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ALLEGATO C 

Descrizione dei temi delle borse ex DM 351/2022 

MISSIONE TEMA 

Missione 1 
“Digitalizzazione, 

Innovazione, 
Competitività, Cultura e 
turismo” 
Componente 2 
“Digitalizzazione 
innovazione e 
competitività nel 
sistema produttivo” 

Digital Humanities and Digital Knowledge 

Il progetto di ricerca dovrà avere l’obiettivo di individuare un 

ambito nelle scienze dell’informazione e della comunicazione 

all’interno del quale sia possibile integrare i saperi in modalità 

trasversale. Saranno da proporre temi orientati alla gestione di 

risorse eterogenee (testi antichi e moderni, documenti 

d’archivio di varia natura, manoscritti, oggetti, audiovisivi, 

dati multimediali, corpora, beni museali, etc.) che possano 

essere trattati in modo da ampliare la loro fruizione per 

renderla più efficiente attraverso la componente digitale, tesa 

a una migliore organizzazione e rielaborazione. Per 

humanities saranno quindi da intendersi non solo contenuti 

legati tradizionalmente al mondo umanistico (bibliografia, 

bibliologia, comunicazione, filologia, filosofia, letteratura, 

linguistica, museografia, storia), ma in senso più ampio gli 

approcci metodologici al materiale documentaristico, legato 

all'archivistica, anche in ambiti meno umanistici e più tecnici – 

come per esempio fondi archivistici di banche o istituzioni, 

nonché testi e materiali di carattere multimediale presenti, ad 

esempio, su siti e portali istituzionali. Saranno altresì da 

proporre temi inerenti agli effetti del processo di 

digitalizzazione sulle dinamiche culturali e sociali connesse ai 

processi di globalizzazione, con riferimento particolare alle 

nuove istanze culturali-identitarie delle giovani generazioni e 

alle strategie di prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

intolleranza ed estremismo ideologico. 
Missione 1 
“Digitalizzazione, 
Innovazione, 
Competitività, Cultura e 
turismo” 

Componente 3 “Cultura 
e turismo 4.0” 

Analisi interculturale dei movimenti migratori temporanei e 
diasporici 

I progetti potranno svilupparsi su due direttive:  

1. individuare, attraverso analisi e strumenti di ricerca adeguati, 

elementi strategici nei movimenti migratori temporanei per un 

turismo sostenibile e per la valorizzazione del patrimonio 

culturale, al fine di rilanciare la competitività, l’immagine e la 

produttività turistica, finalizzate a rafforzare la conoscenza del 

patrimonio culturale, valorizzare gli asset e le competenze 
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distintive di singole imprese o istituzioni, e incentivare il 

processo di digitalizzazione delle risorse e l’utilizzo di canali 

di comunicazione multimediali;  

2. descrivere fenomeni migratori di tipo diasporico in chiave 

diacronica e/o sincronica (includendo scritture di migranti, 

problematiche linguistiche di seconda e terza generazione, 

analisi statistiche, ecc.), per intercettarne aspetti interculturali e 

prefigurarne, ove possibile, elementi innovativi anche in 

ambito turistico quale, per esempio, il turismo genealogico, di 

ritorno e di riscoperta delle proprie radici.  
Missione 4 “Istruzione e 
ricerca” 
Componente 1 
“Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di 
istruzione dagli asili 
nido alle università” 

Potenziamento dei processi di mentalizzazione e prevenzione 
dei fenomeni di bullismo  
 
Il bullismo rappresenta un fenomeno complesso che vede l’intreccio 

di fattori socio-culturali e psicologici. Il forte incremento di tale 

fenomeno ha spinto le istituzioni scolastiche a individuare misure di 

fronteggiamento che possano unire azioni preventive e azioni 

correttive. In particolare, le evidenze scientifiche mostrano una 

maggiore efficacia degli interventi di prevenzione, tesi a migliorare 

le soft skills. Infatti, nella genesi del fenomeno alterazioni dei 

processi di mentalizzazione del bullo e caratteristiche facilitanti 

psico-sociali della vittima rappresentano un binomio inscindibile. 

Pertanto, il progetto dovrà individuare nella mentalizzazione e nei 

processi di mirroring (funzioni riflessive) un elemento cruciale su cui 

lavorare per prevenire i fenomeni di bullismo. Al fine di favorire 

processi di alfabetizzazione emotiva, di sviluppo delle competenze 

trasversali e di maturazione empatica dovrà prevedere un gaming o 

altra sorte di strumentazione innovativa da poter utilizzare in scuole 

secondarie di primo grado orientati al potenziamento delle proprie di 

mentalizzazione. Sarà inoltre elemento di valutazione la 

progettazione della misurabilità della riduzione dei fenomeni di 

bullismo in casi studio presi in esame. Il progetto dovrà avere 

ricadute scientifiche, sociali ed educative nell’ambito della 

psicologia dell’educazione, rispondendo a diverse priorità nazionali 

(formazione/ricerca/innovazione), e garantendo la misurabilità dei 

suoi risultati. 

Missione 5 “Inclusione e 
Coesione”  
Componente 3 
“Interventi speciali per 
la coesione territoriale” 

Uguaglianze interculturali per inclusione sociale e di genere 

I progetti potranno orientarsi su due componenti principali: 

equità sociale; equità di genere.  
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1. Nel primo caso il progetto di ricerca metterà a fuoco aspetti 

legati all’uguaglianza legata a singoli gruppi sociali, 

considerando implicazioni di tipo geopolitico, economico, 

culturale, giuridico, linguistico, al fine di individuare politiche 

e strategie per valorizzare le differenze, gestire le conflittualità 

e migliorare la qualità di vita e le condizioni all’interno di un 

contesto sociale preso in esame.  

2. Nel secondo caso il progetto di ricerca si orienterà a mettere 

a fuoco aspetti legati all’inclusione di genere da un punto di 

osservazione diacronico, sincronico, diatopico, diafasico e/o 

diastratico, prendendo in esame fenomeni circoscritti o 

trasversali, considerando mercati legati al Divesity Brand, 

elaborando strategie politiche, sociali, culturali, linguistiche e 

di comunicazione, analizzando particolari sistemi o specifiche 

comunità.  

Missione 6 “Salute” 
Componente 1 
“Politiche per il lavoro” 

Mentalizzazione, competenze trasversali e mondo del lavoro 
 
A fronte del numero crescente di evidenze scientifiche tese a 

dimostrare l’importanza delle competenze trasversali nella 

formazione degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo 

grado, il progetto dovrà individuare nella mentalizzazione e nei 

processi di mirroring (funzioni riflessive) un costrutto teorico utile 

per impostare la formazione in ambito non solo scolastico ma anche 

universitario.  Tale costrutto dovrà risultare particolarmente utile 

anche per il monitoraggio della maturazione delle life skills degli 

studenti stessi, tenendo conto che lo sviluppo affettivo rappresenta la 

risultante di fattori biologici (ascrivibili al temperamento) e di fattori 

ambientali (percezione e cognizione sociale) e che dall’intreccio di 

questi fattori nasce il processo di mentalizzazione affettiva, quali 

empatia, resilienza, capacità di negoziazione, etc…, che 

rappresentano la risultante di una corretta mentalizzazione. 

Nell’ambito del progetto lo sviluppo di competenze trasversali sarà 

valutato quale elemento correlabile al successo lavorativo post-

universitario.  Particolare rilievo sarà attribuito al segmento del life-

long learning, delle life skills e del successo lavorativo.  

 

 

 

  


