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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Atti del XXI Convegno Italiano - Torino, 14-19 Settembre
2014 AIM - Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia
delle Macromolecole www.aim.it COMITATO PROMOTORE
D. Caretti (Università di Bologna) P. Stagnaro (ISMAC –
CNR, Genova) C. Marano (Politecnico di Milano) P. Lomellini
(Versalis S.p.A.) G. Malucelli (Politecnico di Torino) F. Masi
(Versalis S.p.A.) G. Ricci (ISMAC – CNR, Milano)
COMITATO ORGANIZZATORE R. Bongiovanni (Politecnico
di Torino) F. Ferrero (Politecnico di Torino) A. Fina
(Politecnico di Torino) A. Frache (Politecnico di Torino) G.
Gozzelino (Politecnico di Torino) G. Malucelli (Politecnico di
Torino) SEGRETERIA ORGANIZZATIVA A. Frache
(Politecnico di Torino) E. Fantino (Politecnico di Torino) J.
Alongi (Politecnico di Torino) F. Carosio (Politecnico di
Torino) A. Di Blasio (Politecnico di Torino) S. Colonna
(Politecnico di Torino) F. Cuttica (Politecnico di Torino) D.
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Battegazzore (Politecnico di Torino) C. Marano (Politecnico di
Milano) S. Tiburtini ORGANIZZAZIONE MACROGIOVANI T.
Benelli (Università di Bologna) A. Milani (Politecnico di
Milano)
Antropologia e pedagogia nei programmi della scuola
elementare (1888-1985)Armando EditoreSocializzazione e
controllo sociale. Corso di scienze sociali per il triennio del
Liceo delle scienze socialiLulu.comTremilatrecento quiz di
Scienze della formazione primariaAlpha TestStatuto
epistemologico delle scienze sociali. Corso di Scienze sociali
per la 1a classe del triennio del liceo delle Scienze
socialiLulu.comProgrammazione e controllo dei gruppi
pubblici locali. Dagli strumenti esistenti alle soluzioni
innovative per la governanceGiuffrè EditoreComputational
Science and Its Applications – ICCSA 201717th International
Conference, Trieste, Italy, July 3-6, 2017, Proceedings, Part
VISpringer
1390.41
Il testo risponde a una serie di attenzioni e pratiche di
competenza dei docenti, che comportano ricadute nei
rapporti con l’Istituzione Scolastica e con gli altri interlocutori
privati e pubblici. I destinatari privilegiati sono i docenti di
Educazione Fisica e di Scienze Motorie, unitamente agli
studenti universitari di Scienze Motorie, sia dei corsi regolari,
sia dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo. Tuttavia gli
argomenti sviluppati sono di sicuro interesse anche per i
laureati in Scienze della Formazione e per tutti coloro che a
vario titolo operano in parallelo con le realtà scolastiche (per
es. tecnici sportivi impegnati in progetti educativi di attività
integrative). Si pone l’attenzione sulla progettazione
didattica, in una prospettiva moderna, nel rispetto delle più
attuali sintesi pedagogiche e metodologiche. Si è voluto
deliberatamente delineare due percorsi progettuali, distinti per
la scuola secondaria di primo e secondo grado, per
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corrispondere alle diversità e finalità dei due ordini scolastici.
Due proposte calate nella normativa scolastica, con soluzioni
innovative per la moderna progettazione e gestione dei
processi didattici.
Il volume affronta il tema rilevante della finanza della cultura:
finanziamento, spesa ed agevolazioni tributarie, in un
contesto teorico, oltre che nell’esame della realtà italiane e
europea. Vengono, pertanto, analizzate le fonti di
finanziamento delle attività culturali sia da parte del settore
pubblico che del settore privato con un’attenzione specifica
al no profit. Alcuni dati riguardano l’evoluzione in Italia.
Sempre per l’Italia importa esaminare i flussi finanziari
pubblici nel settore della cultura a livello regionale.
