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 RELAZIONE ANNUALE RICERCA – 2022 
(ex art. 24, comma 2., lett. i dello Statuto dell’Università di Pisa) 

 
 
 
 
 

Premessa  
 
In assenza di un quadro di riferimento comune (SUA-RD) la Relazione Annuale Ricerca del Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università di Pisa (da ora in poi DiSP) prende spunto dal Piano Strategico di Ateneo 
2018-2022 che, al fine di assicurare adeguati e costanti Programmi di Sviluppo e Valorizzazione della Qualità 
della Ricerca coerenti con le linee guida ANVUR, indica ai dipartimenti di definire proprie modalità di 
programmazione relative agli obiettivi di Ricerca. 

Su questa base si prevede che il DiSP compili annualmente una relazione programmatica che contenga 
informazioni e dati utili alla valutazione della ricerca all’interno del sistema AVA. Per questi motivi la relazione 
restituisce, in primis, lo stato di avanzamento dalle attività realizzate per dar seguito agli obiettivi e alle 
attività di ricerca così come definiti nel Piano Strategico di Dipartimento, nella sua versione emendata 2020-
2023, per fornire, nella seconda parte, dati di contesto, riferiti al personale di ricerca, ai progetti e ai prodotti 
di ricerca riconducibili al DiSP. Tale azione di ricognizione prosegue, sulla linea di lavoro inaugurata con la 
relazione precedente (Relazione Annuale Ricerca 2021), inserendo i dati rilevati all’interno di un arco 
temporale più ampio (2017-2022) allo scopo di offrire spunti di riflessione più ampi e articolati e di garantire 
un monitoraggio di indicatori utili a organizzare le attività di sostegno alla ricerca. 

Collocandosi all’interno di tale processo di implementazione del sistema di Assicurazione della Qualità 
nell’asse strategico della ricerca, la presente relazione si articola nelle seguenti sezioni: 
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1. Stato di avanzamento delle azioni previste dal PS  

Il Piano Strategico di Dipartimento, nella versione emendata e approvata dal Consiglio di Dipartimento del 

13 luglio 2022, ha identificato alcuni obiettivi per l’asse strategico della ricerca, la cui responsabilità ricedeva 

specificamente sul Delegato alla Ricerca di Dipartimento. La presente relazione si concentra su questi 

obiettivi, fornendo alcune informazioni di massima anche su quelli che, pur essendo ascritti all’asse ricerca, 

erano affidati oltre che al Direttore di Dipartimento ad altri attori dipartimentali, nello specifico ci riferiamo 

alla/al Coordinatrice/ore di Area per l’Internazionalizzazione (CAI), incarico che per gran parte dell’anno in 

oggetto è stato svolto dalla prof.ssa Elena Carpi e che è stato poi affidato al Prof. Francesco Tamburini. 

Si segnala come la/il CAI di Dipartimento abbia concretamente e costantemente lavorato all’obiettivo di 

“Sostenere la partecipazione tanto di singoli docenti che del Dipartimento in quanto tale a reti e network 

nazionali e internazionali” (R1.1) realizzando un sistema di mappatura delle adesioni di Dipartimento e di 

MoU che è attualmente on line (R1.1.a)1, permettendo, ad oggi, di aggiornare il dato presente nella Relazione 

Annuale sulla Qualità e di verificare che, nel corso del 2022 sono stati sottoscritti n.10 nuovi MoU  

riconducibili all’area scientifica di riferimento del Dipartimento, ovvero area 14. L’attività del/lla collega ha 

permesso, inoltre di sottoscrivere, negli ultimi 3 anni, 7 nuovi accordi di collaborazione a network nazionali 

e internazionali (R1.1b).   

Estremamente positivo ai fini dello sviluppo e del sostegno al protagonismo del personale di ricerca del 

Dipartimento anche lo stato di avanzamento dell’azione, sotto la responsabilità del Direttore di Dipartimento 

(R2.2), che, a partire dal 16/04/2020, ha potuto contare su una risorsa aggiuntiva di personale, dedicata alle 

attività di ricerca (dott.ssa Monica di Ruscio), risorsa che, grazie ad un rinnovo di contratto, è ancora a 

disposizione del Dipartimento. Si segnala la necessità di disporre, per il futuro, di una risorsa stabile che possa 

garantire quella continuità necessaria per impostare un lavoro che sia coerente con le specifiche esigenze del 

Dipartimento, in linea di continuità con l’azione portata avanti in questi anni dalla dott.ssa di Ruscio . 

