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lL Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive POLIS
dal 1999 al 2007: una presenza scientifica e culturale attiva nel territorio

Il Dipartimento POLIS, operativo dal dicembre 1998, riunisce intorno ai temi delle
politiche pubbliche e delle scelte collettive studiosi di diversi settori disciplinari, che vanno
dall'economia, ai metodi quantitativi, alla teoria politica, alla filosofia, alla storia, al diritto.
I principali filoni di ricerca sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analisi dell'evoluzione economica, culturale e storica del territorio e
dell'ambiente;
analisi economica delle politiche pubbliche;
analisi e valutazione di politiche di settore (con particolare riferimento ad
ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, famiglia, cultura, territorio);
studio dell'economia locale;
analisi empirica delle preferenze e degli orientamenti sociali;
metodi quantitativi per la ricerca economica e sociale e tecniche di analisi e di
valutazione;
storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;
diritto costituzionale e amministrativo;
analisi dei sistemi elettorali;
studio sperimentale del comportamento;
teoria dei giochi e analisi del conflitto;
teoria delle scelte, individuali e collettive;
teoria politica;
teoria economica;
economia pubblica.

Guardando alle vicende del Dipartimento si può notare che il POLIS ben rispecchia
le opportunità offerte da un’università di nuova istituzione. Il progressivo reclutamento e

-1-

Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – POLIS

afflusso di nuovi membri del Dipartimento ha permesso la formazione di un gruppo di
studiosi di età relativamente giovane rispetto alla media dell’università italiana,
autoselezionatisi tra i più attivi nel campo della ricerca. I vincoli posti dalla natura
policentrica dell’Ateneo hanno suggerito di tenere insieme in un unico dipartimento
un’ampia varietà di discipline. Questa scelta è risultata comunque stimolante sul piano del
dibattito interdisciplinare, cosicché il vincolo si è trasformato in una opportunità.
Il POLIS è stato molto attivo nei rapporti con il territorio, senza tuttavia snaturare la
propria vocazione di centro in cui la ricerca applicata si coniuga con quella teorica e con
l’apertura agli scambi nazionali e internazionali. L’approccio che ci ha guidati è stato
l’interesse a mettere alla prova sul campo le nostre competenze specifiche in relazione a
problematiche sentite nel territorio, in un dialogo con la comunità locale costruttivo e
rispettoso dei ruoli dei diversi attori. Inoltre riteniamo di aver contribuito alla crescita
culturale ed economica del territorio anche con le nostre iniziative di ricerca non aventi uno
specifico ancoraggio territoriale, ma tali comunque da attrarre ad Alessandria persone e
risorse. Ci siamo molto impegnati anche sul terreno della comunicazione e della
trasparenza rispetto alle attività svolte e alle risorse impiegate.
Ma quello che più conta ovviamente è il giudizio che gli altri danno di noi, e non è
mancato a questo proposito il riscontro positivo di numerosi indicatori di qualità della
ricerca.
Nel seguito si riportano informazioni sulla composizione del Dipartimento e sulle
attività svolte dal POLIS a partire dalla sua costituzione. La documentazione è più ricca
per gli anni più recenti, grazie anche alla progressiva messa a punto di specifiche
procedure informatiche di organizzazione dei dati.

-2-

Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – POLIS

Chi siamo
Professori ordinari

Alberto Cassone
Mario Ferrero
Simona Forti
Angela Fraschini
Maurilio Guasco
Joerg Luther
Corrado Malandrino
Carla Marchese
Guido Ortona
Marco Revelli
Angelo Torre
Professori associati

Daniele Bondonio
Leonardo Falduto
Alberto Martini
Fabio Privileggi
Giovanni B. Ramello
Roberto Zanola
Ricercatori

Guido Franzinetti
Luca Geninatti Satè
Francesco Ingravalle
Gianna Lotito
Luca Savarino
Gabriella Silvestrini
Gelsomina Spione
Assegnisti

Giorgio Barberis
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Lorenzo Bernini
Michela Bia
Elisa Bianchini
Antonio Caridi
Alessio Del Sarto
Cinzia Di Novi
Simona Novaretti
Samantha Novello
Noemi Podestà
Ferruccio Ponzano
Mauro Simonazzi
Davide Francesco Tarizzo
Vittorio Tigrino
Nicoletta Torchio
Altri (Dottorandi, borsisti, membri corrispondenti e associati)

Graziano Abrate
Franco Amisano
Franco Becchis
Carlo Bertelli
Viola Compagnoni
Franco Cugno
Claudia Cusinello
Roberta Gatti
Cristina Giusso
Marcello Montefiori
Simona Munari
Stefania Ottone
Ugo Panizza
Paola Pellegrino
Mario Poma
Stefano Quirico
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Daniela Rana
Roberto Ricciuti
Andrea Sisto
Andrea Vindigni
Visiting professors

Vani Borooah
Albert Breton
Paul Kottman
Tujia Parvikko
Pasquale Pasquino
Pierre Salmon
Miguel Vatter
Stanley Winer
Ronald Wintrobe
Personale tecnico-amministrativo

Marie-Edith Bissey
Organi di governo

Direttore: Carla Marchese; Vicedirettore: Angelo Torre; Giunta: Angelo Torre, Roberto
Zanola, Gabriella Silvestrini, Veronica Canalella, Stefano Campassi.

-5-

Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – POLIS

Le tematiche di ricerca
Studio e valorizzazione dei beni territoriali

Angelo Torre, Gelsomina Spione e Vittorio Tigrino hanno svolto numerose attività di
ricerca e formative nel campo della storia territoriale, in un'ottica di comprensione del
modo in cui si sono formati nel tempo le istituzioni, il patrimonio culturale ed artistico, il
paesaggio, la mobilità e gli scambi. L'approccio coniuga il rigore nel reperimento e nella
catalogazione delle fonti e nell'analisi storica con le competenze sugli aspetti architettonici,
artistici e geografici. L'interazione della ricerca con il territorio è possibile ed è avvenuta in
particolare per la valorizzazione dei risultati ai fini di una fruizione turistica che non sia
legata solo ad eventi effimeri, ma permetta ai fruitori un contatto informato e significativo
con il patrimonio locale, secondo le tendenze che si stanno affermando nelle migliori
esperienze europee e internazionali.
Analisi delle politiche pubbliche

In questo campo hanno lavorato principalmente Albero Martini e Daniele Bondonio.
L'approccio seguito prevede di applicare tecniche statistiche ed econometriche rigorose
per valutare gli effetti di politiche pubbliche e per calibrarle secondo gli obiettivi perseguiti.
Alla base di tali analisi sta una ricostruzione accurata degli aspetti normativi e istituzionali
delle politiche indagate, al fine di individuarne le criticità. Premessa dell'analisi è poi una
spesso faticosa raccolta delle fonti informative e l'attenta valutazione della qualità dei dati
e della possibilità di integrare le informazioni di origine diversa.
I campi maggiormente indagati, anche in relazione alle sollecitazioni venute dal
territorio, riguardano le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione,
degli aiuti alle imprese, dell'immigrazione. L'interazione con gli operatori del territorio ha
avuto anche importanti ricadute formative, in termini di stimolo a migliorare le fonti
informative e la raccolta dati, e per l'elaborazione di procedure condivise.
Al filone di analisi delle politiche pubbliche si ricollegano i lavori svolti da Leonardo
Falduto sugli aspetti aziendalistici riguardanti il controllo di gestione e la redazione del
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bilancio sociale per soggetti pubblici e privati.
Economia applicata, sperimentale e delle scelte collettive

