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Area 13 SCIENZE ECONOMICHE e STATISTICHE SSD SECS-P/07 Economia Aziendale Titolo del Progetto in italiano             Intellectual Capital accounting, rendicontazione integrata e digitalizzazione 
Titolo Progetto in inglese           Intellectual Capital accounting, Integrated Reporting and digitalisation Descrizione dell’assegno in Italiano La gestione e rendicontazione del capitale intellettuale delle imprese è influenzata da due importanti tendenze evolutive: l’affermazione di pratiche di rendicontazione integrata che scaturiscono dalla diffusione dell’Integrated Reporting, e le trasformazioni tecnologiche derivanti dal fenomeno della digitalizzazione dei Big Data. La ricerca ha come oggetto d’indagine l’effetto di tali trasformazioni sulle pratiche di gestione e rendicontazione del capitale intellettuale, esaminando: le dinamiche socio-politiche e la teoria retorica che sottendono l’affermazione di nuovi approcci alla rendicontazione non-finanziaria del capitale intellettuale, come l’integrated reporting, i cambiamenti nelle pratiche di rendicontazione delle imprese; le implicazioni dei Big Data per la misurazione e gestione del capitale intellettuale.  Descrizione dell’assegno in Inglese Two major trends area shaping the Intellectual Capital management and reporting: the diffusion of integrated reporting in practice; and the technological transformations coming from the digitalization and the Big Data phenomenon. The research focuses on the effects of these transformations on the Intellectual Capital management and reporting, by investigating: the socio-political factors and the rhetorical theory underpinning the emergence of new approaches to Intellectual Capital and non- financial reporting, such as integrated reporting; the changes to corporate reporting in practice; and the implications of Big Data Intellectual Capital management and measurement. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO di ECONOMIA  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Michele A. REA 
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Importo annuo rinnovabile €. 24.000,00 Requisiti di partecipazione e curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 
I titolari di laurea di secondo livello o di laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente l’’entrata in vigore del D.M. 509/99, purchè in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.  Dottorato di ricerca in Discipline economico aziendali (SSD SECS-P/07)  Al fine di garantire la qualità elevata dell’attività di ricerca, il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è fissato a 60/100, corrispondente ad un giudizio di sufficienza.     RISULTATI ATTESI 
Pubblicazioni in riviste scientifiche di settore 

Area  10 SCIENZE DELL’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE SSD L-ART/02 Titolo del Progetto in italiano Il patrimonio architettonico e storico-artistico civile e religioso lungo la Via Tiburtina Valeria  in età moderna Titolo Progetto in inglese Religious and civic heritage of arts and architecture along the Via Tiburtina Valeria in  modern age 
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Descrizione dell’assegno in Italiano Continuando le linee di ricerca scientifica da anni in corso presso gli insegnamenti di Storia dell’arte del Dipartimento, si vuole giungere ad una più ampia comprensione dell’area, approfondendo in primis i seguenti spunti: - il legame tra la via Tiburtina Valeria e lo sviluppo urbanistico di Tagliacozzo;  - il Palazzo Ducale di Tagliacozzo in riferimento al contesto e non come monumento isolato, compresa la sua intricata vicenda architettonica e artistica; - la ricostruzione dei legami tra le rocche sulla via Tiburtina Valeria: strategiche strutture difensive poste a difesa dei centri e detentrici del controllo militare della via consolare; - gli itinerari seguiti dai viaggiatori stranieri tra Settecento e Ottocento e il loro ruolo per la conoscenza dell’Abruzzo; le dinamiche storiche del dominio delle famiglie romane Orsini, Colonna e Savelli nell’area, emerso dalla presenza di palazzi signorili di loro proprietà Descrizione dell’assegno in Inglese The research “The architectural and historical civil and religious artistic heritage along the way Tiburtina Valeria in the modern age” wants to investigate, through the census and mapping of all the monumental civil and religious heritage present in the study area, a whole series of dynamics linked to the concept of cultural landscape. The research will focus in particular: on the link between the street and the urban development of Tagliacozzo; on the intricate architectural and artistic history of the ducal palace of Tagliacozzo; on the reconstruction of the links between the fortresses along the way Tiburtina Valeria; on the various itineraries followed by foreign travelers between the eighteenth and nineteenth centuries and their role for the knowledge of Abruzzo; on the historical dynamics of the Roman families Orsini, Colonna and Savelli in the area in question and on their palaces. Photographic campaigns, archival, photographic and bibliographic research will allow the creation of a database of data. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI LETTERE ARTI E SCIENZE SOCIALI  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Maria Giulia AURIGEMMA Importo annuo rinnovabile €. 23.791,000 ANNUALE RINNOVABILE 
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Requisiti di partecipazione e curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2  del bando 
Requisiti: laurea di secondo livello in Beni Culturali, dottorato di ricerca macroarea 10/B1   Titoli e pubblicazioni scientifiche, documentata attività di ricerca con contratti, borse di studio, incarichi 

    Risultati attesi 
Studio e comprensione della viabilità storica e della fondazione dei centri tra Abruzzo e Lazio; partendo da un’area connotata geograficamente e storicamente si potranno comprendere poco note e più ampie dinamiche storico-artistiche e architettoniche. 