Venendo ora agli obiettivi che ricadevano sotto la responsabilità del Delegato alla Ricerca: 

• in riferimento all’obiettivo  “Informare periodicamente i docenti e i ricercatori del Dipartimento in 

merito agli strumenti di monitoraggio e valutazione del sistema della ricerca d’Ateneo” (R1.2) sono 

state realizzate iniziative di divulgazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione Rating 

di Ateneo area 14, con la collaborazione con la Commissione stessa.  

• In riferimento all’obiettivo volto a “Sostenere la collaborazione tra docenti del dipartimento anche 

afferenti a SSD differenti” (R1.3) segnaliamo come l’attenzione dedicata al tema abbia permesso il 

finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo, caratterizzati da una forte collaborazione 

interdisciplinare (cfr. infra 2.2). 

• In relazione, infine, all’obiettivo “Svolgere attività di informazione e di formazione di docenti e 

ricercatori sulle possibilità di finanziamento a livello Regionale, Nazionale e Internazionale  (R2.1) il 

Delegato alla ricerca ha costantemente informato i/le colleghi/e di Dipartimento in merito alle 

iniziative e opportunità comunicate dall’Ufficio Ricerca dell’Ateneo e, in particolare, le attività 

relative ai seminari di approfondimento sulle attività del Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive 

Society del Programma Horizon Europe, organizzato da TOUR4EU.  

 
1 https://accordi-
internazionali.cineca.it/accordi.php?aree%5B%5D=14&continenti=%25&paesi=%25&univ_stran=%25&univ_i
ta=24&anni=%25&btnSubmit=Cerca 
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Si segnala inoltre come la partecipazione alle attività dell’Alleanza Universitaria denominata Circle -U per 

quanto riguarda la dimensione della ricerca, in particolare dell’Hub “Democracy” coordinato a livello di 

Ateneo dalla prof.ssa Angioletta Sperti (PA di Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza) potrebbe essere ulteriormente implementata anche favorendo il coinvolgimento di docenti 

del Dipartimento.  

 

2. Dati di contesto 

2.1 Personale di Ricerca  

Le tabelle di seguito riportate evidenziano come la capacità sostanziale del Dipartimento di fronteggiare i 
numerosi pensionamenti che hanno interessato il personale di ricerca, garantendo un sostanziale equilibrio 
per ruolo (cfr. Tabella 1) e area scientifica, rilevati nel corso del 20212, si sia tradotta, nel corso dell’anno 2022 
in una capacità espansiva che ha visto un ampliamento della base del personale docente di 8 unità  

Tabella 1: Personale di ricerca in servizio al 1° novembre di ciascuna annualità, per ruolo 
 

M F totale   
2017 2021 2022 2017 2021 2022 2017 2021 2022 

PO 10 11 13 5 6 6 15 17 19 

PA 16 18 19 7 6 7 23 24 26 

RU 3 1 0 8 5 4 11 6 4 

RTD-A 7 5 6 1 2 6 8 7 12 

RTD-B 1 4 6 1 3 2 2 7 8  
37 39 44 22 22 25 59 61 69 

 

Tabella 2: Personale di ricerca in servizio al 1° novembre di ciascuna annualità, per ruolo e area scientifica 

 
PO PA RU RTDB RTDA Totale 

Area 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 

10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 

11 1 3 3 1 1 1 0 2 1 1 6 8 

12 4 3 3 3 1 0 0 3 1 2 9 11 

13 4 4 3 7 3 2 1 1 0 0 11 14 

14 6 9 13 14 5 1 1 6 6 5 31 35  
15 19 23 26 11 4 2 12 8 8 59 69 

 

 

2.2. Progetti di Ricerca  

In riferimento ai progetti di ricerca il monitoraggio realizzato, nell’arco temporale 2017-2022 evidenzia un 

significativo dinamismo in termini di capacità di attrarre finanziamenti a livello sovra-nazionale a fronte di 

 
2 Se nella prima tabella si è optato per mantenere visibile il dato relativo all’anno precedente, i dati relativi al 
2021 sono contenuti nella Relazione Annuale Ricerca 2021.  
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una “tenuta” sul fronte nazionale e locale (cfr. Tabella 3) anche considerando l’orizzonte temporale su cui 

insistono i progetti che in molti casi supera la singola annualità.  