Nel campo dell’economia applicata e dell’econometria ha lavorato principalmente
Roberto Zanola, con il supporto di assegnisti e dottorandi. Tra le indagine eseguite, anche
in rapporto con operatori del territorio, vi sono vari lavori econometrici e di analisi
economica relativi alla valutazione della domanda e dei costi negli ambiti della sanità,
dell'ambiente, della cultura, del turismo.
Alberto Cassone, Angela Fraschini e Carla Marchese hanno svolto lavori di analisi
economica nei campi dello sviluppo locale, dell’ambiente, dei trasporti, della tassazione,
del federalismo fiscale, dell’economia del diritto e delle istituzioni. In quest’ultimo campo, in
collaborazione con Giovanni Ramello, esperto del settore recentemente affiliato al
Dipartimento, hanno organizzato convegni e workshop internazionali. Le ricerche sono
state supportate sul piano metodologico da Fabio Privileggi. Alberto Cassone in particolare
è stato responsabile di progetti per l’Unione Europea e per il CNR nel campo
dell’economia sanitaria e ambientale. Tra le ricadute di rilievo in ambito regionale in campo
formativo si ricordano due master (DEAS e METROPOLIS) e la Scuola Estiva di
Economia dell’Ambiente, attivata ogni anno in collaborazione con la Fondazione per
l’Ambiente “Teobaldo Fenoglio” di Torino.
Il filone degli esperimenti economici è stato sviluppato da Guido Ortona, Gianna
Lotito, Stefania Ottone, Ferruccio Ponzano e Marie-Edith Bissey: il Laboratorio di
economia sperimentale Al.Ex ha attratto ad Alessandria studiosi di varie università italiane
e straniere che sono venuti a condurvi i loro esperimenti. Il gruppo ha organizzato
importanti convegni e seminari internazionali.
Tra le tematiche più indagate presso il POLIS sotto il profilo economico vi è quella
delle scelte collettive: In particolare ad opera di Mario Ferrero, è stato possibile fare del
POLIS un centro di attrazione per gli studiosi operanti in questo campo, con frequenti
scambi di visiting scholars e l'organizzazione da parte del POLIS di un convegno
internazionale della European Public Choice Society nel 2002.
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Storia e politica

Dato il numero e la qualità delle ricerche e delle attività svolte in questo campo,
non è possibile costruire un quadro organico, ma solo dar conto di alcuni aspetti che
rilevano in rapporto al territorio.
Si può ricordare ad esempio che ormai da quattro anni il Dipartimento collabora
regolarmente con l'Associazione Cultura e Sviluppo, che ha un ruolo di grande rilievo nel
panorama culturale di Alessandria, sia nella preparazione dei progammi annuali, sia con la
partecipazione ai corsi e alle conferenze come relatori o discussant di vari membri del
dipartimento (Corrado Malandrino, Simona Forti, Maurilio Guasco, Marco Revelli, Giorgio
Barberis, Guido Franzinetti, Gabriella Silvestrini e altri). Altra collaborazione molto attiva,
per ricerche, pubblicazioni e organizzazione di seminari, è quella con l'Istituto per la Storia
della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Alessandria ISRAL.
Tra le manifestazioni culturali che hanno ricevuto impulso dal Dipartimento
ricordiamo le Celebrazioni per il V centenario della nascita di S. Pio V. Il comitato d’onore,
presieduto dal Segretario di Stato Vaticano e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
ha svolto varie attività dal dicembre 2002 al gennaio 2004. Nel comitato scientifico erano
presenti Maurilio Guasco e Angelo Torre. Le manifestazioni hanno beneficiato di contributi
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Fondazione CR di Alessandria.
Dal 2004 Maurilio Guasco e Angelo Torre sono membri del comitato scientifico per
la ristrutturazione del complesso monumentale di Santa Croce di Bosco Marengo
(Alessandria).
Nel 2007, in collegamento con il premio Carlo Jemolo, si è costituito il Forum
internazionale su democrazia e conflitti religiosi (FIDR), che ha già organizzato alcuni
incontri e conferenze, in collaborazione con l'Associazione Cultura e Sviluppo di
Alessandria. Il programma prevede l'assegnazione di borse di ricerca, cicli di lezioni e di
conferenze di carattere internazionale. Vi partecipano come membri Maurilio Guasco e
Corrado Malandrino, a nome del Dipartimento.
Tra i filoni di ricerca di rilievo va ricordato quello sulle istituzioni europee moderne e
contemporanee, che ruota intorno alla Cattedra Jean Monnet di cui è titolare Corrado
Malandrino e con cui collabora Francesco Ingravalle. Molte ricadute locali si sono avute
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nell’organizzazione di attività di alta formazione e di convegni in collaborazione con enti e
istituzioni del territorio. In particolare si ricordano i due più rilevanti interessi di ricerca che
ruotano intorno al tema dell’identità, del popolo e della costituzione federali dell’Europa, da
un lato, e sulle istituzioni tedesche del Seicento dall’altro.
Le tematiche della partecipazione politica e delle politiche di genere sono state
sviluppate in particolare da Simona Forti e Gabriella Silvestrini. Tra le loro attività con
ricaduta locale ricordiamo l’organizzazione di numerosi seminari e convegni internazionali,
il fitto scambio con centri di ricerca esteri che ha permesso l’arrivo di vari visiting scholars
ad Alessandria, e da ultimo il perfezionamento di un progetto per una borsa europea Marie
Curie che sarà fruita da una giovane studiosa tedesca presso il POLIS nel 2007-2008.
Il ruolo del volontariato e del terzo settore è stato studiato, anche nei suoi aspetti
locali, da Marco Revelli e da Noemi Podestà, che hanno dato vita al centro di ricerca
interdipartimentale CIVIS.
Potere, diritto e pace

Tra i progetti in corso, che sono stati resi possibili da risorse locali (Fondazione
Sanpaolo), e di cui si prevedono importanti ricadute anche territoriali, va ricordato quello
su “Biopolitica e potere”, curato da Simona Forti, Giorgio Barberis, Luca Savarino, e volto
a promuovere una ridefinizione delle categorie politiche ed etiche tradizionali, in relazione
allo sviluppo delle nuove tecnologie scientifiche, delle scienze mediche e, soprattutto, della
riflessione bioetica. Il progetto prevede attività di formazione e forme di collaborazione e
consulenza anche in rapporto con gli enti locali.
Sulle tematiche dei diritti costituzionali, della giustizia e della pace Joerg Luther ha
organizzato numerosi seminari e convegni, anche in relazione all’attività del Centro
Interateneo di Studi per la Pace. Si ricorda in particolare il convegno “La pace di Einstein”,
tenutosi a Moncalvo nel 2005. Altri temi studiati sono stati il bicameralismo, i doveri e e la
politica costituzionale europea (su cui è in corso di pubblicazione un raccolta di saggi con
Giappichelli); la Cina e il Nepal; i diritti fondamentali e i simboli religiosi. Sono state svolte
inoltre a cura di Joerg Luther e di Luca Geninatti Satè numerose attività di consulenza e di
alta formazione per gli enti locali su varie tematiche, quali le modalità di gestione dei beni
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culturali a livello provinciale (teatro di Alessandria, accordi di programma per la Cittadella
di Alessandria, recupero del patrimonio artistico di Bosco Marengo ecc.). Si sono svolte
iniziative formative coordinate con l’Archivio di Stato e l’ufficio del Comune di Alessandria
competente per la progettazione europea, con lo svolgimento di un Laboratorio di scrittura
europea. Sono in corso nel 2007 a cura di Joerg. Luther ricerche sulla semplificazione
del sistema delle fonti statutarie e regolamentari della Provincia di Alessandria, e per la
predisposizione di un codice dell’assistenza sociale.
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Dicono di noi: graduatorie e valutazioni
Per gli studi economici ha particolare rilievo l’archivio REPEC, una banca dati che
raccoglie oltre 200.000 articoli e altrettanti working papers. REPEC pubblica anche
graduatorie delle istituzioni che svolgono ricerca economica. Nel luglio 2007 il
Dipartimento POLIS si classificava nel 10% superiore della graduatoria delle istituzioni con
pubblicazioni in campo economico in Italia, ovvero al 19° posto su oltre 192 istituzioni e al
112° posto nell’Unione Europea su oltre 1300 istituzioni.
Nel 2006 sono state pubblicate le valutazioni dei prodotti della ricerca da parte del
CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca), con risultati molto lusinghieri
per i prodotti presentati dal POLIS nel campo della ricerca economica, politica, filosofica e
sociale. Su 6 prodotti presentati – si ricorda che il numero dei prodotti che potevano
essere presentati era prefissato in base alla consistenza numerica delle istituzioni - 2 sono
stati classificati eccellenti, 3 buoni e 1 discreto.
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Pubblicazioni
Il Dipartimento POLIS comunica in anteprima i risultati delle ricerche attraverso
l’agile strumento dei working paper, la cui serie inizia nel 1998 e ha oggi raggiunto il
numero di 92 lavori pubblicati. I working paper sono articolati nelle seguenti serie:
Economics Series, Political Theory Series, Al.Ex Series. Il Dipartimento ha ottenuto la
registrazione come pubblicazione on-line dei propri working paper nel 2006. Nel 2006 è
stata inoltre programmata con procedura automatica e inviata mensilmente a tutti i membri
del POLIS una newsletter (visibile anche sulla pagina web del Dipartimento
http://polis.unipmn.it/) con informazioni sulle attività del Dipartimento e sulle pubblicazioni
dei membri.
Le pubblicazioni dei docenti e ricercatori di POLIS sono visibili nelle loro pagine web
personali. Nel 2006 è stato messo a punto da Marie-Edith Bissey un data base delle
pubblicazioni, alimentato con le informazioni inserite nelle pagine web individuali, che
consente di avere a disposizione in tempo reale la situazione dei prodotti della ricerca
classificati per tipologia. Da inizio1999 a fine giugno 2007 si hanno i seguenti risultati: 282
articoli su riviste, 190 capitoli in volumi collettanei, 77 volumi, 11 voci di enciclopedia, 160
working paper e rapporti di ricerca (inclusi quelli pubblicati dai membri del POLIS presso
altre istituzioni), 134 contributi di altro tipo (relazioni a convegni, procedure su supporto
informatico, ecc.).
Il primo volume della collana di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”, Uno spazio storico: committenze, istituzioni e luoghi nel Piemonte
meridionale, a cura di G. Spione e A. Torre, Utet, Torino 2007, è nato in ambito POLIS.
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Progetti di ricerca
Nel seguito si richiamano alcuni progetti di ricerca svolti presso il POLIS e aventi
maggiore impatto in rapporto al territorio. I progetti sono classificati per tipologia, in
relazione al soggetto finanziatore o comunque interessato alle tematiche trattate.
Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)
-