Area  10 SCIENZE DELL’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO -ARTISTICHE SSD L-FIL-LET/02 Titolo del Progetto in italiano Le testimonianze sull’hyporchema e il sistema dei generi letterari di epoca arcaica e classica Titolo Progetto in inglese Evidences on the hyporchema and the literary genres system in the Archaic and Classical Age  
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Descrizione dell’assegno in Italiano La ricerca si propone di raccogliere le testimonianze esistenti sull’hyporchema, dall’epoca arcaica a quella classica ed ellenistica, di classificarle, analizzarle e discuterle sia al fine di una migliore comprensione del genere stesso, delle sue occasioni e modalità di performance e dei suoi possibili confini contenutistici e rituali, sia per inserirle all’interno di una più ampia riflessione sul sistema dei generi e le sue interne evoluzioni e trasformazioni, tanto nell’ottica di una possibile ridefinizione dei confini del genere 
hyporchema rispetto agli altri generi quanto nell’ottica di una migliore comprensione delle logiche di catalogazione pre-alessandrine e alessandrine.  Descrizione dell’assegno in Inglese This research aims to collect, classify, discuss and comment on evidence and reports about the hyporchema from the Archaic and Classical to Hellenistic period. Such activity will lead first to investigate the genre itself, its occurrences, contexts, modes of performing and possible content and ritual boundaries; second, it will consider those same evidence and reports in a broader discussion on the genres’ system and its evolutions and developments, in order to achieve both a possible redefinition of the hyporchema when compared to other genres, and a better understanding of Pre-Alexandrine and Alexandrine rules of classification.  Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI LETTERE ARTI E SCIENZE SOCIALI  RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT.SSA MARIALUIGIA DI MARZIO Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 ANUALE RINNOVABILE Requisiti di partecipazione e curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2  del bando 
1) Laurea Magistrale in LM15 2) Dottorato di Ricerca in AREA 10D2  1) Titoli e Pubblicazioni scientifiche 2) Comprovata attività di ricerca 3) Conoscenza della lingua inglese 
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   Risultati attesi - Raccogliere le testimonianze letterarie esistenti sull’hyporchema, dall’epoca arcaica a quella classica ed ellenistica, e di esaminarne la valenza per la definizione del contenuto, della caratterizzazione musicale, dell’elemento orchestico del genere - Metterle a confronto coi testi esistenti di iporchemi (Pratina, Pindaro, Bacchilide, etc.) - Analizzare i diversi elementi rituali e di contesto che sembrano emergere dall’esame dei testi considerati iporchemi e dai testimoni sugli iporchemi - Analizzare da un punto di vista metrico i testi iporchematici - Analizzare le eventuali testimonianze iconografiche che possano risultare utili al fine di una migliore comprensione delle caratteristiche orchestiche del genere - Analizzare le diverse fonti antiche che offrono un ventaglio di opinioni abbastanza contraddittorio su una possibile continuità della pantomima romana rispetto all’iporchema greco. - Esaminare come i testimoni abbiano identificato i limiti del genere classificato come iporchema e cercare di comprendere la logica attraverso la quale sia stato identificato come tale rispetto agli altri generi nei quali l’elemento danza era comunque assai importante.- Formulare ipotesi complessive e più generali sulle logiche di definizione dei generi letterari  - È prevista la pubblicazione dei risultati del lavoro in una sede editoriale rispondente ai criteri di eccellenza stabiliti dall'ANVUR. Area  11 SCIENZE  STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE SSD M-STO/05 STORIA DELLE SCIENZE E DELLE TECNICHE Titolo del Progetto in italiano Decostruire Chomsky attraverso il Progetto “Washoe”, il Progetto “Koko” e l’ISN: metodologie di linguistica e primatologia a confronto Titolo Progetto in inglese Deconstructing Chomsky on the basis of the Washoe and Koko Projects: a new perspective in linguistics and primatology 
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Descrizione dell’assegno in Italiano Lo scopo del progetto è di confutare la grammatica generativa di Chomsky attraverso a osservazioni empiriche. Ciò comporta lo sviluppo di tecniche valide specificatamente per le discipline umanistiche in una prospettiva multidisciplinare di azione.  Esiste infatti la necessità di sviluppare tecniche innovative per le discipline umanistiche al fine di ridurre la loro distanza dalle scienze "tout court". 