 

Tabella 3: numero di progetti finanziati per anno di approvazione e ente finanziatore 

Ente finanziatore 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Sovranazionale  1   2 5 4 

Nazionale 1 3 12 2 6 5 
Regionale/locale 7 20 7 8 2 3 

Totale 9 23 19 12 13 12 
 

La tabella seguente (Tabella 4) restituisce elementi di dettaglio dei singoli progetti  

Tabella 4: progetti finanziati nell’arco temporale di riferimento, con dati di dettaglio (titolo progetto, ammontare 
finanziamento e P.I) 

Ente Finanziatore Anno Titolo Progetto Ammontare Responsabile 
Sovranazionale 2017 Erasmus Jean Monnet 

"Protecting the EU's financial 
interest: role of European Court 
of Auditors and the cooperation 
with italian Corte dei conti" 

30.000,00€ Prof.ssa Colombini 

Nazionale 2017 Presidenza del Consiglio dei 
Ministri TRIGGER "Transforming 
Institution by gendering 
contents and gaining Equality in 
research” 

46.439,35€ Prof.ssa Biancheri 

Nazionale 2018 Accordo di collaborazione con 
Centro Servizi Volontariato 
prov. Taranto (C.S.V.) per 
attività di promozione del 
volontariato nelle fasce 
giovanili, nonchè eventuali 
attività di informazione e 
formazione connesse 

€ 4.000,00 Prof. Salvini 

Nazionale 2018 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL 
SANNIO - DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA) Accordo di 
collaborazione di ricerca sul 
tema della social network 
analysis e delle reti social 

€ 10.000,00 Prof. Salvini 

Nazionale 2018 OPERA Impresa Sociale 
progetto "Resiliamoci” 

€ 34.028 Prof. Tomei 

Nazionale 2019 Casa Generalizia Pia Società 
Torinese San Giuseppe Opera 
Torinese del Murialdo 
"Progetto Italia-Educante" 

€ 52.386 Prof. Tomei 
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Nazionale 2019 PROSSIMITA' SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
"Progetto educhiamoci in rete" 

€ 13.236,00 Prof. Tomei 

Nazionale 2019 AICS "DIMMI - storie di 
migranti" 

€ 10.345 Prof. Tomei 

Nazionale 2019 C.RE.A Societa cooperativa 
sociale) MANCHI SOLO TU: 
Interventi educativi integrati 
per il contrasto alla povertà 
minorile" 

€ 35.811 Prof. Tomei 

Nazionale 2019 CTR ITALIACAMP Salvini "Social 
Network analysis dei mixed-
methods e dei metodi non-
standard per la ricerca sociale 

€ 30.000,00 Prof. Salvini 

Nazionale 2019 Università degli Studi di Napoli 
Federico II progetto 
“SERVIZIOSOCIALE.POT” 

€ 14.250 Prof. Salvini 

Nazionale 2019 Associazione LA ESSE “Studio 
Kepler” 

€ 18.846 Prof. Tomei 

Nazionale 2019 Istituto Madre Mazzarello 
Progetto "L'isola che c'è" 

€ 45.000,00 Prof. Salvini 

Nazionale 2019 OXFAM Italia “Progetto 
Vagabondi Efficaci” 

€ 13.418 Prof. Tomei 

Nazionale 2019 Associazione LA ESSE “Studio 
KEPLER” 

€ 18.846 Prof. Tomei 

Nazionale 2019 Progetto PRIN anno 2017 
“Garanzia dei diritti e qualità 
dei servizi nella prospettiva 
dello sviluppo territoriale 
integrato. Buon andamento, 
multilevel governance e 
cooperazione territoriale per 
una nuova strategia di 
acquisizione di 
risorse e razionalizzazione della 
spesa pubblica” 

€ 116.300 Dott.ssa Manzetti 

Nazionale 2019 Progetto PRIN anno 2017 “The 
Politicisation of Corruption and 
Anticorruption Strategies in 
Italy” 