-

-

-

“L’uso dei confini: giurisdizioni, territorio e transiti tra Liguria, Piemonte, Lombardia
(sec. XVI-XVIII)”, coordinatore scientifico prof. Angelo Torre (2004-2005);
“Aiuti alle imprese nelle aree a declino industriale: la valutazione dell’impatto
occupazionale delle politiche con metodi che sfruttano la diversificazione territoriale
degli aiuti”, coordinatore scientifico prof. Alberto Martini (2004-2005);
“Standard sanitari nazionali e tutela sanitaria regionale”, coordinatore scientifico
prof. Roberto Zanola (2004-5);
“Confronto quantitativo di sistemi elettorali”, coordinatore scientifico prof. Guido
Ortona (2004-5);
“Ruolo delle istituzioni pubbliche per l’incentivazione della ricerca e dell’innovazione
e alternative alla proprietà intellettuale”, coordinatore dell’unità di ricerca prof.
Alberto Cassone (2005-6);
“La valutazione dell’impatto netto differenziale tra modalità alternative di intervento
nel campo degli aiuti alle imprese e delle politiche del lavoro”, coordinatore
dell’unità di ricerca prof. Daniele Bondonio (2005-6);
“Uso di un programma di simulazione avanzato per la scelta del sistema elettorale
per il Parlamento”, coordinatore dell’unità di ricerca prof. Guido Ortona (2005-6);
“Proprietà intellettuale, produzione di conoscenza e politiche efficienti nella
prospettiva della globalizzazione”, coordinatore dell’unità di ricerca prof. Giovanni
Ramello (2005-6).
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Ricerche su fondi Locali di Ateneo
-

-

-

“La valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche di aiuto alle imprese
artigiane”, 2004, responsabile: prof. Daniele Bondonio, componenti l'unità di ricerca:
prof. Alberto Martini;
“I problemi della "devoluzione" di funzioni”, 2004, responsabile: prof.ssa Angela
Fraschini;
“I meccanismi di controllo a soglia: una verifica sperimentale”, 2004, responsabile:
prof.ssa Carla Marchese, componenti l'unità di ricerca: prof. Fabio Privileggi;
“Concorrenza e cooperazione: analisi sperimentale”, 2004, responsabile: prof.
Guido Ortona, componenti l'unità di ricerca: dott.ssa Stefania Ottone;
“Censimento territoriale e analisi delle fonti”, 2004, responsabile: dott.ssa
Gelsomina Spione, componenti l'unità di ricerca: prof. Angelo Torre;
“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”,
2005, coordinatore: prof. Daniele Bondonio;
“Valutazione di esternalità ambientali”, 2005, coordinatore prof. Alberto Cassone;
“Censimenti linguistici nell’area asburgica e post-asburgica, 1870 – 1938”, 2005,
coordinatore: dott. Guido Franzinetti;
“L’unione dei comuni: problemi e prospettive”, 2005, coordinatore: prof.ssa Angela
Fraschini;
“Diritti umani e pace: un legame possibile?”, 2005, coordinatore: prof. Joerg Luther;
“Il pensiero politico e le dottrine istituzionali della sussidiarietà da Althusius
all’Unione europea”, 2005, coordinatore: prof. Corrado Malandrino;
“L’uso di metodi simulativi per la valutazione di sistemi elettorali”, 2005,
coordinatore: prof. Guido Ortona;
“Modelli di crescita con shocks di tipo trend e di tipo ciclico”, 2005, coordinatore:
prof. Fabio Privileggi;
“Geografia politica e artistica. La dominazione sabauda ad Alessandria:
trasformazioni del tessuto urbano ed erudizione storica”, 2005, coordinatore:
Gelsomina Spione;

- 14 -

Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – POLIS

-

-

-

-

-

-

“Immagini della Trinità nel Piemonte della primissima età moderna”, 2005,
coordinatore: prof. Angelo Torre;
“Il mercato delle arti visive: un’analisi empirica”, 2005, coordinatore: prof. Roberto
Zanola;
“La valutazione d'impatto delle misure di sostegno alle attività commerciali nelle
aree ad elevato rischio di marginalità socio-economica”, 2006, responsabile: prof.
Daniele Bondonio, componenti l'unità di ricerca: dott.ssa Nicoletta Torchio;
“Il Piemonte nel processo di integrazione europea 1975-2005”, 2006, responsabile:
prof. Alberto Cassone; componenti l’unità di ricerca dott.ssa Elisa Bianchini;
“L'espropriazione della salute: Biopolitica, Filosofia e medicina”, 2006,
responsabile: prof.ssa Simona Forti, componenti l'unità di ricerca: dott. Luca
Savarino;
“L'effetto del sostegno al reddito e degli incentivi alle assunzioni sull'uscita dalla
disoccupazione dei lavoratori in mobilità”, 2006, responsabile: prof. Alberto Martini,
componenti l'unità di ricerca: dott. Luca Mo Costabella;
“L'efficienza dello stato sociale: approccio sperimentale”, 2006, responsabile: prof.
Guido Ortona, componenti l'unità di ricerca: dott.ssa Stefania Ottone, dott. Ferruccio
Ponzano, dott.ssa Gianna Lotito;
“Feudi genovesi e committenza artistica nel Seicento”, 2006, responsabile: dott.ssa
Gelsomina Spione;
“Un'istituzione intermedia: il Contado di Alessandria, XVI-XVIII secolo”, 2006,
responsabile: prof. Angelo Torre;
“Analisi quantitativa del mercato dell'arte”, 2006, responsabile: prof. Roberto
Zanola, componenti l'unità di ricerca: dott. Andrea Sisto;
“Evaluating the net impact of regional economic development policies: a
comparative analysis between the regione Piemonte and the state of Ohio”, 2007,
responsabile: prof. Daniele Bondonio, componenti l'unità di ricerca: prof. Robert
Greenbaum (Ohio State University), prof. Andy Hultquist (Ohio State University),
dott.ssa Nicoletta Torchio;
“Realizzazione di un osservatorio permanente delle pratiche manageriale della
pubblica amministrazione”, 2007, responsabile: prof. Leonardo Falduto, componenti
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-

