se applicato in presenza di
contribuenti avversi al rischio e di evasione. Infine meccanismi a soglia risultano convenienti anche
in contesti in cui il principale non si impegna ex-ante a controllare le dichiarazioni con una
probabilità predeterminata.
Il tema ha particolare rilievo in relazione a forme specifiche di tassazione, come il concordato
preventivo.

Il progetto prevede di effettuare una verifica sperimentale delle principali predizioni teoriche
disponibili in letteratura. L'intento è di valutare il ruolo dell'avversione al rischio come fattore di
potenziale incremento delle entrate connesso alla disponibilità dei partecipanti a pagare un premio
assicurativo per evitare controlli. Si vuole in secondo luogo verificare quale ruolo hanno le
informazioni a disposizione dei partecipanti a proposito dei principali parametri di enforcement. Si
studierà infine la possibilità di simulare la reazione del governo alle dichiarazioni nel caso in cui non
ci sia precommitment a controllare con una data probabilità. Lo svolgimento di più rounds può in
questo caso rivelare se viene raggiunta una situazione di equilibrio nell'interazione tra partecipanti
e controllore.

Concorrenza e cooperazione: analisi sperimentale



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Stefania Ottone
Descrizione del progetto
Partendo da recenti sviluppi sperimentali e teorici, non solo in economia, che portano a concludere
che la propensione a cooperare sia largamente diffusa, si intendono esaminare i fattori che
contribuiscono allo spiazzamento della cooperazione spontanea, a partire dai mercati
concorrenziali; e a contrario quelli che invece contribuiscono al suo mantenimento, a partire dalla
possibilità di punire i defettori.

Censimento territoriale e analisi delle fonti



Responsabile: Gelsomina Spione
Componenti l'unità di ricerca
Angelo Torre
Descrizione del progetto
La schedatura dei beni territoriali, nelle sue molteplici varianti, risente della suddivisione
tradizionale tra beni storico artistici e architettonici, analizzati isolatamente rispetto al contesto
storico e territoriale.
La schematismo, indotto anche dalle esigenze di informatizzazione, appare ormai superato: il
censimento non può considerare gli oggetti isolatamente, ma deve inserirli in un sistema di
relazioni tematiche e temporali.
A questo riguardo all'interno del Dipartimento Polis è già stato avviato (con finanziamenti della
Regione Piemonte e in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Artistici del Piemonte) un
lavoro di censimento su Castellazzo Bormida (a cui si affianca all'interno del corso di laurea in
Gestione Beni territoriali e Turismo l'esperienza biennale di apprendimento del sistema di
schedatura Guarini), intorno al quale si è creato un gruppo di lavoro, con l'obbiettivo di creare un
sistema che includa e sistematizzi metodologie di censimento attualmente in uso.

Su questo argomento risulta fondamentale, come verifica preliminare la riflessione su esperienze di
censimento e georeferenziazione dei beni culturali condotte sia a livello nazionale sia europeo,
sulle diverse tipologie di fonti, confrontandone i criteri metodologici, gli obbiettivi e i risultati
raggiunti.
Strettamente connesso a questo tema è quello dell'analisi del sistema delle fonti, da inserire in un
sistema articolato di relazioni, analizzandone i differenti livelli e metodi di lettura ad opera di
discipline diverse (storia, storia dell'arte, architettura, ecologia storica, archeologia), tutte coinvolte
nella lettura del territorio. Il lavoro intende contribuire a una riflessione critica sulle procedure di
identificazione e analisi dei patrimoni culturali. Attualmente, tali procedure sono caratterizzate da
una definizione preventiva dei loro oggetti: in altri termini esse si muovono da insiemi di oggetti
individuati da una concezione prettamente amministrativa e tendono ad analizzarli separatamente
per classi. L'opportunità analitica è offerta dal progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, di
censimento "integrale" (tutte le classi insieme) alla scala locale dei beni territoriali di Castellazzo
Bormida (AL): si tratta di un patrimonio culturale poco conosciuto e di straordinaria densità: per
non fare che un esempio, le cinquantatre chiese che, nel tempo, i circa quattromila abitanti hanno
diversamente identificato come fuochi di pratiche devote e di socialità, costituiscono uno stock
utilizzato selettivamente a seconda della localizzazione, del periodo, delle attività economiche
praticate, del regime politico. Ma costituiscono anche uno stock selettivamente abbandonato in
favore di altri luoghi, di altre devozioni, di altre pratiche. Allo stesso modo, le pratiche di attivazione
delle risorse non solo mutano nel tempo - dalla selva medievale alle attività transitarie dell'età
moderna e fino almeno alla metà dell'Ottocento, dalle attività cerealicole a quelle dell'industria
domestica e manifatturiera, ma hanno come protagonisti di volta in volta gruppi umani
diversamente localizzati e mutevoli nel tempo, in accordo o in competizione tra loro, di cui occorre
ricostruire le strategie di conservazione e trasformazione. L'intreccio tra questi differenti fuochi di
pratiche consente di leggere gli insiemi di oggetti che noi possiamo ancora identificare in loco come
portatori di significati e dinamiche sociali e culturali proprio per il fatto di essere, o di essere state,
frutto di scelte di segmenti di popolazione.
Il riconoscimento e l'analisi di queste dinamiche - microsociali e micropolitiche - possono
contribuire ad arricchire l'attuale discussione sulla nozione di patrimonio culturale nelle società
tradizionali. Allo stesso tempo, offrono una possibile applicazione pratica del censimento dei beni
culturali, in direzione non tanto di un "consumo" altamente consapevole dei luoghi e delle loro
culture, quanto di una ripresa consapevole dei processi di identificazione delle risorse.

ANNO 2003: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
Proprieta' intellettuale e mercati. Il ruolo della tecnologia e conseguenze microeconomiche



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Ferruccio Ponzano
Rodighiero
Alano
Lucchiaro

Economia politica dell'ascesa e declino dei movimenti e dei regimi rivoluzionari



Responsabile: Mario Ferrero

Il dominio totale sulla vita: costruzione e decostruzione del corpo politico



Responsabile: Simona Forti
Componenti l'unità di ricerca
Maurilio Guasco
Marco Revelli
Gabriella Silvestrini
Giorgio Barberis
Luca Savarino

Il censimento austriaco di Trieste del 1910 e la revisione luogotenenziale del censimento


Responsabile: Guido Franzinetti

Studi e ricerche per l'edizione scientifica integrale italiana dell'opera di J. Althusius - Politica Methodice
digesta



Responsabile: Corrado Malandrino
Componenti l'unità di ricerca
Francesco Ingravalle
Mauro Povero

Disegno istituzionale della regolamentazione e spazi per la ricerca di rendite


Responsabile: Carla Marchese

La valutazione d'impatto delle politiche di incentivo allo sviluppo economico e di aiuto alle imprese con
specifico target territoriale



Responsabile: Alberto Martini
Componenti l'unità di ricerca
Daniele Bondonio

Analisi sperimentale dell'effetto della concorrenza sulla propensione a cooperare



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Claudia Canegallo

Valutazione di sistemi elettorali mediante simulazione



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Claudia Canegallo

Stochastic modelds of growth studied by means of iterated function system possibly converging to fractal
sets with applications to wealth inequality



Responsabile: Enrico Privileggi
Componenti l'unità di ricerca
Guido Cozzi
Tapan Mitra

Storiografia religiosa e clero regolare in eta' post-tridentina: il caso degli scolopi


Responsabile: Angelo Torre

Analisi quantitativa del mercato dell'arte


Responsabile: Roberto Zanola

ANNO 2002: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
L'economia dei diritti di proprieta' intellettuale



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Ferruccio Ponzano

Realizzazione osservatorio permanente della pratiche manageriali della Pubblica Amministrazione



Responsabile: Leonardo Falduto
Componenti l'unità di ricerca
Martini
Fontana
Sorano
Perulli
Turolla

Economia politica dell'ascesa e declino dei movimenti e dei regimi rivoluzionari


Responsabile: Mario Ferrero

L'indipendenza della Corte Costituzionale italiana: aspetti economici



Responsabile: Angela Fraschini
Componenti l'unità di ricerca
Albert Breton

La riflessione sul male tra politica e filosofia



Responsabile: Maurilio Guasco
Componenti l'unità di ricerca
Simona Forti
Gabriella Silvestrini
Luca Savarino
Giorgio Barberis

Studi e ricerche per l'edizione scientifica integrale italiana dell'opera di J. Althusius: Politica methodice
digesta



Responsabile: Corrado Malandrino
Componenti l'unità di ricerca
Gabriella Silvestrini
Francesco Ingravalle
Mauro Povero

Il contributo del lavoro atipico alla crescita dell'occupazione



Responsabile: Alberto Martini
Componenti l'unità di ricerca
Daniele Bondonio
Michela Bia

Simulazione di modelli di scelta elettorale


Responsabile: Guido Ortona

Modelli stocastici con stati stazionari frattalici


Responsabile: Fabio Privileggi

Le direttrici del transito commerciale nell'area del Basso Piemonte nel secolo XVIII



Responsabile: Angelo Torre
Componenti l'unità di ricerca
Davide Parola
Guido Franzinetti

Assessing "Archivi di Stato" efficiency using DEA and "Patient mobility across regions"


Responsabile: Roberto Zanola

ANNO 2002: PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
Un'analisi sperimentale del problema dell'inconsistenza dinamica in rischio e incertezza - verifica
empirica dei modelli di scelta dinamica




Coordinatore nazionale: John D. Hey
Responsabile locale: Gianna Lotito
Componenti l'unità di ricerca
Massimo Paradiso
Descrizione del progetto
Dal dibattito sul problema dell'inconsistenza dinamica in condizioni di rischio e incertezza emergono
diversi elementi che si prestano ad essere analizzati sia empiricamente che sperimentalmente.
All'interno del presente progetto, abbiamo in programma di effettuare esperimenti al fine di
· analizzare i diversi principi che sottendono alla scelta dinamica (Cubitt, Starmer, Sugden, 1998,
Paradiso and Hey 1999)
· analizzare i diversi modelli di scelta in un contesto dinamico. Questo implica il formulare
esperimenti in situazioni di scelta dinamica di potenziale inconsistenza e vedere, in primo luogo se i
soggetti si comportano in modo inconsistente, e in secondo luogo quale strategia i soggetti
adottano per evitare il comportamento inconsistente.
I due elementi precedenti sono strettamente correlati. Dal momento che ogni modello di scelta
proposto (Machina 1989, McClennen 1990, Karni and Safra 1989) viola uno dei principi di scelta
dinamica, un test sui principi è anche un test sui modelli di scelta dinamica (Cubitt, Starmer, Sugden,
1998).
In particolare, intendiamo formulare esperimenti che confrontino il modello di scelta sofisticata SC
con i modelli di Machina e McClennen (MNEU e RC) in quanto soluzioni al problema
dell'inconsistenza dinamica.
Inoltre, intendiamo studiare la rilevanza empirica del modello sofisticato di scelta con quello miope
e quello risoluto in un contesto di decisioni dinamiche.
Questo conduce l'analisi in due direzioni: (a) sperimentale e (b) empirica.