Descrizione dell’assegno in Inglese The aim of the project is to refute Chomsky’s generative grammar by means of empirical observations. This requires the development of testing techniques specifically for the humanities, which should involve multidisciplinary ideas. There is, in any case, a need to develop testing techniques for the humanities to reduce their distance from the “hard” sciences. 
Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI LETTERE ARTI E SCIENZE SOCIALI  RESPONSABILE Prof. Michael SEGRE Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 Requisiti di partecipazione e curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2  del bando 

Dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all’estero  Titoli e pubblicazioni scientifiche Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, provati con contratti, incarichi, conferenze, convegni, seminari, sia in Italia sia all’estero 
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   Risultati attesi • Ricostruire la confutazione della linguistica chomskiana  
• Promuovere l’interdisciplinarità 
• Aggiornare i dati scientifici di divulgazione italiana connessi alla linguistica, la zoologia, l’etologia, la psicologia e la primatologia  Interconnettere tali dati motivando la natura dei loro legami Area  10 SCIENZE DELL’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO -ARTISTICHE SSD L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE Titolo del Progetto in italiano La poesia femminile vittoriana e la riscrittura dei miti classici” Titolo Progetto in inglese Victorian female poetry and the rewriting of classical myths " Descrizione dell’assegno in Italiano La ricerca ha come obiettivo l’investigazione delle opere di alcune poetesse vittoriane che si distinguono per aver attuato una revisione dei miti classici da una prospettiva “femminista” ante litteram. Trascurate dalla critica ufficiale, Mathilde Blind, Augusta Webster, Amy Levy ed Emily Pfeiffer pubblicarono, nel ventennio 1870-1890, poesie che riscrivono, in termini completamente nuovi, le storie delle donne della mitologia classica. Si tratta di una rivisitazione che chiama in causa le dinamiche sociali tra i generi imposte dall’imperante darwinismo: la relazione binaria uomo vs. donna diventa cruciale nella definizione di altre opposizioni quali centro vs. periferia culturale, cultura accademica vs. cultura popolare. L’età vittoriana si misura con cambiamenti sociali e culturali che inglobano i termini di un discorso scientifico che parte dalla teoria dell’origine del mondo per arrivare a spiegare la natura della femminilità da un punto di vista biologico e sociale. Molte donne intellettuali sentono di doversi confrontare con il dibattito scientifico coevo per poter imporre la propria voce. Istituzionalmente escluse da un’istruzione basata sui classici, le ragazze vittoriane erano parimenti escluse dalle questioni scientifiche: ambedue i contesti erano prerogativa maschile. Nel pieno del trionfo imperialistico e darwiniano, Blind, Webster, Levy e Pfeiffer operano, attraverso l’appropriazione dei miti classici, una vera e propria sfida al sistema patriarcale e contestano l’ipotesi scientifica che, riconoscendo l’“inferiorità” della donna, di fatto la marginalizza sul piano sociale e culturale. Le loro voci rappresentano la complessa rete di rapporti tra scienza, letteratura e 
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rivendicazioni sociali dell’età tardo-vittoriana. Lo studio di questa poesia, le sue modalità narrative e strutturali, nonché l’impatto culturale che essa ha avuto sulla società inglese alle prese con la Woman Question e i movimenti per l’emancipazione femminile appaiono un fertile e stimolante terreno ancora tutto da scoprire. Descrizione dell’assegno in Inglese This research aims to investigate the works by some Victorian women poets who emerge for rewriting classical myths from an 