-

-

l'unità di ricerca: dott. Federico Fontana (Università di Genova), dott. Enrico Sorano
(Università di Torino), dott. Fabio Serini (Università di Napoli);
“I media dell’alessandrino e l’unione europea”, 2007, responsabile: prof. Corrado
Malandrino, componenti l'unità di ricerca: dott. Francesco Ingravalle;
“Sanzioni e premi per la qualità nella regolamentazione delle public utilities”, 2007,
responsabile: prof.ssa Carla Marchese;
“Uso del programma di simulazione di sistemi elettorali alex4.1 per la valutazione
comparativa di sistemi elettorali”, 2007,
responsabile: prof. Guido Ortona,
componenti l'unità di ricerca: dott.ssa Stefania Ottone, dott. Ferruccio Ponzano;
“Class action come strumento di regolamentazione”, 2007, responsabile: prof.
Giovanni Battista Ramello;
“L'erudizione seicentesca e le fonti visive”, 2007, responsabile: dott.ssa Gelsomina
Spione;
“Organizzazione del trasporto terrestre in antico regime”, 2007, responsabile: prof.
Angelo Torre, componenti l'unità di ricerca: dott. M. Battistoni (Università di Udine,
Dipartimento di Storia e Tutela dei beni Culturali) e dott. Vittorio Tigrino;
“Analisi quantitativa in economia: i settori della cultura e della sanità”, 2007,
responsabile: prof. Roberto Zanola;
“Ricerca sul proclama della costituzione spagnola in Alessandria nel 1821”, 2007,
responsabile: prof. Joerg Luther;
“Explaining differences in environmental governance patterns between Canada and
Italy”, 2007, responsabile: prof.ssa Angela Fraschini, componenti l'unità di ricerca:
dott. Albert Breton (Department of Economics, University of Toronto, Ontario,
Canada).
Ricerche finanziate dalla Regione Piemonte, da Fondazioni e da enti locali
piemontesi o svolte in coordinamento con i medesimi

Un ruolo fondamentale per l’avvio delle attività del Dipartimento, con l’acquisizione
delle indispensabili attrezzature e dotazioni, hanno avuto i cosiddetti Progetti scientifici di
eccellenza per la regione Piemonte, finanziati per un totale di 3 miliardi su 5 anni da
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condividere con la Facoltà di Scienze Politiche (in particolare per l’avvio della Biblioteca) e
con il Dipartimento di Ricerca Sociale. Nel seguito si elencano gli altri progetti svolti.
- Convenzione con Regione Piemonte per il progetto sanitario finalizzato “Impatto
dell’inquinamento atmosferico sui costi sociali associati alle conseguenze sanitarie
acute nella città di Torino” (prof. Roberto Zanola), 2001;
- Partecipazione, nell’ambito COREP, al progetto DIADI (diffusione dell’innovazione
nella aree a declino industriale), 2001;
- Convenzione con la Provincia di Alessandria “Raccolta di bibliografia scientifica e
“grigia” e stesura di un testo relativo all’offerta museale dei musei locali” (prof.
Angelo Torre) 2002;
- Ricerca su “La valutazione delle politiche locali del lavoro. Una ricognizione della
realtà piemontese”( prof. Alberto Martini), 2002;
- Convenzione con regione Piemonte su ricerca su “standard nazionali-effetti
regionali: il caso della sanità pubblica” (prof. Roberto Zanola), 2003;
- Convenzione tra POLIS e CCIAA Alessandria per studio su “Situazione, prospettive
economiche e possibile linee di intervento della CCIA nel breve e medio periodo”
(prof. Alberto Cassone), 2004;
- Ricerca su “Studio delle tariffe integrate nel trasporto pubblico locale piemontese
con descrizione delle forme di integrazione tariffaria esistenti in regione e modalità
prescelte per la regolazione dei rapporti finanziari” (prof.ssa Carla Marchese),
2004;
- “Studio raccolta dati ed elaborazione sui flussi commerciali del Basso Piemonte fra
‘700 e ‘800” (prof. Angelo Torre), 2004;
- Ricerca su “L’impatto sul territorio del Fondo Speciale per il Volontariato: Verifica
dell’efficacia delle risorse che le fondazioni di origine bancaria mettono a
disposizione del mondo del Volontariato in ambito piemontese” (prof. Marco
Revelli), 2005;
- Ricerca su “Indagine e ricognizione delle normative nazionali e regionali in tema di
aiuti alle imprese in Europa” (prof. Alberto Martini), 2005;
- Ricerca su “Elaborazione di dati statistici sui lavoratori in mobilità” (prof. Alberto
Martini), 2005;
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-

-

-

-

-

-

-

Ricerca su “Elaborazione di dati sulle multe di Transito” (prof. Angelo Torre), 2005;
Convenzione tra POLIS e Regione Piemonte, per la realizzazione, ad opera di
CERVAP di una ricerca su “Valutazione d’impatto degli incentivi dati alle imprese
artigiane da comparti diversi da quello artigiano” (prof. Daniele Bondonio), 2005;
Ricerca su “I costi dell’assistenza sanitaria agli anziani dell’ASL 5” (prof. Roberto
Zanola), 2005;
Contratto per ricerca su “L’influenza dell’identità culturale e della governance locale
nello sviluppo territoriale e nei processi d’integrazione europea: il caso Piemonte”
(prof. Marco Revelli e dott. Alberto Chiari), 2006;
Progetto di ricerca su “La biopolitica oggi: una riflessione sui rapporti tra vita e
potere”, progetto che coinvolge diversi membri del Dipartimento e assegnisti sotto
la direzione della prof.ssa Simona Forti. La ricerca ha ottenuto un rilevante
finanziamento dalla Compagnia di San Paolo, 2006;
Progettazione di un parco didattico relativo alla memoria dei Martiri della Benedicta:
il progetto, diretto dal prof. Angelo Torre, ha ottenuto il supporto dell’Associazione
Memoria della Benedica, 2006;
Ricerca biennale cofinanziata dalla Fondazione CRT nell’ambito del progetto Alfieri,
su “Il territorio alessandrino tra identità e sviluppo sostenibile con particolare
riguardo ai comuni dell’associazione EMAS Monferrato” (prof. Alberto Cassone),
2006;
Contratto per la compilazione di n. 50 schede di catalogo di manufatti architettonici
sul territorio del comune di Castellazzo Bormida (dott.ssa Gelsomina Spione), 2006
Convenzione
con la Regione Piemonte per collaborazione al progetto
interregionale “Valorizzazione e promozione del turismo culturale moderno” (prof.
Angelo Torre), 2006-2007;
Patrocinio all’iniziativa “Immagini e verità: cartografia e storia topografica” (prof.
Angelo Torre, dott. Vittorio Tigrino), 2007.
Progetti finanziati da UE, CNR e altri enti

-

Studio finanziato dall’Ateneo sull’impatto dell’Università del Piemonte Orientale
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-

-

sulle comunità locali (prof.ssa Angela Fraschini, prof. Alberto Cassone), 2000;
Ricerca CNR “Analisi e previsione della domanda di servizi sanitari” (prof. Alberto
Cassone), 2002;
Progetto Recycle-set presentato da RREUSE, rivolto a definire modalità di
monitoraggio e di valutazione economica nel campo ambientale nell’ambito del
programma comunitario Leonardo da Vinci (prof. Alberto Cassone), 2002;
Progetto SPRING - Sistema di Prevenzione Integrata dell’Esclusione Sociale dei
Giovani - progetto Unione Europea (prof. Roberto Zanola), 2003;
Contratto Marie Curie Fellowship 2007 con Meike Schmidt-Gleim, su "History and
future of Europe seen through the lens of the figure of the barbarian" durata 24
mesi.

- 19 -

Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – POLIS

-

Seminari e conferenze su tematiche con aspetti territoriali
-

-

-

-

-

-

Seminario del prof. Corrado Malandrino: “La questione del "popolo europeo" tra
costituzione e cittadinanza”, 2004;
Convegno: “Bosco delle Sorti”, La Communa, Cassine 2004;
Giornata seminariale a cura della dott.ssa Gabriella Silvestrini su "Juergen
Habermas: cosmopolitismo e conflitto": dott. Massimo Cellerino: “La teoria della
democrazia deliberativa”, 2004;
Giornata seminariale a cura della dott.ssa Gabriella Silvestrini su "Juergen
Habermas: cosmopolitismo e conflitto”: dott. Leonardo Ceppa: “Diritto cosmopolitico
e occidente diviso”, 2004;
Giornata seminariale a cura della dott.ssa Gabriella Silvestrini su "Juergen
Habermas: cosmopolitismo e conflitto": dott. Christian Bouchindhomme:
“Démocratie et guerre”, 2004;
Ciclo di seminari a cura del dott. Marco Sisti sulla valutazione nell’ambito della
ricerca “L’impatto sul territorio del Fondo Speciale per il Volontariato: verifica
dell’efficacia delle risorse che le fondazioni di origine bancaria mettono a
disposizione del mondo del volontariato in ambito piemontese”, 2005;
Seminario a cura del dott. Ferruccio Ponzano “La secessione delle province in
Italia”, 2005;
“L'indennità di mobilità ritarda l'uscita dalla disoccupazione per i lavoratori colpiti da
licenziamento collettivo? Prime evidenze relative alla provincia di Torino”, relatori
prof. Alberto Martini e dott. Luca Mo Costabella, 2005;
Ciclo di conferenze "Conoscenza e recupero di un patrimonio", collegato a un
progetto promosso dalla regione Piemonte relativo alla valorizzazione del
patrimonio storico di Castellazzo Bormida: “Conoscenza e recupero di un
patrimonio”, “Sculture medievali a Castellazzo”, (dott. Fulvio Cervini), “La
catalogazione del patrimonio artistico e architettonico di Castellazzo. Primi risultati.”
(dott.sse Cristina Giusso, Chiara Fornaro, Gelsomina Spione), “Il restauro della
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-