Nonostante un interesse proclamato, si rileva che in presenza
di un patrimonio artistico rilevante, la spesa per la attività
culturali, in percentuale del PIL, è tra le più basse dei Paesi
europei. Significativo il lavoro nel quale, sulla base di una
indagine sulle elargizioni volontarie alla cultura in Italia e
sull’analisi degli incentivi tributari per i contribuenti Irpef, si
giunge alla conclusione dell’inconsistenza quantitativa delle
donazioni. Importanti le riflessioni sul significato del dono. Il
tema delle sponsorizzazioni culturali viene esaminato da un
punto di vista giuridico. Interessante l’analisi di due casi noti
quali le sponsorizzazioni aziendali del Colosseo e degli scavi
archeologici di Ercolano. Il partenariato tra imprese e
pubbliche amministrazioni, nonostante alcune carenze,
costituisce uno strumento idoneo alla valorizzazione culturale.
Il settore del contemporaneo rappresenta un campo di
interesse specifico che richiede una promozione particolare. Il
Piano per l’arte contemporanea del Ministero per i beni e le
attività culturali e il turismo vuole incentivare la conoscenza di
questo ambito artistico, le esposizioni mirate e le acquisizioni.
Le risorse del Piano sono state utilizzate in prevalenza per la
realizzazione del Museo MAXXI di Roma. Il finanziamento
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delle attività culturali viene visto nei legami tra sfera giuridicopolitica, economica e culturale. Per la loro frequente
impossibilità a stare sul mercato, tenuto conto delle loro
caratteristiche strutturali, le attività culturali hanno bisogno di
finanziamenti esterni, pubblici e privati. L’ultima parte del
volume si occupa di temi di natura europea. Si tratta
dell’esame della politica culturale dell’Unione europea
attraverso i Fondi strutturali e i programmi specifici quali
Europa creativa che ha rivisto gli strumenti precedenti. Viene
esaminato anche l’utilizzo dei fondi europei per la cultura in
Italia per i programmi a gestione indiretta in alcune Regioni
significative: Lazio, Sicilia e Toscana. Nelle prime due
Regioni si rilevano lacune in termini di efficienza. Per i
finanziamenti a gestione diretta la situazione è certamente
migliore. Attente e approfondite sono le analisi sulla finanza
della cultura in Gran Bretagna e Francia, Paesi che
presentano caratteristiche specifiche ed originali.
25.1.19
Il volume prende le mosse dalla raccolta e selezione dei
contributi presentati in occasione dell’undicesima edizione
della Scuola estiva nazionale di Sviluppo Locale “Sebastiano
Brusco”, tenutasi a Seneghe, nel cuore della Sardegna, dal
13 al 15 luglio 2017, e ne riprende il titolo e il focus tematico,
“Territori in movimento. Esperienza LEADER e Progetti Pilota
per le Aree Interne”. I quattordici saggi che lo compongono
danno vita a una riflessione a più voci sulle strategie di
rigenerazione delle aree interne italiane, superando una
narrazione a lungo dominante che ha teso a ridurle a
un’informe sommatoria di territori marginalizzati, spopolati e
connotati in senso residuale: “tutto ciò che resta” una volta
tolte le zone costiere, le pianure fertili, le città. Viceversa, il
volume si propone di dare conto dell’universo variegato di
sistemi territoriali interni che costituiscono l’ossatura di lungo
periodo del Paese e che si sono spesso rivelati più resistenti
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e resilienti dei territori urbanizzati di fronte alle recenti crisi
produttive e occupazionali, conservando maggiormente i
propri caratteri e peculiari stili di vita, e caratterizzandosi per
percorsi di sviluppo fortemente radicati nei rispettivi contesti,
come laboratori nei quali sperimentare una possibile
alternativa strategica per la ripresa del Paese. Una visione a
“campo lungo”, tra reti lunghe e corte dell’economia, al
contempo rivelatrice delle dinamiche attivate “dai margini” e
prospettica rispetto agli orientamenti di policy place-based,
che proprio al cuore di un’Italia tutt’altro che minore si
rivolgono crescentemente.