ante litteram feminist prospective. For too long neglected by the literary criticism, Mathilde Blind, Augusta Webster, Amy Levy and Emily Pfeiffer published, between 1870 and 1890, poems that rewrite the stories of the mythical female figures in completely new terms. Their works imply the social dynamics imposed by Darwin’s revolutionary ideas: the binary opposition man vs. woman becomes crucial to redefine social identity and culture itself. The Victorian age testifies to important social and cultural changes which discuss the nature of femininity – both biological and social – on a scientific basis. Many intellectual women engage themselves in a confrontation with the contemporary scientific debate. Institutionally excluded from an education founded on the study of the classics, Victorian women were also excluded from science: both subjects were men’s prerogatives. In such a context of imperialistic and Darwinian triumph, Blind, Webster, Levy and Pfeiffer challenge the patriarchal system and question the scientific hypotheses about the “inferiority” of female nature through the appropriation of the classical myths. Their voices represent the complex relationships among science, literature and social advancement in the late Victorian age. For such reasons, the investigation of the poems by the above-mentioned women poets, their narrative methods and structures, their cultural impact on contemporary society facing the Woman Question and the movements for female emancipation appear as a fertile and stimulating field of research. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI LETTERE ARTI E SCIENZE SOCIALI  RESPONABILE SCIENTIFICO PROF.SSA ENRICHETTA SOCCIO Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 Requisiti di partecipazione e curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2  del bando 
Laurea magistrale LS 42 Dottorato di ricerca in area 10/L1  In sede di colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria. Per la conoscenza della lingua inglese sarà dato un punteggio maggiore per il livello di eccellenza della conoscenza medesima. Titoli e pubblicazioni scientifiche  Comprovata attività di ricerca 
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 RISULTATI ATTESI - Ricerca dei testi scientifici ottocenteschi che definiscono e discutono la differenza tra sessi - Ricerca dei testi letterari che inglobano il discorso scientifico e lo rielaborano all’interno di un più largo movimento culturale pro-femminista e femminista - Analisi della centralità dei classici nella cultura tardo-vittoriana, con particolare riferimento all’ellenismo e alle sue intersezioni con il dibattito intorno alla sessualità e ai ruoli di genere -Disamina dei testi poetici delle scrittrici che hanno elaborato una consapevole revisione dei classici - È prevista la pubblicazione dei risultati del lavoro in una sede editoriale rispondente ai criteri di eccellenza stabiliti dall’ANVUR (monografia, articoli su rivista, capitoli di libro) - Partecipazione a seminari/convegni nazionali/internazionali  Area  AREA 12 SCIENZE GIURIDICHE  SSD 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO  IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO Titolo del Progetto in italiano “I PROFILI LAVORISTICI DELLE POLITICHE PUBBLICHE FINALIZZATE A MIGLIORARE L’INCLUSIONE SOCIALE E LA RICOLLOCAZIONE DEI DISOCCUPATI CON UNO STUDIO DEL TERRITORIO DELLA MARSICA.” 
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Titolo Progetto in inglese “JOB PROFILES IN PUBLIC POLICIES AIMED AT IMPROVING SOCIAL INCLUSION AND RELOCATION OF THE UNEMPLOYED WITH A STUDY OF THE MARSICA TERRITORY” Descrizione dell’assegno in Italiano Il territorio della marsica rappresenta una area dove e’ presente una alta disoccupazione e lo studio e’ finalizzato a trovare soluzioni di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata Descrizione dell’assegno in Inglese The marsica territory represents a high unemployment rate therefore the study is finalized in finding solutions in replacing the long-term unemployed Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali  Responsabile Scientifico Prof.ssa Faustina GUARRIELLO Importo annuo rinnovabile €. 23.757,81 annuale rinnovabile 
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Requisiti di partecipazione e curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2  del bando 
- dottorato di ricerca 

 RISULTATI ATTESI Trovare politiche adatte a dare soluzioni di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata.  