-

-

-

Madonna del Carmine di Anton Maria Maragliano” (dott. Daniele Sanguineti), 2006;.
60° Anniversario delle Istituzioni repubblicane, patrocinio per iniziative culturali
ISRAL, Alessandria, 2006;
Ciclo di sei seminari per il cinquantenario della Repubblica, organizzato per conto
della Provincia di Alessandria dal prof. Joerg Luther in collaborazione con ISRAL,
Centro interateneo di Studi per la pace, istituto Goethe e giornale di Novi ad
Alessandria (2), Casale, Ovada, Novi e Tortona, 2006;
Seminario a cura del dott. C. Bertelli: “La gestione dei beni territoriali tra
pianificazione e storia del territorio. Il caso del Parco del basilico (1999-2005)”,
2006;
Seminario a cura della dott.ssa Gianna Lotito, del prof. Guido Ortona, della dott.ssa
Stefania Ottone, del dott. Ferruccio Ponzano: “L'attività e i programmi di ricerca del
laboratorio AL.EX”, 2006;
Convegno su Giuseppe Ferraro nel centenario della nascita, 2007, con la
partecipazione del prof. Joerg Luther;
Convegno su “Giuseppe Saracco tra vita locale e scenari nazionali”, Acqui Terme,
2-3 marzo 2007, con la partecipazione al Comitato scientifico del prof. Maurilio
Guasco, il prof. Corrado Malandrino ha presieduto l'apertura e la prima sessione dei
lavori.

Convegni internazionali
-

25° convegno IAREP (International Association for Reseaarch in Economic
Psichology), Belgirate 30 giugno-3 luglio 1999;
Convengno internazionale su “Federalismo, sussidiarietà e Governo Locale tra
Unione Europea e Globalizzazione” (Prof. Corrado Malandrino), 2002;
European Public Choice Society Meeting, Belgirate, 4-7 aprile 2002, (comitato
organizzatore: proff.ri Mario Ferrero, Alberto Cassone, Guido Ortona);
Organizzazione convegno congiunto (marzo 2003) con Fondazione Einaudi e
Consiglio Regionale su “Popolo/Popoli europei: questione di identità e/o di
Costituzione?” (proff.ri Corrado Malandrino, Alberto Cassone, Maurilio Guasco,
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Joerg Luther, Gabriella Silvestrini);
Workshop su “Revolutions Old and New” (6-7 giugno 2003) in collaborazione con
ICER (prof. Mario Ferrero);
Organizzazione convegno con Fondazione “L. Firpo” di Torino e Johannes
Althusius-Geselllschaft di Dresda “Giornata internazionale di studi per il
quattrocentesimo anniversario della prima edizione della Politica di J. Althusius,
1603-2003”, Torino, 27 novembre 2003 (prof. Corrado Malandrino);.
Convegno "Pio V nella società e nella politica del suo tempo", 12-14 febbraio 2004,
sedi, Bosco Marengo e Sala laurea Facoltà di Scienze Politiche, atti i pubblicati dal
Mulino, Bologna, nel 2005 (prof. Maurilio Guasco e prof. Angelo Torre);
Convegno "Il tempo di Pio V, Pio V nel tempo", 11-13 marzo 2004, sedi, Bosco
Marengo e Sala laurea Facoltà di Scienze Politiche, atti pubblicati dalle Edizioni
dell'Orso, Alessandria, 2006 (prof. F. Cervini e prof. C. E. Spantigati);
Convegno internazionale “Lo spazio politico locale in età medioevale moderna e
contemporanea. Ricerche italiane e riferimenti europei”, (prof. Angelo Torre, prof.
Joerg Luther, dott. Guido Franzinetti), 2004;
Convegno European Science Foundation, Alesandria e Torino, ottobre 2004,
“Citizenship and the Politics of Gender”, (prof.ssa Simona Forti, prof. Maria Luisa
Bianco, dott.ssa Gabriella Silvestrini);
Convegno internazionale ESA (Economics Science Association) Alessandria, 15-18
settembre 2005, (prof. Alberto Cassone, prof. Guido Ortona, dott.sse Gianna Lotito,
Marie-Edith Bissey, Anna Maffioletti, dott. Marco Novarese);
Convegno "Cristianesimo e Islam, ieri e oggi", 13 dicembre 2005, presso la
Pontificia Università Lateranense, Roma, (prof. Maurilio Guasco), finanziamenti dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Fondazione CR di Alessandria;
Convegno dedicato a “La pace di Einstein” svoltosi il 24 settembre a Moncalvo
(AT), Centro Interateneo di Studi per la Pace delle tre università piemontesi (prof.
Joerg Luther);
In cooperazione con la Fondazione Olivetti, convegno internazionale su “Il
comportamento elettorale fra razionalità ed emozioni. Tendenze e interpretazioni:
U.S.A., Francia, Italia”, Alessandria, giugno 2006, (dott.ssa Gabriella Silvestrini)
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-

-

-

-

“I Workshop Italo-Francese in Law and Economics”, promosso con il sostegno
dell’Univesità Italo Francese nell’ambito di un più vasto programma di
collaborazione con l’università di Rennes 1, 2006, (prof. Alberto Cassone, prof.ssa
Carla Marchese, prof. Giovanni Ramello);
Convegno internazionale su “Information, intellectual property and economic
welfare - The legacy to the Arrow-Nelson paradigm” organizzato in collaborazione
con la Fondazione Einaudi, Torino, 2006, (proff.ri Alberto Cassone e Giovanni B.
Ramello);
Convengo internazionale su “Introducing class actions in Europe: a comparative law
and economics perspective” (prof. Alberto Cassone, prof.ssa Carla Marchese, prof.
Giovanni B. Ramello), 2007;
Convegno su Carlo Francesco Ferraris, Facoltà di Scienze Politiche (prof. Corrado
Malandrino), con patrocinio e contributo del Dipartimento, 2007;
Workshop internazionale “La simulazione e altre metodologie quantitative per la
valutazione dei sistemi elettorali.”, in collaborazione con il Dipartimento DISTA,
(prof. Alberto Cassone, prof.ssa Carla Marchese, prof. Guido Ortona), 4-5 giugno
2007.
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Convenzioni e accordi














2000 Convenzione tra POLIS e Farmindustria per studio sull’evoluzione strutturale
delle PMI dell’industria farmaceutica italiana (dott. Roberto Zanola), 2000;
Convenzione tra POLIS e IPLA Istituto per le piante da legno e l’ambiente per
studio su ottimizzazione dei servizi postali nei comuni montani (prof. Alberto
Cassone), 2000;
Convenzione con Istituto di istruzione superiore B. Cellini
per Corso di
aggiornamento e formazione per insegnanti, 2000;
Adesione al centro EBLA (Centro internazionale di ricerca in economia dei beni
culturali della legge e delle attività ricreative), 2000;
Adesione al CIRIC (Guido Ortona e Fabio Privileggi), 2000;
Protocollo d’intesa tra POLIS e Società consortile Langhe Monferrato Roero per
studi e ricerche (prof. Angelo Torre), 2002;
Convenzione tra POLIS e Energia e Territorio spa per l’analisi dello status giuridico
ottimale per il sito di Marengo e la valutazione di un budget per la gestione
ordinaria, prof. Joerg Luther, 2003;
Convenzione quadro tra POLIS e società consortile Langhe Monferrato Roero per
studi e ricerche nel campo dello studio e promozione del territorio, 2004;
Convenzione con la Provincia di Alessandria per l’aggiornamento dell’analisi dei
fabbisogni formativi nel territorio provinciale; l’attività è diretta dai proff. Daniele
Bondonio e Alberto Cassone, 2006;
Convenzione con la regione Piemonte per il progetto di ricerca “Valorizzazione e
promozione del turismo culturale moderno”; l’attività è diretta dal prof. Angelo Torre
e dalla dott.ssa Gelsomina Spione, 2006.
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Dottorati di ricerca
Il Dipartimento Polis nel 2007 è sede del dottorato di ricerca in “Scienze Storiche”
attivato presso il POLIS e diretto dal prof. Angelo Torre. Inoltre partecipa dalla costituzione
all’organizzazione del dottorato in Scienze Economiche “Vilfredo Pareto”, in consorzio con
l’Università degli studi di Torino, con la partecipazione al collegio docenti del prof. Mario
Ferrero. E’ stato fino al 2004-2005 consorziato con il dottorato di ricerca in Finanza
Pubblica dell’Università di Pavia, con partecipazione al collegio docenti delle proff. Angela
Fraschini e Carla Marchese.
Altri docenti sono stati impegnati a titolo personale in attività attinenti ai dottorati.
Operano inoltre presso il Dipartimento numerosi dottorandi (elenco visibile sulla pagina
web) che si avvalgono delle attrezzature e del supporto scientifico fornito dal Dipartimento.