L'analisi sperimentale
Questa implica la formulazione attenta di esperimenti al fine di distinguere chiaramente il
comportamento dei soggetti sulla base della loro potenziale inconsistenza; e quindi analizzare se e
come i soggetti con comportamento dinamico inconsistente risolvono la propria ininconsistenza.
Il bisogno e l'interesse di analizzare ulteriormente il modello di scelta sofisticata SC emerge anche
dai risultati di altri esperimenti (Cubitt, Starmer, Sugden, 1998), oltre che dall'analisi teorica del
modello discussa in precedenza.
· Analizzare la possibilità di estendere i modelli di Machina/McClennen a situazioni di interazione tra
soggetti e confrontarne sperimentalmente la capacità predittiva con quella del modello di scelta
sofisticata SC (equilibrio 'subgame perfect'). La possibilità di tale analisi risiede in una particolare
interpretazione della scelta dinamica come un problema di scelta intrapersonale, dove un unico
individuo è scomposto in una sequenza di diversi individui definiti nel tempo, che devono coordinare
le proprie azioni. La separazione in tanti agenti decisionali indica un'analogia tra il problema
intrapersonale e quello di interazione interpersonale tra individui differenti (Grout, 1982, Karni and
Safra 1989).
In un lavoro precedente (Lotito 1997) un gioco sequenziale non cooperativo è stato utilizzato per
estendere SC and RC/MNEU a una situazione di interazione tra due soggetti, e confrontare le
strategie in termini di Pareto efficienza (Grout, Dardanoni). In questo contesto, la strategia
RC/MNEU richiede ai giocatori di cordinarsi sul raggiungimento di un outcome Pareto efficiente,
nell'accordo implicito di compiere azioni non massimizzanti dal punto di vista del singolo giocatore.
Tuttavia, questa interpretazione di RC/MNEU non sempre è risultata sufficiente a predire il
comportamento in interazione. Intendiamo quindi studiare definizioni più dettagliate della
strategia, e analizzarne con esperimenti l'abilità predittiva in diversi contesti interattivi.
L'analisi empirica
L'osservazione casuale e l'esperienza suggeriscono che molte decisioni dinamiche come consumo e
investimento hanno dimensioni comportamentali rilevanti.
Alcuni soggetti preferiscono anticipare le proprie decisioni prima che venga risolta ogni incertezza
(comportamento sofisticato, SC); mentre altri sono 'procastinatori' e preferiscono aspettare
(comportamento miope o naive); altri ancora preferiscono attuare in modo risoluto un piano di
scelta precedentemente adottato (comportamento risoluto).
Il motivo per cui questo interessa gli economisti, è che tali preferenze spesso portano gli individui a
sottostimare la propria condizione futura, risparmiando meno di quanto risulti ottimale sulla base di
una pianificazione vitale.
In altre parole, la gente non soddisfa principi di razionalità (dinamica) basati sull'assunzione di
preferenze 'forward-looking' (Paradiso and Hey, 1999).
Studi recenti hanno tentato di fornire spiegazione di tali violazioni di razionalità, suggerendo che i
soggetti che affrontano decisioni dinamiche non sono disponibili ad anticipare le proprie scelte
future, in quanto non sanno quali saranno le proprie preferenze future (si veda Loewenstein and
Adler (1995), Loewenstein (1996)); oppure i soggetti hanno una preferenza per il rimandare più che
per l'anticipare le decisioni (e.g. Thaler and Shefrin (1981); Akerlof (1991); O'Donoghue and Rabin,
(1999)). I risultati di questa letteratura mettono in discussione le assunzioni del modello standard
sulle decisioni di risparmio. Tuttavia, vi sono ancora pochi studi (Lusardi, 1999) che analizzano
empiricamente le determinanti comportamentali e le caratteristiche delle decisioni di risparmio.
La nostra analisi empirica intende concentrarsi su questo tema particolare.
Analizzeremo le decisioni di risparmio utilizzando il data set italiano sulla Rassegna dela Spesa delle
Famiglie della Banca d'Italia e della Banca Nazionale del Lavoro. La nostra analisi empirica
estenderà uno studio preliminare precedente (Linciano e Paradiso, 2001), mettendo in relazione le
decisioni di risparmio delle famiglie a variabili economiche e comportamentali, che esaminano le
percezioni individuali sulle condizioni di reddito future e la scelta in condizioni di incertezza. Questa
analisi ci permetterà di studiare le dimensioni comportamentali delle decisioni di investimento, e le
loro implicazioni per le assunzioni standard del comportamento razionale.

ANNO 2001: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
Impatto occupazionale ed economico dei programmi di incentivi alle imprese denominati "Enterprise
zones"


Responsabile: Daniele Bondonio

Analisi economica comparata delle istituzioni e complessita' istituzionale nella prospettiva della teoria
dei contratti incompleti



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Claudia Canegallo
Franco Becchis

Movimenti rivoluzionari, regimi rivoluzionari e redistribuzione del reddito


Responsabile: Mario Ferrero

L'indipendenza della Corte Costituzionale italiana: aspetti economici



Responsabile: Angela Fraschini
Componenti l'unità di ricerca
Albert Breton

Globalizzazione, totalitarismo e conflitto: figure della contemporaneita



Responsabile: Maurilio Guasco
Componenti l'unità di ricerca
Simona Forti
Gabriella Silvestrini

Principio di sussidarieta' e teologia federale alle origini del federalismo tedesco e statunitense



Responsabile: Corrado Malandrino
Componenti l'unità di ricerca
Gabriella Silvestrini
Francesco Ingravalle

Fractal societies: models of growth and wealth polarization


Responsabile: Fabio Privileggi

ANNO 2001: PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
Dinamiche e persistenze nel mercato del lavoro italiano ed effetti di politiche (basi di dati, misura,
analisi)




Coordinatore nazionale: Ugo Trivellato
Responsabile locale: Alberto Martini
Componenti l'unità di ricerca
Daniele Bondonio

Verifiche sperimentali della teoria economica del comportamento



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Gianna Lotito
Roberto Zanola
Marie-Edith Bissey

ANNO 2000: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
Antipolitica. Teoria e caso italiano


Responsabile: Silvano Bellini
Descrizione del progetto
1. Da tempo si discute se, dietro i successi clamorosi dell'ultimo mezzo secolo, si profilino problemi
di legittimità (e non puramente di governabilità) non solo nelle democrazie di "terza ondata", ma
nelle stesse democrazie consolidate del mondo occidentale.
Una risposta cautamente positiva a questa domanda viene (anche se spesso solo implicitamente)
formulata definendo la situazione attuale in termini di antipolitica. Questo termine sintetizza una
sindrome che ha a che fare con trasformazioni negative nella cultura, nella domanda e nell'offerta
politica, insorte negli ultimi quindici venti anni e ipoteticamente tali da alterare i parametri
fondamentali dell'equilibrio democratico emerso dalla vicenda politica dell'ultimo secolo.
Schematicamente, e per quanto riguarda in particolare le democrazie di vecchio insediamento, gli
elementi caratterizzanti, i fattori causali e i possibili esiti di questa sindrome possono essere
elencati nel modo seguente.
2. In primo luogo, sul piano strutturale e comportamentale, l'analisi empirica segnala quasi

ovunque un significativo calo della partecipazione e della identificazione politica tradizionali, una
crisi e un declino apparentemente irreversibili delle principali strutture della società politica, partiti
e sindacati in primo luogo, con un conseguente spostamento verso destra (mercato,
privatizzazione, deregolazione, flessibilità) dell'agenda pubblica in tutte le democrazie industriali,
quali che siano i partiti e le coalizioni al potere.
La crisi partecipativa si è manifestato in primo luogo sul terreno elettorale, innestandosi in taluni
casi su un costume di apoliticismo risalente, in altri contraddicendo una tradizione consolidata di
impegno elettorale e di coinvolgimento popolare.
L'incremento (talora spettacolare) dell'astensionismo elettorale è andato di concerto con una
crescente volatilità e frammentazione del voto e con il fenomeno delle by elections.
Contestualmente, partiti e sindacati hanno perso iscritti, capacità di autofinanziamento e di
mobilitazione, potere di delega, in particolare presso le nuove generazioni.
Tuttavia, la situazione non può essere definita semplicemente in termini di spoliticizzazione e di
apatia per la presenza di indubbi segnali di ripoliticizzazione di massa. In effetti, a fronte delle
difficoltà e del declino delle organizzazioni e delle sigle tradizionali della rappresentanza
intermedia, sono emersi attori e pratiche collettive rivolte ad approfondire la crisi dell'assetto
politico tradizionale e a proporre alternative di rappresentanza e di mobilitazione non congruenti
con le logiche e gli stili politici consolidati: da un lato, movimenti e partiti antipartito, populisti e di
destra radicale, di "terza generazione"; dall'altro, iniziative civiche di protesta e di autodifesa
territoriale e corporativa, movimenti referendari, antitasse, xenofobi, estranei agli indirizzi e ai
vincoli della vecchia politica, ma anche altrettanto distanti dai metodi e dai contenuti della new
politics degli anni sessanta e settanta. L'offerta di rappresentanza ha trovato spesso il suo punto di
coagulo nell'avvento di nuovi imprenditori dell'antipolitica, forniti di capacità mediatiche e
plebiscitarie, di cinismo istituzionale e di fiuto sociale. A livello più disaggregato, sembra crescere
ovunque la propensione a negoziare ciascuna politica pubblica negando all'autorità ogni autonomia
di lungo periodo e ogni sostegno non specifico e contingente.
Per quanto questa fenomenologia politica abbia sollecitato molti studi parziali, un'estensione e un
approfondimento, specie in chiave comparata, sarebbero oltremodo opportuni, per meglio
valutarne la comune matrice e il significato in ordine allo sviluppo democratico. La domanda è se si
tratti, come da più parti si sostiene, di manifestazioni di un riallineamento fisiologico e liberatorio,
effetto del disgelo politico-ideologico dopo un freezing quasi secolare, ovvero di una minaccia
portata ai fondamenti della civilizzazione democratica emersa tanto dai successi quanto dai
fallimenti (ma in particolare da questi ultimi) della democrazia stessa.
3. Il quesito appare tanto più pertinente in quanto l'insorgenza o l'incremento di queste pratiche
(astensionismo, deidentificazione, ripoliticizzazione e radicalizzazione di destra, ritiro del sostegno
diffuso e contrattualizzazione negativa), definibili prima facie come antipolitiche, sono correlabili
(senza che sia opportuno in questa fase indicare una direzione di causalità tra i due fenomeni) con il
diffondersi di un modo di intendere la politica e di atteggiarsi verso le istituzioni a sua volta
meritevole di analisi empirica e di interpretazione. In altri termini, lo sviluppo di pratiche e
l'emergere di strutture antipolitiche va di pari passo con l'insorgere e lo stabilizzarsi di una
sindrome culturale, per buona parte estranea ai codici della cultura civica democratica, i cui
caratteri tendono a cristallizzarsi in una vera e propria ideologia.
Questi caratteri che, rispetto alla forma in cui si manifestano, definiscono una rottura o comunque
una discontinuità rispetto a precedenti pattern culturali e che differenziano l'antipolitica da
fenomeni apparentemente simili di spoliticizzazione e di apatia endemici e ricorrenti nella storia
della democrazia, sono ipoteticamente i seguenti:
o

