
Le due giornate di studi rappresentano l’atto di chiusura dell’attività di ricerca dei progetti 
prescelti dall’Ateneo triestino e finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2017 e nel 2018.
I due temi cardine attorno ai quali ruotano le attività progettuali sono l’intreccio complesso 
tra cultura, culture e qualità della vita e il ruolo delle scienze umane e sociali nello sviluppo e 
nella valorizzazione della Regione nel contesto internazionale.
Molte le prospettive, che spaziano dall’ambito storico, a quello linguistico e giuridico, passando per 
la statistica e la conservazione dei beni culturali, e molti gli approcci a questioni di vitale 
importanza: la fluidità delle nuove identità e i conflitti su base etnica che minacciano la 
convivenza pacifica con antiche e nuove minoranze sul territorio, il ruolo della mediazione 
interlinguistica nel facilitare i rapporti tra persone e agevolare il turismo culturale, il 
miglioramento dei servizi museali e il contrasto all’illegalità.
L’evento, organizzato nella forma di seminario a distanza, dopo i saluti istituzionali e l’introduzione, 
si svolgerà in due sessioni distinte: “Culture e qualità della vita nel Friuli Venezia Giulia” e “Il 
ruolo delle scienze sociali e umane nello sviluppo e nella valorizzazione del Friuli Venezia 
Giulia nel contesto internazionale”.

programma
30 Settembre 2021

Sessione 1
PROGETTO 2017: 
Culture e qualità della vita nel Friuli Venezia Giulia

9:30 Saluti istituzionali e apertura dei lavori
Ilaria Micheli, Delegata del rettore alla ricerca scientifica 
in area umanistica e alla cooperazione allo sviluppo,
Donatella Cefaloni, Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia, Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia

10:00 
Parte I 

Anne-Kathrin Gärtig-Bressan – Il Friuli Venezia Giulia 
nell'immaginario del turista tedesco, austriaco e svizzero
Discussant: Lorenza Rega 

Jacopo Della Torre – Prevenzione e repressione dei reati 
nel porto franco di Trieste
Discussant: Mitja Gialuz

Eugenia Dal Fovo - La comunicazione interlinguistica in 
ambito socio-sanitario. Indagine etnografica e analisi di 
dati reali relativi alla comunicazione interlinguistica e 
interculturale in ambito socio-sanitario svolta dalle figure 
professionali attualmente attivi nella provincia di Trieste
Discussant: Maurizio Viezzi

11:30 -11:45 
Coffee break

Giulia Iannuzzi – Le guerre del futuro: dissociazioni 
temporali, incubi razziali e apocalissi tecnologiche
Discussant: Guido Abbattista

Patrik Karlsen – Regione Storia: esplorare la 
Contemporaneità Online
Discussant: Raoul Pupo

Fabrizio Sors – Il museo delle illusioni: analisi e selezione 
delle illusioni sensoriali finalizzate alla valorizzazione della 
tradizione di ricerca sulla percezione della regione FVG
Discussant: Alessandra Galmonte

Pausa Pranzo

15:00 
Parte II 

Susanna Moser – Archeologia di ieri e di oggi: la necropoli 
protostorica di S. Lucia di Tolmino, Carlo Marchesetti, Il 
Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste
Discussant: Emanuela Montagnari

Denise Marino – Il diritto privato rumeno fra tradizione e 
innovazione. Studio di diritto comparato
Discussant: Mauro Bussani

Gioia Di Credico – Strumenti e modelli per la previsione 
del successo delle imprese innovative
Discussant: Francesco Pauli e Roberto Pugliese 
(Elettra)

Francesco Santelli – La qualità della vita e il benessere 
percepito in Friuli Venezia Giulia: un approccio integrato 
tra indagini statistiche tradizionali e Big Data
Discussant: Domenico De Stefano

Discussione

1 Ottobre 2021
Sessione 2
PROGETTO 2018: 
Il ruolo delle scienze sociali e umane nello sviluppo 
e nella valorizzazione del Friuli Venezia Giulia nel 
contesto internazionale

10:00 
Parte I 

Federico Tenca Montini – Identità liquide. Il caso della 
scuola con lingua di insegnamento slovena di 
Vermegliano (Romjan)
Discussant: Moreno Zago

Maura Benegiamo – Responsible Research and 
Innovation (RRI) e trasferimento di conoscenza: il ruolo 
delle organizzazioni intermediarie
Discussant: Simone Arnaldi

11:00-11:15
Coffee break

Sara Jovanović – Il fenomeno della povertà energetica 
nella regione Friuli Venezia Giulia: metodi statistici per la 
mappatura delle aree critiche
Discussant: Domenico De Stefano

Giacomo Buset – Nuovi strumenti contrattuali per il 
social housing fra legislazione nazionale e regionale
Discussant: Luca Ballerini

Pausa Pranzo

14:15
Parte II 

Matteo De Tommaso – La qualità dei servizi museali 
regionali: analisi della percezione soggettiva dei turisti
Discussant: Cinzia Chiandetti

Vanni Veronesi – Censimento dei manoscritti e indagine 
sulla storia della tradizione del "De viris illustribus" di 
Petrarca volgarizzato da Donato degli Albanzani
Discussant: Fabio Romanini

Elena Rampazzo – Le frontiere del turismo letterario: 
Trieste e la sua provincia
Discussant: Fabio Finotti

Andrea Ziglio – In officina: la zecca di Aquileia romana 
(ca. 294-402/3). Censimento, catalogazione informatica, 
pubblicazione di una monografia sulle monete 
provenienti dagli scavi Giovanni Brusin e altri scavi 
aquileiesi della prima metà del novecento
Discussant: Bruno Callegher

16:45 
Conclusioni

Ospite: Mauro Tosco - Università di Torino
"Problemi di spazio" (l'eterna questione del relativismo 
linguistico)
 

Le scienze umane e sociali 
per la valorizzazione del FVG
30 Settembre - 1 Ottobre 2021 ~ Evento online

Sviluppo
Culture e

Finanziamento regionale ex art. 5, commi 29-34, della legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2015

Per iscrizioni
https://zoom.us/webinar/register/WN__XF0YrR7QGSNcByZ6-xznALink.Zoom/ Culture & Sviluppo