€ 256.800 Prof. Vannucci 

Nazionale 2020 Ama Acquilone società 
cooperativa Onlus progetto 
"MIA - Memoria Identità 
Ambiente" 

€ 14.387 Prof. Tomei 

Nazionale  2020 Associazione Piccolo Principe 
Onlus Progetto “SCHOLE”   

€ 46.023,00 Prof. Tomei 

Sovranazionale 2020 Progetto EUDIPLO - Jean 
Monnet Activities Project 

€ 70.000,00 Prof.ssa Poli 
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Number 620295- EPP- 1-2020- 
1-NL-EPPJMO-NETWORK 

Sovranazionale 2020 Progetto Jean Monnet Activities 
Project Number 620448-EPP-1-
2020-1-IT-EPPJMO-MODULE 

€ 29.282 Dott. Paoli 

Nazionale 2021 Società cooperativa Punto 
d'incontro progetto "Terra 
Invicta" 

€ 14.490,00 Prof. Tomei 

Sovranazionale 2021 Progetto “Multiannual Work 
Programme in the Area of 
Communication” per la 
realizzazione del progetto 
“WISE4CHALLENGES” Grant 
Agreement n. 
COMM/SUBV/2020E/00 

€ 6.292,00 Prof.ssa Biancheri 

Nazionale 2021 Jonathan Cooperativa Sociale 
"FLIC il futuro è un lavoro in 
corso" 

€ 30.159,00 Prof. Tomei 

Nazionale 2021 CESVOL UMBRIA Progetto 
"Stargate" 

€ 20.191,00 Prof. Tomei 

Nazionale 2021 Associazione Istituto 
Internazionale del Teatro del 
Mediterraneo - Sezione italiana 
"RADICI- ricostruire l'avvenire 
di una comunità integrata" 

€  12.462,00 Prof. Tomei 

Nazionale 2021 Università Milano Bicocca 
studio “PRELOC” 

€ 60.821,00 Prof. Pellizzoni 

Sovranazionale 2021 Progetto UE "Visiting the 
Margins. INnovative CULtural 
ToUrisM in European 
peripheries - INCULTUM" 
GRANT AGREEMENT N. 
101005542 

€ 263.625,00 Prof.ssa Lemmi 

Sovranazionale 2021 Empowering YOUth to build 
MONITORial communities 
against corruption - Progetto 
Erasmus + 

€ 19.889,00 Prof. Vannucci 

Nazionale 2021 Associazione il Canto degli 
Angeli onlus Progetto Mi sento 
bene nella mia terra 

€ 3.280,00 Prof. Tomei 

Sovranazionale 2021 Progetto MIT "Transnational 
networks and cognitive 
remittances using Big Data and 
OPAL” 

€ 8.000,00 Prof. Tomei 

Regionale/locale 2021 Contratto con CESVOT per 
l’attività di ricerca “Identità e 
bisogni della cooperazione 

16.393,44 Prof. Salvini 
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sociale in Toscana. Prima 
indagine esplorativa” 

Sovranazionale 2021 Bando Cassini Senior 2021 per 
la realizzazione del Symposium 
dal titolo “Ensuring stategic 
autonomy through law: the 
challenges for the European 
Union in the contemporary 
technological, digital and 
economic world” 

€ 1.000,00 Prof.ssa Poli 

Sovranazionale 2021 Bando per il finanziamento del 
ptogetto “Social Work Field 
Education in Times of 
Pandemic, and Beyond. 
Continuities, Changes, 
Innovations in Europe – 
EASSW” 

€ 6.000,00 Dott. Guidi 

Sovranazionale 2022 Progetto Jeanne Monnet 
“project n. – 620541 – EPP – 1 -
2020 – 1 -UK -EPPJMO – 
NETWORK EU COUNTER 
TERRORISM NETWORK – 
EUCTER” 

€ 6.502,38 PROF.SSA POLI 

Sovranazionale 2022 Progetto HORIZON 2020 
“Improving Collective 
Bargaining in European Union. 
Comparison of Different 
Industrial Relations Regimes – 
IMPROCOLLOBAR” 