radicalismo:
l'ostilità e il risentimento verso l'autorità subentrano al disinteresse e all'indifferenza;

o

o
o
o

o

o

epidemicità:
essi tendono ad espandersi al di là di enclaves e subculture e ad assumere forma di
movimento sociale;
incrementalismo:
tendono a crescere cumulativamente;
sistemicità:
tendono a convergere e a rafforzarsi reciprocamente.
attivismo:
tendono a ripoliticizzare su basi vuoi di opportunismo contrattualistico, vuoi di
antagonismo (amico-nemico) l'ambiente sociale;
irresponsabilità:
sollecitano un'offerta di leadership portatrice di programmi e di comportamenti non leali
alle istituzioni;
patologicità:
questi atteggiamenti non sono tali da suscitare in coloro che li condividono feed-back
positivi, di carattere riformistico.

I contenuti, suscettibili di trasformarsi da discorso in ideologia di massa potenzialmente egemonica,
verso cui converge (non senza tensioni e contraddizioni interne) la cultura dell'antipolitica,
sembrano essere i seguenti:
o

o

o

o

antiegualitarismo:
come rifiuto del compromesso sociale e degli equilibri redistributivi che hanno
caratterizzato l'epoca socialdemocratico-keynesiana;
antistatalismo:
come tendenza a minimizzare i vincoli pubblici entro ogni sfera di azione e a trasformare la
libertà positiva in libertà negativa;
xenofobia:
come richiesta di delimitare i diritti di cittadinanza in base a confini etnici, linguistici,
religiosi, territoriali;
stanchezza della democrazia:
come esito che si riassume nel ritiro non solo del sostegno specifico alla classe politica
(antipoliticantismo: i politici e i burocrati sono incapaci, disonesti e comunque parassiti),
ma del sostegno diffuso al regime e spesso anche alla comunità. In particolare si instaura
una sfiducia di fondo nell'efficienza e nell'equità delle procedure e delle istituzioni del
decision making democratico.

4. Quali sono i fattori e i meccanismi che spiegano l'insorgenza e il successo (per
quanto relativo e diseguale) di questo mutamento culturale che tende ad assumere
i tratti di una rivoluzione silenziose tutt'affatto diversa da quella ipotizzata da
Inglehart?
Quanto ai primi, le cosidette "cause generali" di carattere economico, sociale,
politico, tecnologico e organizzativo, essi vengono spesso riassunti nel concetto
controverso di "globalizzazione": questo termine descrive il processo di "grande
trasformazione" dei modi di produzione e di scambio, seguito alla crisi e al declino
del modello fordista, a seguito dal diffondersi dell'innovazione tecnologica
connessa alla rivoluzione informatica e dello stringersi conseguente delle
interdipendenze sistemiche su scala mondiale. Alla liberalizzazione della
circolazione delle merci e dei capitali e all'aumento della competizione
internazionale fanno riscontro la scissione tra crescita economica e occupazione e il
flessibilizzarsi e precarizzarsi di quest'ultima, la crisi della centralità sociale del
lavoro e il costituirsi di nuove disuguaglianze e povertà nell'ambito stesso degli

occupati. Questa crisi di un modello sociale (con la corrispettiva ridefinizione della
mappa della centralità e della perifericità di interi gruppi e delle classi) si riverbera
sul corrispondente modello politico, basato sui cleavages strutturali tipici della fase
dell'industrialismo e su forme di rappresentanza calibrate sulla dimensione dello
stato-nazione. Quest'ultimo viene crescentemente sottoposto a pressioni e a
vincoli di carattere internazionale, con una conseguente perdita di autorità e un
drastico indebolimento delle classi politiche nazionali e della responsivness
democratica. Da un lato, i vinti della modernizzazione, tendenzialmente esclusi dai
suoi benefici, premono per ottenere risarcimenti e garanzie; dall'altro, i vincitori
tendono a consolidare e a stabilizzare i nuovi equilibri proprietari e distributivi
emersi dal sommovimento in corso. Entrambi sono potenzialmente ostili ad un
establishment sempre più debole, incapace di offrire agli uni opportunità e
garanzie, agli altri protezione e sicurezza, impossibilitato a bilanciare diritti sociali e
diritti di proprietà. L'antipolitica diviene allora il terreno di una potenziale
coalizione antidemocratica tra queste due classi di attori sociali, l'ideologia in cui si
saldano contro un nemico comune apparente -lo stato democratico- il risentimento
dei vinti e la volontà di secessione degli affluenti dai patti sociali socialdemocratici
e keynesiani che hanno caratterizzato per l'essenziale le democrazie avanzate della
seconda metà del secolo.
5. E' questo lo scenario strutturale in cui operano i meccanismi dell'insicurezza,
della delusione e del risentimento, che sono i mediatori psicologici capaci di
convertire gli interessi in orientamenti e in credenze di massa, il disagio derivante
dalla trasformazione delle condizioni oggettive in antipolitica. Per un verso è
l'insicurezza ad accomunare vincitori e vinti, alimentata per gli uni dall'ansia di
stabilizzare e di incrementare le loro posizioni di vantaggio, per gli altri dal timore
di veder peggiorata irreversibilmente la loro condizione o di vedersi comunque
negate prospettive di miglioramento individuale e familiare. Per settori consistenti
delle classi medio-basse si aggiungono spesso la delusione e il risentimento per le
promesse di benessere e di uguaglianza non mantenute della democrazia e del
socialismo, che al di là delle scelte partitiche contingenti, avevano purtuttavia
costituito lo sfondo comune delle aspettative di massa.
Questi sentimenti vengono razionalizzati dalle retoriche imperversanti dell'inanità e
degli effetti perversi diffuse a piene mani nel discorso dei media e, ad un livello
superiore di elaborazione, dal pensiero unico (economia, sociologia) e dal
revisionismo (storia).
6. L'ipotesi dell'antipolitica, formulata nei termini generali precedenti, ha come
orizzonte il problema (sia positivo che normativo) della trasformazione della
democrazia nel senso pregnante (paretiano) del termine. Populismo mediatico,
stato minimo, tecnocrazia, o mix variabili di questi riassunti nella prospettiva di una
rivoluzione passiva globale, possono essere gli esiti che conseguono da una
delegittimazione dello stato basato sul welfare, sui partiti e sul parlamento,
percorso dai movimenti e rimodellato dalle istituzioni e dalle politiche
dell'antipolitica.
7. Questi aspetti, in riferimento all'ipotesi generale che li sostiene, possono essere
in parte analizzati e testati in diverse arene e con diverse tecniche di controllo, che
vanno dallo studio di casi, all'analisi secondaria dei dati, all'analisi elettorale e
istituzionale, alle survey, alle analisi di contenuto di programmi e ideologie
pubbliche o di partito, di politiche pubbliche, di pratiche sociali decentrate, di
biografie politiche, casi esemplari ecc.. In prima approssimazione, possono essere
presi in considerazione i seguenti filoni suscettibili di un'analisi comparata:

Voto: astensionismo, volatilità, personalizzazione, movimenti referendari .
Iniziative civiche di protesta e di contrattualizzazione negativa (mobilitazioni antiimmigrati, iniziative rivolte a contrastare decisioni pubbliche nel campo
dell'ambiente, della sicurezza ecc.).
Il discorso antipolitico dei media: la "gente" contro il Palazzo (Rai Tre ecc.).
Biografie di imprenditori dell'antipolitica.
Corruzione e antipolitica. Politici, magistrati, cittadini.
Declino dei partiti: iscritti, militanti, finanziamento, mobilitazione.
Partiti antipartito e partiti populisti di destra.
Antipolitica e revisionismo storico.
In questa fase verrà specificamente affrontato il tema sub e.

Analisi economica comparata delle istituzioni e complessita' istituzionale nella
prospettiva della teoria dei contratti incompleti



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Fabio Privileggi
Roberto Zanola
Franco Becchis
Mario Poma

Movimenti rivoluzionari, regimi rivoluzionari e redistribuzione del reddito


Responsabile: Mario Ferrero

Totalitarismo e democrazia



Responsabile: Simona Forti
Componenti l'unità di ricerca
Maurilio Guasco
Gabriella Silvestrini

Analisi economica di alcune sentenze della Corte Costituzionale (ovvero, la Corte
funziona come una "porta girevole"?)