Altre attività di Alta Formazione




Corso di aggiornamento e formazione per insegnanti delle scuole medie superiori
nella provincia di Alessandria , 2000;
Convenzione con Istituto di istruzione superiore B. Cellini
per Corso di
aggiornamento e formazione per insegnanti, 2000;
Partecipazione del prof. Luther al comitato per il 60° anniversario della costituzione
della Provincia di Asti, 2006.

Assegni di ricerca per progetti con ricadute sul territorio



2004 Assegno Biennale di ricerca su “intreccio di giurisdizioni: modelli di scambio e
attività di transito nei feudi imperiali del Basso Piemonte”, prof. Angelo Torre.
2005 Assegno biennale di ricerca per il progetto Centro di Documentazione presso
la zona monumentale della Benedicta, con sostegno dell’Associazione Memoria
della Benedicta.
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Visiting scholars
Vani Borooah, University of Ulster
Roberta Gatti, World Bank
Robert Greenbaum, School of Public Policy and Management, Ohio State
University
Paul Kottman, New School for Social Research, New York
Tuja Marketta Parvikko, Università di Jyväskylä.
Pasquale Pasquino, CNRS, Paris, e New York University
Pierre Salmon, Université de Bourgogne
Miguel Vatter Northwestern University e Università Pontificia di Santiagio del Chile
Stefan Voigt, University of Kassel and ICER, Torino
Stanley Winer, Canada Research Chair in Public Policy, Carleton University
Ronald Wintrobe, University of Western Ontario
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Centri di ricerca
Al.Ex - Laboratorio Di Economia Sperimentale
[AL.EX] è il laboratorio per l’economia sperimentale e simulativa, entrato in
funzione nel settembre 2000. E’ dotato di 24 computers collegati in rete in ambiente XP
professional. Una stanza separata può essere usata per l'istruzione e il pagamento dei
partecipanti e come ulteriore ambiente per esperimenti non computerizzati.
Coerentemente con gli interessi del Dipartimento, le ricerche finora svolte hanno
riguardato soprattutto le politiche pubbliche e le scelte collettive. Il laboratorio può tuttavia
essere utilizzato per qualsiasi ricerca di economia sperimentale, anche da utenti esterni.
Nel 2004 è stata conclusa un’ampia ricerca su concorrenza e cooperazione; i
risultati sono stati inviati al Journal of Economic Psychology, a firma di M.E. Bissey, C.
Canegallo, G. Ortona e F. Scacciati. Sono attualmente in corso due ricerche: sull'efficienza
dello stato sociale (G. Ortona, S. Ottone, F. Ponzano) e sulle preferenze elettorali (C.
Marchese). Il laboratorio è stato inoltre utilizzato, e lo sarà ancora, dalla dott.ssa A.
Maffioletti e dal prof. F. Scacciati, dell'Università degli Studi di Torino, dal prof. John Hey
(università di York e Luiss) e da studiosi di altre università italiane e straniere.
Le attività del centro si sono giovate anche di un cofinanziamento per i programmi
di interesse nazionale (PRIN) nel 2003 e nel 2005, in entrambi i casi avendo come
responsabile nazionale e dell'unità locale il prof. Ortona, direttore del centro. La dott.ssa
G. Lotito e il prof. G. Ortona hanno inoltre fatto parte di un'unità locale (diretta dal prof.
Scacciati dell'Università di Torino) del PRIN 2003 Economia e Felicità¸ cui il laboratorio ha
partecipato.
Nel 2006 è terminata l’elaborazione del programma di simulazione di sistemi
elettorali ALEX4.1, a cura della dott.ssa Marie Edith Bissey.
Il Laboratorio ha organizzato importanti convegni internazionali. Si ricordano in
particolare il convegno IAREP (International Association for Reseaarch in Economic
Psichology) del 1999 e il convegno ESA (Economics Science Association) del 2006.
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Cerca - Centro Di Economia E Ricerca Applicata
Costituito sulla base dell’esperienza del centro CHER (Centre for Health Economics
Research), istituito nel 2002, il Centro di Economia e Ricerca Applicata (C.E.RC.A.) nasce
nel 2005 dalla necessità di estendere l’attività di ricerca oltre ai problemi teorici ed empirici
tipici dell’economia sanitaria, consentendo di abbracciare un campo di ricerca di più vasto
respiro.
Il Centro ha come scopo la promozione e lo sviluppo di ricerche scientifiche inerenti
i seguenti argomenti:
•
•

•

•

•
•

determinanti della spesa sanitaria: ruolo del reddito, del processo di
invecchiamento e dei principali fattori socio-economici;
composizione della spesa sanitaria: l’evoluzione del ruolo del settore pubblico
all’interno dei sistemi sanitari e le dinamiche evolutive del mix spesa sanitaria
pubblica/privata;
impatto delle politiche pubbliche sull’efficienza/equità della fornitura di servizi
sanitari con particolare interesse al processo di implementazione del
federalismo fiscale (meccanismi di perequazione e Lea), il processo di
invecchiamento e le politiche industriali inerenti alla ricerca medica e il settore
farmaceutico;
analisi del ruolo degli enti locali in un sistema decentrato: gli effetti del
decentramento sull'efficienza/equità della fornitura pubblica e lo studio dei
meccanismi di finanziamento/perequazione; gli effetti del decentramento fiscale
sulle politiche di contenimento dei bilanci delle P.A. e sulla crescita economica
rendimento degli investimenti in arte e in cultura;
domanda dei beni culturali: determinanti, ruolo delle preferenze e analisi
dell’impatto delle politiche pubbliche sulla produzione/consumo di beni culturali.

Compito precipuo del Centro è quello di promuovere l'approccio interdisciplinare
alla ricerca e l'esercizio di attività gestionali e di servizio proprie di più strutture didattiche e
scientifiche. In particolare, s'intende:
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•
•
•

-

-

sviluppare, sperimentare ed applicare nuovi metodi e strumenti quantitativi.
promuovere la formazione di ricercatori ed il trasferimento di conoscenza agli
studenti.
promuovere e realizzare rapporti di collaborazione e consulenza con altri
Soggetti di altre Università, o con altri Centri o Gruppi di Ricerca o con Soggetti
privati o con Enti Locali.

Tra i progetti di ricerca svolti ricordiamo:
Ricerca Sanitaria Finalizzata Regione Piemonte “I costi dell’assistenza sanitaria agli
anziani non autosufficienti nell’ASL 5”, 2005
Progetto C.AS.A.N.A. 2 (Costi per l’ASsitenza agli Anziani Non-Autosufficienti):
presentato in collaborazione con l’ASL5 del Piemonte, 2006
Politiche culturali e specificità territoriali: un’analisi economica: presentato come
Unità Locale insieme all’Università di Padova, Università di Bologna, Università di
Catania, 2006
Progetto MADR.E. (MADRi Extracomunitarie): presentato in collaborazione con
l’ASL10 del Piemonte e il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino, 2006.