365.853

365.780
The six-volume set LNCS 10404-10409 constitutes the
refereed proceedings of the 17th International
Conference on Computational Science and Its
Applications, ICCSA 2017, held in Trieste, Italy, in July
2017. The 313 full papers and 12 short papers included
in the 6-volume proceedings set were carefully reviewed
and selected from 1052 submissions. Apart from the
general tracks, ICCSA 2017 included 43 international
workshops in various areas of computational sciences,
ranging from computational science technologies to
specific areas of computational sciences, such as
computer graphics and virtual reality. Furthermore, this
year ICCSA 2017 hosted the XIV International Workshop
On Quantum Reactive Scattering. The program also
featured 3 keynote speeches and 4 tutorials.
119.1

Questo volume raccoglie i contributi scientifici
presentati durante la Giornata della Ricerca 2019 del
Dipartimento di Scienze della Formazione
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dell’Università degli Studi Roma Tre. Muovendosi in
continuità con le analoghe iniziative degli anni
precedenti; questo lavoro collettaneo (73 contributi);
che restituisce il panorama delle ricerche di un
nutrito gruppo di studiosi e studiose (oltre 130); è
articolato in otto distinte aree d’interesse tematico e
disciplinare. I brevi saggi che compongono il volume;
talora in forma di configurazione progettuale; talaltra
come sintesi di lavori più ampi o; ancora; di
conclusioni di progetti e percorsi di ricerca; fanno
emergere l’ampio spettro d’investigazione. Molti
resoconti presentano caratteristiche multifocali o
interdisciplinari; alcuni assumono prospettive storicoteoriche; altri sono caratterizzati da consistenti
focalizzazioni empiriche. L’ampio scenario di ricerca
e di riflessione scientifica che il volume disegna; al di
là delle specificità delle singole piste di indagine;
consente di ri-conoscere il senso più genuino di una
comunità accademica quale luogo e spazio di quel
confronto teorico che è risorsa vitale inesauribile del
lavoro della conoscenza
The book explores and discusses some of the
changes, challenges and opportunities confronting
local governance in the context of the new urban
paradigm associated with the HABITAT III New
Urban Agenda, a 20-year strategy for sustainable
urbanization, adopted in October 2016 in Quito,
Ecuador. The chapters included in the book address
public policy issues from different theoretical
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perspectives and methodological approaches,
written by authors from different academic
disciplines within the broad area of social sciences
(Geography, Political Science, Public Administration,
Spatial Planning, Law, Regional Science, among
other fields), and offer an inter-disciplinary vision of
these issues. The chapters are written by members
of the International Geographical Union (IGU)
Commission on Geography of Governance.
Introduzione di Massimiliano Vaira 1. Le
trasformazioni dell’istruzione superiore in Europa:
un breve excursus sociostorico – 2. Il problema della
transizione scuola-università alla luce delle nuove
riforme dei sistemi di istruzione superiore – 3. La
ricerca 1. Francia di Alessandro Cavalli 1.1.
Introduzione: alcuni dati di sfondo – 1.2. Il quadro
politico-istituzionale– 1.3. La struttura
dell’insegnamento secondario – 1.4. La struttura
dell’istruzione superiore – 1.4.1. L’accesso alle
Grandes Écoles – 1.4.2. Le altre filiere selettive– 1.5.
I servizi di orientamento – 1.6. Il sistema Ravel
(Récensement authomatisé des voeux des élèves) –
1.7. Un caso particolare: l’Università di ParisDauphine 2. Germania di Sergio Pagani 2.1.
Caratteristiche e dati di sfondo – 2.2. Il sistema di
governance – 2.3. Struttura del sistema educativo –
2.3.1. L’istruzione secondaria inferiore e superiore–
2.3.2. L’istruzione superiore – 2.4. Dati sulla
popolazione studentesca – 2.5. Organizzazione dei
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servizi di orientamento – 2.6. Regolazione
dell’accesso all’istruzione superiore – 2.7. Scelte,
abbandoni e cambi di studi – 2.7.1. Le scelte – 2.7.2.
Perché si abbandona e si cambia percorso di studio
– 2.8. Gli studi di caso – 2.8.1. Attività
informative/formative per gli studenti della scuola
secondaria – 2.8.2. Forme di cooperazione con i
docenti della scuola secondaria – 2.8.3.
Orientamento e tutorato nei primi anni di studio –
2.9. Conclusioni 3. Olanda di Andrea Membretti Massimiliano Vaira 3.1. Introduzione: alcuni dati di
contesto – 3.2. Il sistema di governance – 3.2.1.