Responsabile: Angela Fraschini
Descrizione del progetto
La ricerca che si propone costituisce l'estensione di un precedente lavoro sul ruolo
della concorrenza verticale nella ripartizione di funzioni tra i diversi livelli di
governo negli stati unitari. Dall'analisi delle sentenze della Corte Costituzionale
relative ai conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni si cercherà di valutare il grado
di indipendenza dei giudici, comparando i costi derivanti dallo scostamento da un

giudizio imparziale, con i benefici attesi derivanti dagli "sbocchi" alla fine del
mandato.
Si cercherà, quindi di verificare l'ipotesi che la Corte funziona da "revolving-door"
del sistema istituzionale.
I risultati della ricerca verranno esposti in una pubblicazione scientifica.

Principio di sussidiarieta' e teologia federale alle origini del federalismo tedesco e
statunitense



Responsabile: Corrado Malandrino
Componenti l'unità di ricerca
Gabriella Silvestrini

Analisi sperimentale e simulativa del comportamento economico



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Gianna Lotito
Marie-Edith Bissey

ANNO 2000: PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
Comparative economic analysis of institutions and institutional complexity of governance forms in the
perspective of the incomplete contracts theory




Coordinatore nazionale: Francesco Silva
Responsabile locale: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Mario Ferrero
Valeria De Lorenzi
Claudia Canegallo
Franco Becchis
Descrizione del progetto
The program of the local research unit for the next two years is as follows:
i.

An inquiry of the ability of the incomplete contracts theory on one side to explain the
institutional complexity we observe about the allocation of powers (and functions) among
different levels of governments in different states, on the other side to provide useful
insights to the explanation of both extraordinary institutional phenomena, such as
revolutions, secessions, dictatorships, and ordinary ones, such as bureaucratic behaviors.
The theoretical approach to be pursued is that supplied, among others, by Breton (1996,
Competitive Governments, Cambridge UP) , Breton , Cassone, Fraschini (1998,
Decentralization and Subsidiarity: toward a Theoretical Reconciliation, Journal of
International Economic Law, vol.19, n.1, pp.21-51), Seabright (1996, Accountability and

ii.

Decentralization in Government: An Incomplete Contracts Model, European Economic
Review; 40(1), January, pages 61-89) ; or , for what matters, in Winthrobe (The Political
Economy of Dictatorship, Cambridge UP, 1998).
Of course we will consider the huge literature, with good contributions also at the national
level (Brosio, Giarda, et al.) about the political and fiscal federalism. For some specific
aspects the research local unit will develop what already presented in Ferrero (1999, A
model of the Political enterprise, WP, Dept. of Public Policy and Public Choice-Polis, Un. of
Eastern Piedmont) and in Ferrero e Cugno (1999, Competition among volunteers, mimeo,
Dept. of Economics, Un. of Torino).
A systematic analysis of different institutions in typical microeconomic policy fields
(environment, labor, health, etc.) in order to identify the common fundamentals and
therefore sketch a general theory (based on incomplete contracts) to account for the
recourse to different (from market) allocation and distribution mechanisms. The economic
(and law) literature in these fields is huge. The local research unit will try to read it under
the guide lines of the research project. A hard task. The expected products: of course, the
most ambitious goal is that of finding the common basis of institutional complexity
supplied by the empirical evidence: The Grand Theory of Everything; of course it is highly
improbable that this goal will be even approximated!

What the Local research unit will try to do is:
iii.

iv.
v.

vi.

provide an analytic approach, supported by a consistent interpretation of the empirical
evidence, to the question of the allocation of powers (and consequently) of the functions
among different levels of government in unitary, confederate and federal states (defined as
the only possibility according to the allocation of property rights, respectively to the unitary
state, to the confederate states, or between the central government and the states in a
federation). All the questions, usually under the headlines of decentralization, local
autonomies, subsidiarity (principle and practices) will be dealt within this approach.The
allocation of power (function) among different levels of government is, by definition, an
incomplete contract, intended as such to cope with the time horizon of constitutional
choice.
provide useful insights to understand extraordinary institutional phenomena such as
revolutions,secessions, dictatorships;
collect analytical case studies in some fields of interest for the local research unit
(environment, labor, health, principal-agent relations at large, etc.) The approach is that of
analyzing the specific institution that the empirical evidence provide trying to identify their
basic tractable analytical characteristics, with reference to their connection to the
definition of human and property rights, their transferability, their character of flow or
stock, their being a necessary or sufficient condition, their cost in term of information and
transaction, their degree in terms of risk and uncertainty, allowing the correct use of the
Occam razor.
In this contest, the objects to be studied are etherogeneous: taxes, subsidies, standards,
other direct or indirect regulations, vouchers, ration coupons, permits, bonds, compulsory
insurance, civil and crime responsibilities, rules for probe, different structure of contracts
(for profit, or bureaucratic or some combination of the above, certifications and other
prerequisites, other signals, rule of collective decision making , crime and fiscal amnesties,
religious indulgences, pardons, legal statutes of limitation, patents, intellectual property
rights, legislation for the protection of the weak side of the market (consumer , worker,
client), other allocation and distribution mechanism different from the competitive market
(hierarchy, inheritance, sort, force, a holy book, whatever else..)
suggest, from the point of view of microeconomic public policies, consistent guide lines for
reform, most often to be thought of as demolition of that party of regulatory approaches
and practices clearly inconsistent with the declared goals of the economic policies.

Il conflitto: figure e trasformazioni teoriche, politiche, istituzionali, in eta' moderna e contemporanea
(con edizione di testi)




Coordinatore nazionale: Carlo Galli
Responsabile locale: Maurilio Guasco
Componenti l'unità di ricerca
Simona Forti
Francesco Tuccari
Gabriella Silvestrini
Descrizione del progetto
Titolo specifico del programma svolto dall'unita' di ricerca:
I conflitti di civilta' nell'epoca della globalizzazione
Questa pluralità di spazi politici -- dalle entità sovranazionali alle micro-identità politiche
rivendicate da supposte identità etniche -- dà origine ad una pluralità di condotte e di scopi della
guerra: dall'intimidazione all'annessione, dall'intervento umanitario all'affermazione di identità
religiose, dall'egemonia all'indipendenza. Tutto ciò rende la guerra un fenomeno nuovo di una
politica nuova. In un mondo che è uno e plurimo, unificato dal capitalismo, diviso da logiche
identitarie, ma anche geo-economiche, diverse, il ruolo della guerra, il suo rapporto con la politica e
la sua legittimità, si fanno estremamente confusi. Chi sono i soggetti in grado di gestire o prevenire
il conflitto? Quale diritto può e deve guidarlo? (i diritti umani o quelli che sanciscono i radicamenti
comunitari?) Quali gli obiettivi a cui può e deve mirare? Molte delle risposte a queste domande
sono espresse in un linguaggio inadeguato. Anche perché il pensiero politico, giuridico e morale
dovrà cessare di ripetere le proprie formule ormai invecchiate e cercare nuove vie per interpretare
le nuove figure del nesso guerra e politica.
In questa prospettiva si pone la ricerca dell'Università del Piemonte Orientale. Essa interrogherà e
cercherà di ripensare nozioni come nazione, stato, popolo, identità religiosa, guerra civile... affinché
possano dar conto delle contraddizioni del presente.
La ricostruzione di alcuni momenti novecenteschi del nesso guerra e politica si pone come
condizione indispensabile affinché nuovi concetti e nuovi termini possano adeguatamente
comprendere la sfida lanciata dalla globalizzazione.
1. Se è indubbio che le trasformazioni post-belliche hanno reso per vari aspetti strutturalmente
obsoleto lo stato nazione nella sua dimensione tradizionale, e se hanno dislocato a vari livelli i
titolari della sovranità politica, ci si dovrà tuttavia interrogare sul significato nuovo dello
straordinario revival dei nazionalismi che mettono a dura prova il 'teorema' della democrazia
cosmpolitica (Tuccari). In altri termini, la ricerca cercherà di mettere a fuoco la funzione del
principio di nazionalità e di statualità nel suo rapporto con le guerre odierne. E' tale funzione
irrevocabilmente esaurita per opera di organismi sovranazionali? Oppure sta tornando a svolgere
un ruolo decisivo, anche se differente da quello moderno tradizionale?
2. Verrà messo in evidenza (Forti) come quello che viene definito il "tempo della globalizzazione e
della democratizzazione universale" non possa essere semplicisticamente contrapposto al periodo
stretto nella morsa dei totalitarismi. In particolare il peculiare rapporto che i cosiddetti regimi
totalitari instaurano tra politica e guerra -- e che travolge le tradizionali distinzioni moderne -- verrà
indagato nelle sue continuità con gli scenari di conflitto attuale. Il mondo globale è sì definibile
come "mondo post-totalitario", ma non tanto perché esso si è definitivamente lasciato alle spalle la
logica tragica dei regimi e delle ideologie totalitarie, quanto perché può rappresentare un
prolungamento, ancorché attutito e spesso silenzioso, di quelle stesse dinamiche. Tale convinzione
comporta altresì che la decostruzione delle categorie razionalistico-universalistiche, a cui gli eventi
della prima metà del Novecento ci hanno costretto -- venga rivisitata e approfondita affinché possa

aiutare a capire i presupposti impliciti anche del nuovo universalismo della globalizzazione (Forti,
Savarino, Tarrizzo).
3. Che ruolo gioca, in questo scenario, la religione, come produttrice di senso; in che maniera
risponde alla sfida omologante lanciata dalla globalizzazione? E' davvero responsabile del cosidetto
processo di "de-secolarizzazione del mondo" e dei contemporanei conflitti di civiltà? Tale funzione
verrà indagata soprattutto in quelle società esposte costantemente alla necessità di rinegoziare e
ridefinire la loro identità "spirituale". (Guasco, Silvestrini)
Presso la Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria, si prevede l'organizzazione di seminari volti sia
a raccordare i lavori di ricerca svolti dai membri dell'unità locale sia ad approfondire gli argomenti
della ricerca invitando esperti e studiosi nazionali e internazionali.
Si prevede:
o

o
o
o

la traduzione e l'edizione di un volume collettaneo "Globalizzazione, identità e conflitto",
che raccoglie saggi di autori stranieri non ancora tradotti in italiano (D. Held, U. Beck, R.
Kaplan, S. Huntington, C. Geertz, S.Latouche, J. Ellul);
l'edizione di un volume collettaneo "Figure del Conflitto nel Novecento" che raccoglie saggi
dei componenti dell'unità di ricerca;
la traduzione e l'introduzione (a cura di S. Forti) del volume composto da saggi di C. Lefort,
"Totalitarismo e guerra civile";
un volume a scopo didattico-universitario sulla "Guerra" di F. Tuccari.