La seconda metà del 2006 è stata dedicata alla preparazione di EWACE III
(European Workshop on APplied Economics) che si completerà nel giugno 2007 con la
terza edizione del workshop in Spagna. L’attività organizzativa è stata svolta in
collaborazione con gli organizzatori locali (Università di Oviedo, Spagna), oltre che con gli
altri due membri del comitato scientifico della serie di workshop (Università di Bologna e
Libre de Bruxelles).
Cervap - Centro Di Ricerca Per La Valutazione Nelle Amministrazioni Pubbliche
Il CERVAP nasce con l’obiettivo di riunire la competenza di esperti italiani ed
internazionali sul tema della valutazione d’impatto delle attività promosse dalle
amministrazioni pubbliche. La valutazione d’impatto è intesa come insieme di analisi
mirate ad offrire evidenza empirica in merito ai cambiamenti netti prodotti dagli interventi in
esame sulle situazioni economiche, sociali e/o gestionali che hanno motivato questi ultimi.
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Al Centro afferiscono docenti e ricercatori della School of Public Policy and
Management dell’Ohio State University, del Dipartimento di Economia dell’Università di
Torino e del Dipartimento POLIS dell’Università del Piemonte Orientale. Le competenze
apportate dai docenti e ricercatori che collaborano con il Centro sono di tipo
multidisciplinare, spaziando dalla statistica all’econometria e all’economia pubblica.
Il direttore ed alcuni dei docenti che collaborano con il Centro hanno un’esperienza
pluriennale nella valutazione d’impatto applicata ad interventi promossi da amministrazioni
pubbliche locali, regionali, statali e federali, nonché a programmi cofinanziati dall’Unione
Europea. Essi sono inoltre autori di numerose pubblicazioni in riviste internazionali e
nazionali su metodi ed applicazioni per la valutazione d’impatto dei programmi ed
interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche.
L’attività di ricerca condotta dai docenti e ricercatori afferenti al CERVAP, nel corso
del 2006, si è avvalsa della collaborazione con le seguenti istituzioni ed amministrazioni
pubbliche:
- Regione Piemonte (Nucleo di Valutazione, Direzione Industria, Osservatorio
dell’Artigianato), in relazione al progetto di ricerca riguardante la valutazione
dell’impatto occupazionale dei provvedimenti di aiuto alle imprese e l’integrazione
delle banche dati amministrative con gli archivi dei sussidi erogati alle imprese;
- Comitato Nazionale per la Valutazione del sistema universitario, in merito alla
valutazione dell’impatto netto della riforma universitaria (ex D.M. 509/99);
- Provincia di Alessandria (Dipartimento di Economia e Sviluppo), in relazione
all’analisi sui fabbisogni formativi espressi dal tessuto produttivo provinciale;
- IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana), in
merito all’analisi d’impatto delle politiche settoriali a sostegno delle attività
commerciali nelle aree marginali e a rischio di spopolamento.
Nel corso del 2006 è continuata la collaborazione con la School of Public Policy and
Management dell’Ohio State University. Tale collaborazione si è concretizzata con la visita
del Prof. Robert Greenbaum presso il CERVAP e la pianificazione di linee di ricerca
comuni riguardo la valutazione d’impatto delle misure di sostegno allo sviluppo economico,
con particolare riferimento al confronto tra l’ambito Piemontese e quello dello stato
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dell’Ohio.
Nel corso del 2006 il CERVAP ha ottenuto un finanziamento dalla Provincia di
Alessandria per la realizzazione del sistema informativo di valutazione dei fabbisogni
formativi nella provincia di Alessandria. E’ inoltre proseguita, da parte di docenti e
ricercatori afferenti al CERVAP l’attività di ricerca legata al progetto “La valutazione
dell’impatto netto differenziale tra modalità alternative di intervento nel campo degli aiuti
alle imprese e delle politiche del lavoro” (ricerca finanziata dal MIUR in veste di PRIN
2005-2007).
Centro interuniversitario “Goffredo Casalis”
Il dipartimento Polis ospita anche un Centro Interuniversitario.
Il prof. Angelo Torre fa parte del Comitato Scientifico del Centro Interuniversitario
“Goffredo Casalis”, cui aderiscono gli atenei di Piemonte Orientale, Genova e Torino: tale
Centro annovera tra le sue attività la redazione di uno “Schedario Storico-territoriale dei
Comuni Piemontesi”, finanziato dalla Regione Piemonte a partire dal 1995,
Il progetto delle "Schede storico-territoriali dei Comuni del Piemonte" prevede
l'elaborazione di una scheda per ciascun attuale comune della Regione. Per ciascun
comune si censiscono e si studiano le fonti storiche, edite e inedite, relative al suo assetto
territoriale dal medioevo all'età contemporanea e si fornisce la bibliografia aggiornata. La
singola scheda è articolata in due parti (una strutturata per voci prefissate, l'altra che
propone il percorso storico seguito dal comune nella formazione del proprio territorio) ed è
redatta da uno o più autori con la supervisione di un Comitato scientifico che è impegnato
nel completamento dell'opera e nell' aggiornamento del materiale. L'insieme delle schede
– ormai vicino alla metà dei 1200 comuni piemontesi - fornisce informazioni sul percorso
storico dei singoli territori e consente il confronto fra le diverse vicende amministrative dei
comuni. Si pone perciò come indispensabile strumento di conoscenza - che supera
l'ottocentesco Dizionario geografico-storico statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re
di Sardegna, curato da Goffredo Casalis - per chi deve assumere decisioni relative al
governo e alla valorizzazione del territorio. I primi risultati di questo lavoro di ricerca si
possono trovare sul sito do http://www.regione.piemonte.it/guaw/MenuAction.do
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Le attività dello Schedario sono state discusse in un Convegno internazionale di
studi su “Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea”,
(novembre 2004), finanziato dall’Ateneo del Piemonte Orientale. Gli Atti del Convegno
sono ora pubblicati in un volume dal titolo: Lo spazio politico locale in età medievale,
moderna e contemporanea, a cura di R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Bombardini e A.
Torre, Dell’Orso, Alessandria 2007, pp. 460;
C.a.s.t. - Centro per l’analisi storica del territorio
Nel 2006 su iniziativa del Dipartimento è stato costituito un nuovo centro di ricerca
interdisciplinare: il “C.A.S.T. - Centro per l’Analisi Storica del Territorio”.
Si tratta di un passaggio nella ampia attività di ricerca svolta dal gruppo di lavoro sui
beni territoriali composto da Gelsomina Spione, Vittorio Tigrino, Angelo Torre e Guido
Franzinetti.
Il gruppo si è formato intorno al corso di laurea in Gestione dei beni territoriali e
turismo (prima triennale, e poi magistrale) con sede ad Asti, improntato a un rapporto
stretto, dalla didattica alla ricerca, con il territorio del Piemonte meridionale.
Il gruppo di docenti del corso di laurea si è impegnato in progetti di ricerca, che
sono stati occasione di approfondimento metodologico: in particolare, la ricerca,
generosamente finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e
dall’Amministrazione Provinciale di Asti, sul patrimonio culturale della Langa astigiana (in
collaborazione con le Soprintendenze competenti), tradottasi in 4 mostre con sede a
Bubbio, Canelli, Nizza Monferrato, Mombaldone, dal titolo “Tra Belbo e Bormida: luoghi e
itinerari di un patrimonio culturale”, in una Guida turistica dal titolo omonimo, redatta da C.
Lanzi e G. Parodi, e in un catalogo contenente originali contributi di ricerca storica,
ecologico-storica e storico-artistica su un territorio in larga parte poco conosciuto; si
segnala la decisione del Ministero dei Beni Culturali di mettere on-line l’opera, in data XX
gennaio 2004.
Dal Corso di Laurea è nata l’associazione “Diomira. Cultura e territorio”, fondata da
ex allievi, e primo esempio di agenzia di servizi storico-culturali nell’area alessandrina.
Lo spostamento ad Alessandria delle attività di ricerca e di didattica del gruppo di
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lavoro sui beni territoriali e la sua confluenza nel Corso di Laurea in Scienze Politiche,
Economiche e Sociali a partire dal 2005-2006, ha orientato le attività secondo le seguenti
direzioni di ricerca:
- Convenzione tra il Dipartimento POLIS e la Regione Piemonte per l’avvio del
censimento integrale e integrato del patrimonio culturale del comune di Castellazzo
Bormida. I primi risultati di questo lavoro (realizzato in collaborazione con il comune
di Castellazzo B.da e con la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico del Piemonte) stanno per essere pubblicati nel libro Uno spazio
storico e sono state anticipate attraverso una serie di conferenze svoltesi tra
febbraio-giugno 2006 (Conoscenza e recupero del patrimonio storico artistico);
- Incontro con gli operatori culturali della Provincia di Alessandria per un rilancio delle
attività di conoscenza e di ricerca sul patrimonio culturale della provincia e una
proposta di coordinamento tra i diversi enti, con la partecipazione di Regione
Piemonte, Provincia, Comune, Diocesi ecc. (maggio 2006);
- Seminari di ricerca e approfondimento sui temi di ricerca,
gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale, rivolti anche a enti e istituzioni esterne (a.a.
2005/2006, Metodi per lo studio delle fonti e Gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale: musei, parchi, paesaggio);
- Dottorato in Scienze Storiche come apice dell’attività didattica: Seminario su “Fonti
e problemi della ricerca storica”, svolto tra il 2004 e il 2007;
- Ricerca storica per l’allestimento del Museo Borsalino, inaugurato nel 2006, e
tradottasi nella redazione dell’apparato didattico: particolare riguardo hanno avuto
la storia dei mestieri nella città e nel contado, la storia del costume attraverso
l’archivio Borsalino, la storia delle relazioni sociali all’interno dell’azienda;
- L’approccio interdisciplinare allo studio della storia del territorio – storia politica e
sociale, storia dell’arte, storia dell’architettura, ecologia storica – ha condotto alla
formazione di un gruppo di lavoro che ha iniziato a indagare l’area in oggetto.
Questa iniziativa si è tradotta nel libro Uno spazio storico: committenze, istituzioni e
luoghi nel Piemonte meridionale, a cura di G. Spione e A. Torre, Utet, Torino 2007,
primo volume della collana di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”;