Governance centrale e finanziamento – 3.2.2. La
governance locale – 3.2.3. La valutazione del
sistema di istruzione: strutture e attività – 3.3. Il
sistema educativo olandese: genesi e struttura –
3.3.1. L’istruzione secondaria – 3.3.2. L’istruzione
superiore– 3.4. L’orientamento: politiche e strutture
– 3.5. Pratiche di orientamento pre/intrauniversitario
e di supporto alla transizione: studi di caso – 3.6.
Conclusioni 4. Regno Unito di Andrea Membretti 4.1.
Introduzione – 4.2. Alcuni dati di contesto – 4.3. Il
sistema educativo inglese e gallese – 4.3.1. Origini e
sviluppo del sistema di istruzione pubblico – 4.3.2.
Nascita e sviluppo dell’istruzione superiore – 4.4.
Struttura di governance e finanziamento – 4.5.
L’organizzazione del sistema di istruzione – 4.5.1.
La scuola secondaria – 4.5.2. La Further Education e
l’istruzione secondaria superiore – 4.5.3. La
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postcompulsory Secondary Education – 4.5.4. La
Further Education – 4.5.5. L’istruzione superiore –
4.6. Accesso e successo nella Higher Education:
prestazioni, politiche e nodi problematici – 4.6.1.
Accesso di massa e organizzazione elitaria
dell’università – 4.6.2. La produttività del sistema:
successo e abbandono – 4.7. Il passaggio dalla
scuola secondaria all’istruzione superiore – 4.7.1.
Fonti di informazione e pratiche di orientamento –
4.8. Buone pratiche di orientamento e di supporto
agli studenti: i casi di studio – 4.8.1. Università di
Lancaster – 4.8.2. Edge Hill College– 4.9.
Conclusioni 5. Spagna di Sergio Pagani 5.1.
Struttura dell’amministrazione educativa – 5.2.
Quadro legislativo di riferimento – 5.2.1. La Legge di
Riforma Universitaria (LRU) e la Legge di
Ordinamento delle Università (LOU) – 5.2.2. La
Legge Organica 10/2002 di Qualità dell’Educazione
(LOCE) – 5.2.3. Il Decreto 1318/2004 del 28.5.2004
– 5.3. Struttura del sistema di istruzione – 5.3.1.
Caratteristiche della scuola secondaria – 5.3.2.
Caratteristiche dell’istruzione superiore – 5.4.
Politiche e organizzazione dell’orientamento– 5.4.1.
L’orientamento nella scuola secondaria – 5.4.2.
L’orientamento nell’istruzione superiore – 5.5.
Regolazione dell’accesso all’istruzione superiore –
5.6. Abbandono e cambio di studi – 5.7. Gli studi di
caso – 5.7.1. Attività informative/formative per gli
studenti della scuola secondaria – 5.7.2. Forme di
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cooperazione con i docenti della scuola secondaria –
5.7.3. Orientamento e tutorato nei primi anni di
studio– 5.7.4. Innovazione didattica e metodologica –
5.8. Conclusioni 6. Svezia di Massimiliano Vaira 6.1.
Introduzione: caratteristiche e dati di sfondo – 6.2. Il
sistema di governance– 6.2.1. La governance
centrale – 6.2.2. La governance locale – 6.2.3.
Strutture e attività di valutazione – 6.3. Il sistema di
istruzione: genesi e struttura – 6.3.1. L’istruzione
secondaria – 6.3.2. L’istruzione superiore – 6.4. Il
rendimento dell’istruzione secondaria e superiore –
6.5. L’orientamento: politiche e strutture – 6.6. Gli
studi di caso: l’orientamento pre/intra-universitario –
6.7. Conclusioni Conclusioni di Massimiliano Vaira 1.
Governare la transizione scuola-università e
l’orientamento: politiche di sistema – 2.
L’orientamento in pratica: somiglianze e differenze
emergenti dagli studi di caso – 3. Cosa possiamo
apprendere dagli altri? Alcune proposte per lo
sviluppo dell’orientamento in Italia Riferimenti
bibliografici
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