La valutazione delle politiche del lavoro e dell'emersione del sommerso a livello regionale e locale



Coordinatore nazionale: Mauro Palumbo
Responsabile locale: Alberto Martini

Verifica sperimentale della teoria del comportamento razionale



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Gianna Lotito
Marie-Edith Bissey

ANNO 1999: PROGETTI DI RICERCA LOCALE
Antipolitica. Teoria e caso italiano


Responsabile: Silvano Bellini
Descrizione del progetto
1. Da tempo si discute se, dietro i successi clamorosi dell'ultimo mezzo secolo, si profilino problemi
di legittimità (e non puramente di governabilità) non solo nelle democrazie di "terza ondata", ma
nelle stesse democrazie consolidate del mondo occidentale.
Una risposta cautamente positiva a questa domanda viene (anche se spesso solo implicitamente)

formulata definendo la situazione attuale in termini di antipolitica. Questo termine sintetizza una
sindrome che ha a che fare con trasformazioni negative nella cultura, nella domanda e nell'offerta
politica, insorte negli ultimi quindici venti anni e ipoteticamente tali da alterare i parametri
fondamentali dell'equilibrio democratico emerso dalla vicenda politica dell'ultimo secolo.
Schematicamente, e per quanto riguarda in particolare le democrazie di vecchio insediamento, gli
elementi caratterizzanti, i fattori causali e i possibili esiti di questa sindrome possono essere
elencati nel modo seguente.
2. In primo luogo, sul piano strutturale e comportamentale, l'analisi empirica segnala quasi
ovunque un significativo calo della partecipazione e della identificazione politica tradizionali, una
crisi e un declino apparentemente irreversibili delle principali strutture della società politica, partiti
e sindacati in primo luogo, con un conseguente spostamento verso destra (mercato,
privatizzazione, deregolazione, flessibilità) dell'agenda pubblica in tutte le democrazie industriali,
quali che siano i partiti e le coalizioni al potere.
La crisi partecipativa si è manifestato in primo luogo sul terreno elettorale, innestandosi in taluni
casi su un costume di apoliticismo risalente, in altri contraddicendo una tradizione consolidata di
impegno elettorale e di coinvolgimento popolare.
L'incremento (talora spettacolare) dell'astensionismo elettorale è andato di concerto con una
crescente volatilità e frammentazione del voto e con il fenomeno delle by elections.
Contestualmente, partiti e sindacati hanno perso iscritti, capacità di autofinanziamento e di
mobilitazione, potere di delega, in particolare presso le nuove generazioni.
Tuttavia, la situazione non può essere definita semplicemente in termini di spoliticizzazione e di
apatia per la presenza di indubbi segnali di ripoliticizzazione di massa. In effetti, a fronte delle
difficoltà e del declino delle organizzazioni e delle sigle tradizionali della rappresentanza
intermedia, sono emersi attori e pratiche collettive rivolte ad approfondire la crisi dell'assetto
politico tradizionale e a proporre alternative di rappresentanza e di mobilitazione non congruenti
con le logiche e gli stili politici consolidati: da un lato, movimenti e partiti antipartito, populisti e di
destra radicale, di "terza generazione"; dall'altro, iniziative civiche di protesta e di autodifesa
territoriale e corporativa, movimenti referendari, antitasse, xenofobi, estranei agli indirizzi e ai
vincoli della vecchia politica, ma anche altrettanto distanti dai metodi e dai contenuti della new
politics degli anni sessanta e settanta. L'offerta di rappresentanza ha trovato spesso il suo punto di
coagulo nell'avvento di nuovi imprenditori dell'antipolitica, forniti di capacità mediatiche e
plebiscitarie, di cinismo istituzionale e di fiuto sociale. A livello più disaggregato, sembra crescere
ovunque la propensione a negoziare ciascuna politica pubblica negando all'autorità ogni autonomia
di lungo periodo e ogni sostegno non specifico e contingente.
Per quanto questa fenomenologia politica abbia sollecitato molti studi parziali, un'estensione e un
approfondimento, specie in chiave comparata, sarebbero oltremodo opportuni, per meglio
valutarne la comune matrice e il significato in ordine allo sviluppo democratico. La domanda è se si
tratti, come da più parti si sostiene, di manifestazioni di un riallineamento fisiologico e liberatorio,
effetto del disgelo politico-ideologico dopo un freezing quasi secolare, ovvero di una minaccia
portata ai fondamenti della civilizzazione democratica emersa tanto dai successi quanto dai
fallimenti (ma in particolare da questi ultimi) della democrazia stessa.
3. Il quesito appare tanto più pertinente in quanto l'insorgenza o l'incremento di queste pratiche
(astensionismo, deidentificazione, ripoliticizzazione e radicalizzazione di destra, ritiro del sostegno
diffuso e contrattualizzazione negativa), definibili prima facie come antipolitiche, sono correlabili
(senza che sia opportuno in questa fase indicare una direzione di causalità tra i due fenomeni) con il
diffondersi di un modo di intendere la politica e di atteggiarsi verso le istituzioni a sua volta
meritevole di analisi empirica e di interpretazione. In altri termini, lo sviluppo di pratiche e
l'emergere di strutture antipolitiche va di pari passo con l'insorgere e lo stabilizzarsi di una
sindrome culturale, per buona parte estranea ai codici della cultura civica democratica, i cui
caratteri tendono a cristallizzarsi in una vera e propria ideologia.

Questi caratteri che, rispetto alla forma in cui si manifestano, definiscono una rottura o comunque
una discontinuità rispetto a precedenti pattern culturali e che differenziano l'antipolitica da
fenomeni apparentemente simili di spoliticizzazione e di apatia endemici e ricorrenti nella storia
della democrazia, sono ipoteticamente i seguenti:
o
o

o
o
o

o

o

radicalismo:
l'ostilità e il risentimento verso l'autorità subentrano al disinteresse e all'indifferenza;
epidemicità:
essi tendono ad espandersi al di là di enclaves e subculture e ad assumere forma di
movimento sociale;
incrementalismo:
tendono a crescere cumulativamente;
sistemicità:
tendono a convergere e a rafforzarsi reciprocamente.
attivismo:
tendono a ripoliticizzare su basi vuoi di opportunismo contrattualistico, vuoi di
antagonismo (amico-nemico) l'ambiente sociale;
irresponsabilità:
sollecitano un'offerta di leadership portatrice di programmi e di comportamenti non leali
alle istituzioni;
patologicità:
questi atteggiamenti non sono tali da suscitare in coloro che li condividono feed-back
positivi, di carattere riformistico.

I contenuti, suscettibili di trasformarsi da discorso in ideologia di massa potenzialmente egemonica,
verso cui converge (non senza tensioni e contraddizioni interne) la cultura dell'antipolitica,
sembrano essere i seguenti:
o

o

o

o

antiegualitarismo:
come rifiuto del compromesso sociale e degli equilibri redistributivi che hanno
caratterizzato l'epoca socialdemocratico-keynesiana;
antistatalismo:
come tendenza a minimizzare i vincoli pubblici entro ogni sfera di azione e a trasformare la
libertà positiva in libertà negativa;
xenofobia:
come richiesta di delimitare i diritti di cittadinanza in base a confini etnici, linguistici,
religiosi, territoriali;
stanchezza della democrazia:
come esito che si riassume nel ritiro non solo del sostegno specifico alla classe politica
(antipoliticantismo: i politici e i burocrati sono incapaci, disonesti e comunque parassiti),
ma del sostegno diffuso al regime e spesso anche alla comunità. In particolare si instaura
una sfiducia di fondo nell'efficienza e nell'equità delle procedure e delle istituzioni del
decision making democratico.

4. Quali sono i fattori e i meccanismi che spiegano l'insorgenza e il successo (per
quanto relativo e diseguale) di questo mutamento culturale che tende ad assumere
i tratti di una rivoluzione silenziose tutt'affatto diversa da quella ipotizzata da
Inglehart?
Quanto ai primi, le cosidette "cause generali" di carattere economico, sociale,
politico, tecnologico e organizzativo, essi vengono spesso riassunti nel concetto
controverso di "globalizzazione": questo termine descrive il processo di "grande
trasformazione" dei modi di produzione e di scambio, seguito alla crisi e al declino

del modello fordista, a seguito dal diffondersi dell'innovazione tecnologica
connessa alla rivoluzione informatica e dello stringersi conseguente delle
interdipendenze sistemiche su scala mondiale. Alla liberalizzazione della
circolazione delle merci e dei capitali e all'aumento della competizione
internazionale fanno riscontro la scissione tra crescita economica e occupazione e il
flessibilizzarsi e precarizzarsi di quest'ultima, la crisi della centralità sociale del
lavoro e il costituirsi di nuove disuguaglianze e povertà nell'ambito stesso degli
occupati. Questa crisi di un modello sociale (con la corrispettiva ridefinizione della
mappa della centralità e della perifericità di interi gruppi e delle classi) si riverbera
sul corrispondente modello politico, basato sui cleavages strutturali tipici della fase
dell'industrialismo e su forme di rappresentanza calibrate sulla dimensione dello
stato-nazione. Quest'ultimo viene crescentemente sottoposto a pressioni e a
vincoli di carattere internazionale, con una conseguente perdita di autorità e un
drastico indebolimento delle classi politiche nazionali e della responsivness
democratica. Da un lato, i vinti della modernizzazione, tendenzialmente esclusi dai
suoi benefici, premono per ottenere risarcimenti e garanzie; dall'altro, i vincitori
tendono a consolidare e a stabilizzare i nuovi equilibri proprietari e distributivi
emersi dal sommovimento in corso. Entrambi sono potenzialmente ostili ad un
establishment sempre più debole, incapace di offrire agli uni opportunità e
garanzie, agli altri protezione e sicurezza, impossibilitato a bilanciare diritti sociali e
diritti di proprietà. L'antipolitica diviene allora il terreno di una potenziale
coalizione antidemocratica tra queste due classi di attori sociali, l'ideologia in cui si
saldano contro un nemico comune apparente -lo stato democratico- il risentimento
dei vinti e la volontà di secessione degli affluenti dai patti sociali socialdemocratici
e keynesiani che hanno caratterizzato per l'essenziale le democrazie avanzate della
seconda metà del secolo.
5. E' questo lo scenario strutturale in cui operano i meccanismi dell'insicurezza,
della delusione e del risentimento, che sono i mediatori psicologici capaci di
convertire gli interessi in orientamenti e in credenze di massa, il disagio derivante
dalla trasformazione delle condizioni oggettive in antipolitica. Per un verso è
l'insicurezza ad accomunare vincitori e vinti, alimentata per gli uni dall'ansia di
stabilizzare e di incrementare le loro posizioni di vantaggio, per gli altri dal timore
di veder peggiorata irreversibilmente la loro condizione o di vedersi comunque
negate prospettive di miglioramento individuale e familiare. Per settori consistenti
delle classi medio-basse si aggiungono spesso la delusione e il risentimento per le
promesse di benessere e di uguaglianza non mantenute della democrazia e del
socialismo, che al di là delle scelte partitiche contingenti, avevano purtuttavia
costituito lo sfondo comune delle aspettative di massa.
Questi sentimenti vengono razionalizzati dalle retoriche imperversanti dell'inanità e
degli effetti perversi diffuse a piene mani nel discorso dei media e, ad un livello
superiore di elaborazione, dal pensiero unico (economia, sociologia) e dal
revisionismo (storia).
6. L'ipotesi dell'antipolitica, formulata nei termini generali precedenti, ha come
orizzonte il problema (sia positivo che normativo) della trasformazione della
democrazia nel senso pregnante (paretiano) del termine. Populismo mediatico,
stato minimo, tecnocrazia, o mix variabili di questi riassunti nella prospettiva di una
rivoluzione passiva globale, possono essere gli esiti che conseguono da una
delegittimazione dello stato basato sul welfare, sui partiti e sul parlamento,
percorso dai movimenti e rimodellato dalle istituzioni e dalle politiche
dell'antipolitica.