- 33 -

Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – POLIS

-

-

-

-

-

-

-

La molteplicità degli indirizzi di ricerca e la favorevole risposta da parte del territorio
ha indotto il gruppo di lavoro interdisciplinare a costituirsi in Centro Interdisciplinare
CAST, dedicato alle ricerche territoriali, come strumento di organizzazione,
coordinamento e presentazione del lavoro condotto;
Un’ulteriore attività di ricerca è confluita in una ricerca PRIN dedicata a Frontiere e
confini, di cui il gruppo alessandrino costituiva un’unità locale: il gruppo ha lavorato
su materiale genovese e piemontese sulle modalità del trasporto via terra delle
merci in antico regime, utilizzando una fonte sin qui inesplorata, vale a dire le
contravvenzioni alla tratta rintracciate in ASTO, Camera dei Conti, e disponibili per
tutto lo stato sabaudo e per tutto il secolo XVIII: i primi risultati di tali ricerche,
tuttora in corso, sono confluiti in Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose
nell’antico regime, a cura di A. Torre, Franco Angeli, Milano 2007;
Ricerca sulla cartografia storica del territorio tra Basso Piemonte e litorale ligure in
antico regime, confluita nel volume Lungo le antiche strade: stati, giurisdizione e
confini nella cartografia dell’età moderna, a cura di M. Cavallera, Nomos, Busto
Arsizio, 2007;
Censimento dell’architettura del Moderno, e stipula di una convenzione con la
Regione Piemonte, Assessorato al Turismo, per la costruzione di un percorso
turistico in collaborazione con Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Emilia
Romagna;
Ricerca sulla storia del territorio relativo al Parco delle Capanne di Marcarolo e
all’area della strage della Benedicta, con la costituzione di un centro di
documentazione di storia del territorio e il cofinanziamento di un assegno biennale
di ricerca grazie a una convenzione tra il Dipartimento e l’Associazione Memoria
della Benedicta. Dell’assegno usufruisce il dott. Tigrino, di cui v. Bibliografia;
Partecipazione a iniziative culturali di alto profilo nel territorio, come il Convegno
Internazionale sull’Iconografia della SS. Trinità nel Sacro Monte di Ghiffa” (VBO),
22-24 marzo 2007;
Il gruppo di Lavoro di storia territoriale (ora CAST) ha patrocinato attraverso il
POLIS una serie di convegni locali, tra i quali il convegno sul “Bosco delle Sorti”,
Cassine 2004, e Giuseppe Ferraro nel centenario della nascita, 2007.
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La dott.ssa Gelsomina Spione ha svolto ricerche sul territorio cuneese tradottesi in
tre mostre, realizzate in collaborazione con l’Università di Torino e la Soprintendenza per il
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte:
 G. Romano, G. Spione, Cantieri e documenti del Barocco, catalogo della mostra,
Cuneo 2003;
 G. Romano, G. Spione, Una gloriosa sfida. Opere d’arte a Fossano, Saluzzo,
Savigliano 1550-1750, catalogo della mostra a Fossano, Saluzzo e Savigliano,
Cuneo 2004;
 G. Galante Garrone, G. Romano, G. Spione, La Carità svelata. Il patrimonio storico
artistico della Confraternita e dell’Ospedale di anta Croce in Cuneo, catalogo della
mostra, Cuneo 2007.
Civis - Centro Interdipartimentale Volontariato e Impresa Sociale
Il Centro Interdipartimentale Volontariato e Impresa Sociale CIVIS, costituito nel
2002, diretto dal prof. Marco Revelli e coordinato dalla dott.ssa Noemi Podestà, svolge
ricerche nel campo dell’economia solidale, dell’impresa sociale, del volontariato e della
finanza etica, con particolare attenzione alla dimensione territoriale
Il Centro CIVIS d’intesa con la Provincia di Alessandria e la Fondazione C.R.A., nel
corso dell’anno 2003, ha effettuato un censimento delle Associazioni di Volontariato
presenti sul territorio provinciale.
Esso si è articolato in due fasi:
- organizzazione sistematica dei dati risultanti alle Amministrazioni Regionale e
Provinciale nel loro aggiornamento e lettura critica;
- elaborazione e somministrazione di un questionario volto a rilevare alcuni dati
relativi alle singole Associazioni (sede, modalità organizzative, reale consistenza
dei soci, dei volontari e degli utenti, tipo di attività svolta, fonti di finanziamento).
L’attività di ricerca è stata poi integrata con l’organizzazione di focus group
finalizzati alla raccolta dei dati relativi alle associazioni facenti parte della Consulta
provinciale e all’approfondimento di specifici argomenti (il rapporto con le
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amministrazioni locali).
Visto il dato positivo raggiunto con la ricerca svolta nell'anno 2003 (Il volontariato in
Provincia di Alessandria: dimensioni, motivazioni, problematiche), i cui risultati sono stati
presentati in occasione dell'incontro pubblico del 5 febbraio 2004, è riproseguita l’indagine
sul mondo del volontariato in provincia di Alessandria ampliando la ricerca ad altre realtà
del terzo settore presenti sul territorio, e più precisamente:
 visto il notevole peso dell'associazionismo non iscritto al registro provinciale, è stata
effettuata un'analisi mirata su un campione di associazioni non iscritte volta a
rilevare, oltre alle motivazioni della non iscrizione, l'influenza di alcune variabili
organizzative significative quali: dimensioni delle associazioni, grado di
formalizzazione e di professionalizzazione, composizione degli organi di comando
entità e tipo di finanziamenti;
 il Centro inoltre ha effettuato una prima indagine sulle cooperative sociali in
Alessandria .
Dal 1 marzo 2005 al 28 febbraio 2007 il centro CIVIS ha svolto la ricerca dal titolo
“L’impatto sul territorio del fondo speciale per il Volontariato: verifica dell’efficacia delle
risorse che le Fondazioni di origine bancaria mettono a disposizione del mondo del
volontariato in ambito piemontese”, finanziata dalla Fondazione CRT nell’ambito del
Progetto Alfieri. Il rapporto di ricerca di suddetta indagine è stato consegnato alla
Fondazione CRT conseguendo come giudizio di valutazione: “ottimo”. La ricerca ha
favorito lo sviluppo delle relazioni del centro CIVIS con tutti gli enti pubblici e privati che a
vario titolo si occupano di volontariato e di terzo settore in ambito piemontese.
Il CIVIS ha ottenuto contributi:
 nel 2003 -2004 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e da
parte della Provincia di Alessandria per la realizzazione di un indagine sul
volontariato alessandrino;
 nel 2005-2006 dal Comune di Alessandria, settore formazione professionale – per
collaborazione per la formazione di giovani impegnati nel Servizio Civile Volontario;
 nel 2005-2006 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nell’ambito del
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progetto Alfieri per la realizzazione dell’indagine;
 nel 2007 dal Centro Servizi Volontariato di Alessandria – collaborazione nell’ambito
della realizzazione di un corso di formazione di Marketing Sociale rivolto alle
associazioni di volontariato alessandrine;
 nel 2007: Patrocinio e collaborazione con la cooperativa sociale Azimut di
Alessandria per la realizzazione del Seminario “Nuove soluzioni per l’assistenza in
famiglia degli anziani e delle persone non autosufficienti”.

- 37 -