7. Questi aspetti, in riferimento all'ipotesi generale che li sostiene, possono essere
in parte analizzati e testati in diverse arene e con diverse tecniche di controllo, che
vanno dallo studio di casi, all'analisi secondaria dei dati, all'analisi elettorale e
istituzionale, alle survey, alle analisi di contenuto di programmi e ideologie
pubbliche o di partito, di politiche pubbliche, di pratiche sociali decentrate, di
biografie politiche, casi esemplari ecc.. In prima approssimazione, possono essere
presi in considerazione i seguenti filoni suscettibili di un'analisi comparata:
Voto: astensionismo, volatilità, personalizzazione, movimenti referendari .
Iniziative civiche di protesta e di contrattualizzazione negativa (mobilitazioni antiimmigrati, iniziative rivolte a contrastare decisioni pubbliche nel campo
dell'ambiente, della sicurezza ecc.).
Il discorso antipolitico dei media: la "gente" contro il Palazzo (Rai Tre ecc.).
Biografie di imprenditori dell'antipolitica.
Corruzione e antipolitica. Politici, magistrati, cittadini.
Declino dei partiti: iscritti, militanti, finanziamento, mobilitazione.
Partiti antipartito e partiti populisti di destra.
Antipolitica e revisionismo storico.
In questa fase verrà specificamente affrontato il tema sub e.

Microeconomia per le politiche pubbliche. Strumenti



Responsabile: Alberto Cassone
Componenti l'unità di ricerca
Roberto Zanola
Daniele Bondonio

Impresa politica, rivoluzione e riforme: un'analisi economica


Responsabile: Mario Ferrero
Descrizione del progetto
La ricerca si propone di costruire un modello economico di un'organizzazione
politica impegnata in un progetto a lungo termine di mutamento della società.
L'organizzazione è vista come un'impresa composta da volontari che
necessariamente, viste le difficoltà proibitive che comporta il vendere "promesse"
sia ai militanti (lavoratori) che al pubblico (clienti), deve assumere la forma di una
cooperativa di produzione.
I vincoli imposti dalle difficoltà di moral hazard insite in questo particolare scambio
determinano quindi la forma organizzativa dell'impresa e le modalità tipiche del
suo comportamento.
L'impresa può allentare questi vincoli se accanto alle promesse (rivoluzione)
produce e vende anche beni che generano un reddito monetario corrente
(riforme).
Sottoposta alla concorrenza di altri produttori di riforme, l'impresa cooperativa è
posta di fronte a un dilemma tra riforme e rivoluzione che può spiegare in termini
razionali, ad esempio, molta della storia politica del movimento operaio e dei
movimenti nazionalisti.

Totalitarismo e post-totalitarismo


Responsabile: Simona Forti

La decentralizzazione negli stati unitari: il caso dell'Italia


Responsabile: Angela Fraschini
Descrizione del progetto
Scopo della ricerca è di analizzare il ruolo svolto dalla concorrenza verticale nella
ripartizione di funzioni tra i diversi livelli di governo, con particolare attenzione agli
stati unitari e all'Italia.
Dopo un breve esame delle caratteristiche che contraddistinguono i diversi sistemi
di governo (confederale, federale e unitario) riguardo alla divisione dei poteri, si
cercherà di analizzare il meccanismo che nei diversi contesti istituzionali porta ad
una efficiente allocazione dei poteri e delle funzioni tra i vari livelli di governo.
Se negli stati federali questo meccanismo può essere individuato nella concorrenza
verticale, negli stati unitari perchè questo meccanismo operi occorre che il governo
centrale non possa riappropriarsi delle funzioni trasferite ai livelli inferiori di
governo.
L'analisi applicata all'Italia tenderà ad individuare le caratteristiche istituzionali che
rendono possibile la concorrenza verticale fra enti.
I risultati della ricerca verranno esposti in una pubblicazione scientifica.

Evasione fiscale ed aliquote d'imposta



Responsabile: Carla Marchese
Componenti l'unità di ricerca
Fabio Privileggi
Descrizione del progetto
Evasione fiscale e strumenti di contrasto: lo stato dell'arte A partire dal modello di
evasione fiscale di Allingham e Sandmo del 1970, che ricollegava il fenomeno al
comportamento in condizioni di incertezza, la letteratura economica sull'evasione
fiscale e sugli strumenti di contrasto ha avuto un notevole sviluppo. In una recente
rassegna, Andreoni Erard e Fenstain elencano sei fattori-classici ai quali può essere
ricondotta l'evasione: a) il reddito e le aliquote d'imposta; b) i fattori demografici e
sociali, come l'età il titolo di studio, il sesso ecc.; c)le penalità e la probabilità di
sanzione; d) l'esperienza di precedenti controlli; e)le valutazioni soggettive dei
parametri precedenti; f) il ruolo svolto da consulenti e intemediari tra cittadino e
fisco.
Ciascuno dei fattori ricordati è stato fatto oggetto di un gran numero di studi.
Relativamente meno indagati, anche se al centro di una crescente attenzione nella
letteratura più recente, sono da una parte il ruolo dei valori morali e delle

dinamiche di interazione politica e sociale, dall'altra gli effetti di semplificazioni
delle norme fiscali, in via sistematica o episodica (condoni).
La letteratura sugli strumenti di contrasto, ovviamente radicata nelle analisi sopra
ricordate, ha sviluppato diversi filoni, che vanno dall'esame dei trade-off tra
obiettivi che possono emergere nel settore, alla ricerca dei valori ottimali dei
parametri sopra ricordati, all'esame per mezzo della teoria dei giochi delle
interazioni tra i soggetti coinvolti.
Finalità della ricerca La ricerca ha per obiettivo di esaminare le conseguenze
sull'evasione fiscale di un abbassamento delle aliquote delle imposte sul reddito.
Com'è noto, l'abbassamento delle aliquote, in primo luogo marginali, ma anche
medie, costituisce una guideline ampiamente seguita nella recente esperienza dei
paesi occidentali avanzati. Senza entrare nel merito degli obiettivi più generali di
tale politica, sembra chiaro che tra i suoi effetti collaterali ci si aspetta di osservare
una minore convenienza dell'arbitraggio fiscale e una minore evasione. Questa
attesa è confortata piuttosto ampiamente dagli studi applicati. Essa non trova
invece altretttanto supporto nella letteratura teorica ull'evasione fiscale, che
presenta risultati molto contrastanti a seconda del modello di riferimento. In una
delle versioni più accreditate del problema (Yitzachi ) si prospetta infatti un
incremento dell'evasione a seguito della riduzione dell'aliquota d'imposta.
La ricerca intende esaminare la risposta alla riduzione delle aliquote dell'imposta
sul reddito da parte di soggetti che già evadono o eludono e che affrontano dei
costi connessi all'evasione o elusione, in varie forme (occultamento di documenti,
occultamento di attività, pagamento di consulenti ecc.). Le attività in questione, in
quanto in grado di ridurre la sanzione attesa o la probabilità della sua applicazione,
possono essere classificate come forme rispettivamente di self-insurance e di selfprotection. Si tratta di due modalità di reazione a condizioni di incertezza
ampiamente studiate nella letteratura economica (ad esempio con riferimento a
problemi ambientali, sanitari, della sicurezza, della produzione ecc.). In particolare
un tema di grande rilievo è il rapporto di complementarietà o sostituzione delle
forme di self-.insurance e di self-protection rispetto alla decisione di assicurarsi. A
titolo di esempio, si pensi, nel campo della circolazione stradale, alla possibile
relazione tra la domanda di cinture di sicurezza e la domanda di assicurazione per
se stessi e per il passeggero trasportato. In campo fiscale la scelta di assicurarsi
coincide con l'adempimento, al fine di evitare le sanzioni. Le forme di self-insurance
e self-protection si concretizzano invece in un impiego di risorse per l'occultamento
del reddito. In concreto sembra evidente che molto spesso l'evasione e ancor più
l'elusione si accompagnano di fatto a forme di self-insurance e self-protection. Per
porle in atto, il soggetto affronta costi effettivi, o costi opportunità connessi alla
rinuncia ad attività remunerative ma troppo "visibili" per il fisco.
La ricerca intende appurare a quali condizioni può emergere una relazione di
sostituzione tra adempimento fiscale e investimento in forme alternative di
riduzione del rischio di sanzione. In presenza di tale rapporto di sostituzione si
dovrebbe osservare un maggiore adempimento fiscale in seguito alla riduzione
delle aliquote d'imposta.
Fasi La ricerca verrà svolta effettuando in primo luogo una survey della letteratura
rilevante. Gli studi di riferimento sono costituiti da una parte dalla letteratura
teorica di tipo assicurativo, dall'altra da una serie di applicazioni nei diversi campi
prima ricordati, dove di fatto si osservano forme di self-insurance e self-protection.
Tra i collegamenti di rilievo c'è quello con gli studi sul moral hazard, fenomeno che
attiene proprio alla riduzione delle forme di autotula, in seguito alla decisione di
assicurazione.
In secondo luogo la ricerca sarà svolta elaborando un modello di decisone del
contribuente che incorpori le alternative costituite dall'adempimento fiscale, dalla

self insurance e dalla self protection. Verranno quindi esaminate le proprietà di
statica comparata del modello, in relazione a variazioni dei principali parametri di
riferimento.
Infine sarà svolto un esame dei suggerimenti di politica di contrasto dell'evasione
conseguenti all'analisi effettuata.
Risultati attesi I risultati attesi riguardano: a) un contributo alla riduzione del gap
tra modelli economici di evasione fiscale e risultati dell'analisi empirica nel
medesimo campo; b) l'elaborazione di indicazioni per la politica fiscale e di
contrasto dell'evasione.

Strumenti per la valutazione delle politiche attive del lavoro regionali e locali


Responsabile: Alberto Martini
Descrizione del progetto
PRIMO ANNO:






ricognizione delle politiche attive del lavoro sviluppate in ambito
piemontese, come contributo alla ricognizione generale compiuta dal
gruppo di ricerca nazionale;
esame critico delle metodologie in uso in Italia, in Europa e negli Stati Uniti
per la valutazione delle politiche del lavoro, con particolare riferimento a
quelle che adottano metodologie statistiche per l'analisi di impatto;
riflessione critica sul materiale raccolto al fine di costruire tipologie delle
politiche del lavoro rispetto alle quali valutare l'adattabilità delle procedure
di valutazione individuate e definire il tipo di risultati ottenibili dalla loro
applicazione

Il contributo specifico dell'Unità del Piemonte Orientale in questa fase, oltre alla
ricognizione delle politiche attivate a livello piemontese, sarà la ricognizione delle
metodologie in uso negli Stati Uniti, rispetto alle quali il responsabile dell'Unità di
ricerca ha conoscenza di prima mano.
SECONDO ANNO:




messa a punto di metodologie di valutazione che rispondano ai requisiti
definiti nelle fasi precedenti della ricerca
individuazione di alcuni ambiti (territoriali e di tipo di politiche) sui quali
sperimentare le metodologie di valutazione messe a punto
effettuazione della sperimentazione e valutazione critica dei risultati

Il contributo specifico dell'Unità del Piemonte Orientale in questa fase consisterà
nella cura ed esame degli aspetti statistici delle metodologie sperimentate, in
modo da garantirne il rigore e la generalizzabilità.
I risultati attesi della ricerca dell'Unità operativa del Piemonte Orientale sono:
g. repertorio delle politiche del lavoro attivate a livello regionale, provinciale
e locale in Piemonte

h. concorso alla costruzione del repertorio delle metodologie di valutazione
delle politiche del lavoro di livello regionale o locale utilizzate in ambito
internazionale e italiano (obiettivo del gruppo di ricerca nazionale)
i. concorso alla costruzione di una guida metodologica per la valutazione
delle politiche attive del lavoro a livello regionale e locale (obiettivo del
gruppo di ricerca nazionale)
j. approfondimenti sugli aspetti statistici della metodologia proposta, sia in
termini di metodi necessari per l'analisi degli impatti degli interventi, sia
per quanto riguarda le metodologie di raccolta e analisi dei dati.

Analisi sperimentale e simulativa del comportamento economico



Responsabile: Guido Ortona
Componenti l'unità di ricerca
Alberto Cassone
Gianna Lotito
Descrizione del progetto
Alla nascita del nuovo Dipartimento di Scelte Collettive e Politiche Pubbliche
(POLIS) dell'Università del Piemonte Orientale, si intende affiancare la costituzione
di un Laboratorio di Economia Sperimentale, AL.EX.
Il programma sperimentale pensato per AL.EX. si pone come obiettivo
l'applicazione della metodologia sperimentale allo studio di problemi economici,
contribuendo attraverso l'utilizzo della metodologia sperimentale alla
comprensione del comportamento individuale e interattivo, in diversi contesti
economici.
Al momento, gli interessi dei ricercatori (non solo del dipartimento POLIS) coinvolti
nella fase iniziale del progetto includono: lo studio teorico e sperimentale del
comportamento individuale in condizioni di rischio e incertezza, con applicazioni al
mercato finanziario e delle assicurazioni; ricerche teoriche e sperimentali sulle
preferenze individuali riguardanti le entrate e spese pubbliche con il metodo del
budget game; il teorema dell'elettore mediano e la rispondenza delle preferenze
individuali a restrizioni considerate nella teoria delle scelte collettive; gli aspetti
cognitivi del comportamento razionale; i criteri di scelta razionale in contesti
dinamici; lo studio sperimentale dell'instaurarsi e del venir meno della
cooperazione tra individui.
Il gruppo locale intende approfondire soprattutto due argomenti.


Il primo è quello del venire meno della cooperazione, con riferimento in
particolare al conflitto etnico. Inizialmente lavoreremo con esperimenti
computazionali. Più precisamente, verrà creata una comunità di n individui
virtuali, che adotta una convenzione cooperativa (che può essere o meno
una strategia evoluzionisticamente stabile).
Questa comunità sarà invasa da un gruppo di immigranti che adottano una

convenzione non cooperativa.
Verrà simulata l'evoluzione delle convenzioni (quale prevale, e in che
tempi) in funzione di diversi parametri (collocamento spaziale dei soggetti,
velocità di apprendimento, eccetera).
Questi parametri sono ovviamente modificabili onde complicare via via il
modello. In effetti, è proprio l'analisi di sensitività condotta su questi
parametri il principale oggetto di indagine.
Successivamente verranno condotti esperimenti con soggetti reali, sulla
base delle indicazioni fornite dalla simulazione riguardo ai valori più
interessanti dei parametri.



Il lavoro sarà accompagnato da un approfondimento teorico riguardo ai
temi su indicati.
Per quanto riguarda il secondo argomento, si intende utilizzare l'approccio
sperimentale al fine di testare il principio di scelta individuale razionale di
separabilità in un contesto dinamico, sulle tracce dell'esperimento
condotto da Cubitt, Starmer, Sugden. Il tema della separabilità si inserisce
nel contesto più generale degli argomenti di inconsistenza dinamica dei
modelli che violano l'utilità attesa.
Machina sostiene che il comportamento non consistente dal punto di vista
dinamico degli agenti le cui preferenze violano assiomi dell'utilità attesa è
una conseguenza del modo errato in cui tali preferenze ‘non separabili'
vengono estese a situazioni di scelta dinamica, imponendo la proprietà del
consequenzialismo, formalizzato da Hammond.
La violazione del principio di separabilità in scelta dinamica consentirebbe
di impedire la violazione della consistenza dinamica.
L'approccio sperimentale permette di confrontare e testare le scelte che le
diverse strategie di scelta dinamica impongono agli agenti.

Il programma sperimentale si pone inoltre come obiettivo lo sviluppo di
opportunità di formazione e scambio nell'attività di ricerca, come seminari, scambi
e contatti con altri programmi sperimentali nazionali ed internazionali, in modo da
poter concepire AL.EX. come un nodo nella rete di centri di ricerca che condividono
gli stessi interessi.
All'inizio AL.EX., che potrà essere utilizzato per esperimenti computerizzati e non,
dai ricercatori e dai dottorandi dell'Università ed esterni, dovrebbe essere iin grado
di offrire, come requisiti minimi:





(i) un laboratorio con 16-20 computer collegati in rete, attrezzato per
condurre elettronicamente la maggior parte degli esperimenti con un
numero sufficiente di soggetti;
(ii) un ufficio e personale per gli inviti a partecipare agli esperimenti, le
iscrizioni, l'assistenza durante gli esperimenti;
(iii) la disponibilità di un tecnico informatico con competenze per la
compilazione di software per esperimenti e la gestione della rete.

Impresa e mercato del lavoro


Responsabile: Adalberto Perulli

ANNO 1999: PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
Globalizzazione, internalizzazione e dinamiche dell'universalismo. Storia, teorie, processi, istituzioni.




Coordinatore nazionale: Giancarlo Rovati
Responsabile locale: Simona Forti
Componenti l'unità di ricerca
Maurilio Guasco
Angelo D'Orsi
Marco Revelli
Francesco Tuccari
Descrizione del progetto
Il dibattito sulla globalizzazione affonda in parte le sue radici nei nuovi equilibri delineatisi negli
ultimi decenni del "secolo breve" (Hobsbawn).
La frantumazione dell'assetto bipolare della configurazione planetaria, con il suo complicato
processo di frammentazioni e ricomposizioni, di sfide locali e globali, ridisegna in maniera radicale
le mappe geopolitiche e geoeconomiche del pianeta.
La moltiplicazione dei "mondi locali" si è andata svolgendo in un pianeta sotto vari aspetti sempre
più uniforme e interdipendente, unificato dal verbo universale della tecnica e dall'omologazione
degli stili di vita.
In questo contesto verrà presa in esame la dinamica onnipervadente dei mercati finanziari e le
implicazioni, non solo economiche, ma anche politiche e per così dire "esistenziali", della logica
delle imprese "de-territorializzate" (Revelli si occuperà della risposta del Brasile e della Polonia alle
politiche economiche della FIAT).
Ci si interrogherà, inoltre, sulla validità di quelle trionfalistiche asserzioni, supportate da una vasta
letteratura, che celebrano l' "esportazione mondiale della democrazia", come segno inequivocabile
della fine dell'epoca totalitaria e dei
suoi prolungamenti nella Guerra Fredda. Sarebbe sufficiente pensare agli avvenimenti degli anni
Novanta per revocare in dubbio l'equazione che fa coincidere la crescente omogeneizzazione delle
società con la progressiva affermazione su scala mondiale dei valori della democrazia liberale.
Verrà messo in evidenza (se ne occuperà Forti) come quello che viene definito il "tempo della
globalizzazione e della democratizzazione universale" non possa essere semplicisticamente
contrapposto al periodo stretto nella morsa dei totalitarismi.
Il mondo globale è sì definibile come mondo "post-totalitario" (Brossat), ma non tanto perché si è
definitivamente lasciato alle spalle la logica tragica dei regimi e delle ideologie totalitarie quanto
perché può rappresentare un prolungamento, ancorché attutito e spesso silenzioso, di quelle
stesse dinamiche.
Tale convinzione comporta altresì che la critica alle categorie razionalistico-universalistiche, in
quanto passibili di degenerazione entro il cosmo ideologico totalitario, venga rivisitata e
approfondita affinché possa spiegare i lati oscuri anche del nuovo universalismo della
globalizzazione (se ne occuperà Forti).
Siamo allora di fronte ad una reale diffusione della sostanza democratica? Ci aspetta davvero un

futuro di democrazia cosmopolitica e transnazionale? Si sta seriamente approntando, dopo la
caduta dei comunismi, un'ulteriore omologazione politica del mondo e con essa una nuova epoca
di pace? (Fukuyama).
Se è indubbio che le trasformazioni post-belliche hanno reso per vari aspetti strutturalmente
obsoleto lo stato-nazione nella sua dimensione tradizionale, ci si dovrà interrogare sul significato
nuovo dello straordinario revival dei nazionalismi e dei localismi, che mettono a dura prova il
"Teorema" della democratizzazione globale (se ne occuperanno Tuccari e D'Orsi). In altri termini, la
ricerca cercherà di mettere a fuoco la funzione del principio di nazionalità: è tale funzione
irrevocabilmente esaurita? (Hobsbawn).
Oppure, sta tornando a svolgere un ruolo decisivo, vuoi perché semplicemente imprescindibile,
vuoi perché rappresenta un predicato necessario dei processi di modernizzazione, vuoi perché
costituisce invece una reazione specifica alle dinamiche omologanti della globalizzazione? E'
opportuno indagare l'attuale riemergenza dei nazionalismi come sintomo di un mondo a forte
rischio esplosivo, segnato da conflitti etnici, tribali e religiosi, minacciato da terrorismi di ogni tipo e
da organizzazioni criminali internazionali sempre più potenti, lacerato da una guerra senza
quartiere tra ricchi e poveri, percorso da masse sempre più ampie di rifugiati e immigrati senza
speranza.
Che ruolo gioca in questo scenario la religione come produttrice di senso; in che maniera risponde
alla sfida omologante, ma al contempo destabilizzante delle identità culturali, lanciata dalla
globalizzazione?
Tale funzione verrà indagata nelle società post-belliche dell'Europa, esposte costantemente alla
necessità di rinegoziare e ridefinire la loro identità "spirituale" (se ne occuperà Guasco).
Nonostante i molteplici dibattiti di oggi che cercano di definire il fenomeno della globalizzazione,
essa rimane un "oggetto" estremamente complesso, concettualmente fluido e controverso. Un
contributo alla sua chiarificazione non può pertanto provenire da un approccio che neghi le
contraddizioni e i paradossi che tale fenomeno comporta.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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La valutazione delle politiche del lavoro a livello regionale e locale



Coordinatore nazionale: Mauro Palumbo
Responsabile locale: Alberto Martini
Descrizione del progetto

L'Unità di Ricerca presso l'Università del Piemonte Orientale parteciperà al programma di ricerca
delineato nel Modello A, e avrà il compito specifico addizionale di dare un sostegno di tipo
metodologico-statistico al progetto nel suo complesso. A questo scopo l'Unità Locale si avvarrà del
contributo del dott. Daniele Bondonio, che sta completando il Ph.D. in Public Policy Analysis presso
la Carnegie Mellon University con una tesi di dottorato sulla valutazione delle politiche locali per
l'occupazione.
Il programma di ricerca dell'Unità locale si articolerà nelle seguenti fasi:
PRIMO ANNO:
o
o

o

ricognizione delle politiche attive del lavoro sviluppate in ambito piemontese, come
contributo alla ricognizione generale compiuta dal gruppo di ricerca nazionale;
esame critico delle metodologie in uso in Italia, in Europa e negli Stati Uniti per la
valutazione delle politiche del lavoro, con particolare riferimento a quelle che adottano
metodologie statistiche per l'analisi di impatto;
riflessione critica sul materiale raccolto al fine di costruire tipologie delle politiche del
lavoro rispetto alle quali valutare l'adattabilità delle procedure di valutazione individuate e
definire il tipo di risultati ottenibili dalla loro applicazione

Il contributo specifico dell'Unità del Piemonte Orientale in questa fase, oltre alla ricognizione delle
politiche attivate a livello piemontese, sarà la ricognizione delle metodologie in uso negli Stati Uniti,
rispetto alle quali il responsabile dell'Unità di ricerca ha conoscenza di prima mano.
SECONDO ANNO:
o
o
o

messa a punto di metodologie di valutazione che rispondano ai requisiti definiti nelle fasi
precedenti della ricerca
individuazione di alcuni ambiti (territoriali e di tipo di politiche) sui quali sperimentare le
metodologie di valutazione messe a punto
effettuazione della sperimentazione e valutazione critica dei risultati

Il contributo specifico dell'Unità del Piemonte Orientale in questa fase consisterà nella cura ed
esame degli aspetti statistici delle metodologie sperimentate, in modo da garantirne il rigore e la
generalizzabilità.
I risultati attesi della ricerca dell'Unità operativa del Piemonte Orientale sono:
g. repertorio delle politiche del lavoro attivate a livello regionale, provinciale e locale in
Piemonte
h. concorso alla costruzione del repertorio delle metodologie di valutazione delle politiche del
lavoro di livello regionale o locale utilizzate in ambito internazionale e italiano (obiettivo del
gruppo di ricerca nazionale)
i. concorso alla costruzione di una guida metodologica per la valutazione delle politiche attive
del lavoro a livello regionale e locale (obiettivo del gruppo di ricerca nazionale)
j. approfondimenti sugli aspetti statistici della metodologia proposta, sia in termini di metodi
necessari per l'analisi degli impatti degli interventi, sia per quanto riguarda le metodologie
di raccolta e analisi dei dati.
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Descrizione del progetto
Alla nascita del nuovo Dipartimento di Scelte Collettive e Politiche Pubbliche (POLIS) dell'Università
del Piemonte Orientale, si intende affiancare la costituzione di un Laboratorio di Economia
Sperimentale, AL.EX.
Il programma sperimentale pensato per AL.EX. si pone come obiettivo l'applicazione della
metodologia sperimentale allo studio di problemi economici, contribuendo attraverso l'utilizzo
della metodologia sperimentale alla comprensione del comportamento individuale e interattivo, in
diversi contesti economici.
Al momento, gli interessi dei ricercatori (non solo del dipartimento POLIS) coinvolti nella fase
iniziale del progetto includono: lo studio teorico e sperimentale del comportamento individuale in
condizioni di rischio e incertezza, con applicazioni al mercato finanziario e delle assicurazioni;
ricerche teoriche e sperimentali sulle preferenze individuali riguardanti le entrate e spese pubbliche
con il metodo del budget game; il teorema dell'elettore mediano e la rispondenza delle preferenze
individuali a restrizioni considerate nella teoria delle scelte collettive; gli aspetti cognitivi del
comportamento razionale; i criteri di scelta razionale in contesti dinamici; lo studio sperimentale
dell'instaurarsi e del venir meno della cooperazione tra individui.
Il gruppo locale intende approfondire soprattutto due argomenti.
Il primo è quello del venire meno della cooperazione, con riferimento in particolare al conflitto
etnico. Inizialmente lavoreremo con esperimenti computazionali. Più precisamente, verrà creata
una comunità di n individui virtuali, che adotta una convenzione cooperativa (che può essere o
meno una strategia evoluzionisticamente stabile).
Questa comunità sarà invasa da un gruppo di immigranti che adottano una convenzione non
cooperativa.
Verrà simulata l'evoluzione delle convenzioni (quale prevale, e in che tempi) in funzione di diversi
parametri (collocamento spaziale dei soggetti, velocità di apprendimento, eccetera).
Questi parametri sono ovviamente modificabili onde complicare via via il modello. In effetti, è
proprio l'analisi di sensitività condotta su questi parametri il principale oggetto di indagine.
Successivamente verranno condotti esperimenti con soggetti reali, sulla base delle indicazioni
fornite dalla simulazione riguardo ai valori più interessanti dei parametri.
Il lavoro sarà accompagnato da un approfondimento teorico riguardo ai temi su indicati.
Per quanto riguarda il secondo argomento, si intende utilizzare l'approccio sperimentale al fine di
testare il principio di scelta individuale razionale di separabilità in un contesto dinamico, sulle
tracce dell'esperimento condotto da Cubitt, Starmer, Sugden. Il tema della separabilità si inserisce
nel contesto più generale degli argomenti di inconsistenza dinamica dei modelli che violano l'utilità
attesa.
Machina sostiene che il comportamento non consistente dal punto di vista dinamico degli agenti le
cui preferenze violano assiomi dell'utilità attesa è una conseguenza del modo errato in cui tali
preferenze ‘non separabili' vengono estese a situazioni di scelta dinamica, imponendo la proprietà
del consequenzialismo, formalizzato da Hammond.
La violazione del principio di separabilità in scelta dinamica consentirebbe di impedire la violazione
della consistenza dinamica.
L'approccio sperimentale permette di confrontare e testare le scelte che le diverse strategie di
scelta dinamica impongono agli agenti.
Il programma sperimentale si pone inoltre come obiettivo lo sviluppo di opportunità di formazione
e scambio nell'attività di ricerca, come seminari, scambi e contatti con altri programmi sperimentali
nazionali ed internazionali, in modo da poter concepire AL.EX. come un nodo nella rete di centri di
ricerca che condividono gli stessi interessi.
All'inizio AL.EX., che potrà essere utilizzato per esperimenti computerizzati e non, dai ricercatori e

dai dottorandi dell'Università ed esterni, dovrebbe essere iin grado di offrire, come requisiti
minimi:
(i) un laboratorio con 16-20 computer collegati in rete, attrezzato per condurre elettronicamente la
maggior parte degli esperimenti con un numero sufficiente di soggetti;
(ii) un ufficio e personale per gli inviti a partecipare agli esperimenti, le iscrizioni, l'assistenza
durante gli esperimenti;
(iii) la disponibilità di un tecnico informatico con competenze per la compilazione di software per
esperimenti e la gestione della rete.