€ 58.930,70 Prof. Andretta 

Regionale/locale 2022 Bando “Giovani Sì” sui Fondi 
PON FSE 2014/2020 per la 
realizzazione del progetto 
“DISSET – Disuguaglianze socio-
economiche nel territorio della 
Regione Toscana: dinamiche di 
resilienza e politiche per 
promuovere il cambiamento” 

€ 19.400,00 Dott.ssa 
Psaroudakis 

Sovranazionale 2022 Progetto Jeanne Monnet 
“NGEU and safeguarding the 
EU’s financial interest: the 
challenging roles for the 
European and the Italian Court 
of Auditors at the dawn of new 
paradigms in auditing and 
protecting the Europe and 
protecting the European 
budget 

€ 30.000,00 Prof.ssa Manzetti 
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Regionale/locale 2022 Contratto con CESVOT per la 
realizzazione del progetto 
“Indagine sui volontari toscani” 

€ 2.795,09 Prof. Salvini 

Sovranazionale 2022 Progetto HORIZON 
“Understanding Plural values, 
intersectionality, Leverage 
points, Attitudes, Norms, 
behaviour and social lEarning in 
Transformation for Biodiversity 
decisioni making – PLANET 4B” 
Project n. 1011082212 

€ 149.375,00 Prof. Villa 

Nazionale 2022 Bando MUR D.D. n. 828 del 
18/05/2022 “Progetto 
finalizzato a promuovere la 
cultura della legalità, la 
condivisione dei principi 
costituzionali e l’impegno 
contro le mafie e la violenza” 

€ 49.370,00 Prof. Vannucci 

Nazionale 2022 Progetto PON “Per una giustizia 
giusta: innovazione ed 
efficienza negli Uffici Giudiziari” 

€ 9.500,19 Prof. Panizza 

Nazionale 2022 Progetto PRIN bando anno 
2020 “Preservazione delle 
funzioni e servizi 
dell’ecosistema marino costiero 
sotto la pressione del 
cambiamento climatico e della 
pesca eccessiva” 

€ 118.877,00 Prof. Niccolini 

Nazionale 2022 Progetto PRIN bando anno 
2020 “Migrant remittances and 
transnational ties: care social 
change and development 
across borders – MIGRE” 

€ 92.593,00 Prof. Tomei 

Regionale/locale 2022 Progetto MIT € 8.000,00 Prof.ssa Cinelli 

Nazionale 2022 Progetto PNRR “ECS – THE 
Tuscany Health Ecosystem – 
SPOKE 5” 

€ 3.875,00 Dott. Bacciardi 

 

Allo stato attuale rimangono attivi gli 8 laboratori realizzati con la compartecipazione di docenti del 

Dipartimento di settori scientifico disciplinari differenti e che garantiscono la possibilità di offrire percorsi di 

stage e di tirocinio di ricerca a studenti e studentesse interessati/e e iscritti/e ai corsi di laurea e al dottorato 

del DiSP: 

• Center of Theory and Methods of Social Network Analysis, sotto la direzione scientifica del prof. 

Andrea Salvini. 

• KAIRÓS – Research Group on Social Control, Imprisonment, Prisoners’ education and social inclusion, 

sotto la direzione scientifica del prof. Andrea Borghini e del prof. Gerardo Pastore . 

• Laboratorio di cultura costituzionale, sotto la direzione scientifica del prof. Saulle Panizza. 
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• MediaLaB, sotto la direzione scientifica della prof.ssa Roberta Bracciale e del prof. Massimiliano 

Andretta. 

• Officina Bourdieu, sotto la direzione scientifica del prof. Andrea Borghini. 

• Osservatorio su Politica e Istituzioni, sotto la direzione scientifica del prof. Eugenio Pizzimenti; 

articolato in 4 osservatori tematici, nello specifico: (1) Osservatorio sui Partiti Politici e la 

Rappresentanza (OPPR), sotto la responsabilità scientifica del prof. Enrico Calossi; (2)  Osservatorio 

sulla Corruzione Politica e Criminalità organizzata, sotto la responsabilità scientifica del prof. Alberto 

Vannucci; (3) Osservatorio sui Movimenti Sociali e la Democrazia, sotto la responsabilità scientifica 

del prof. Massimiliano Andretta; (4) Osservatorio su Populismo e Leadership, sotto la responsabilità 

scientifica del prof. Lorenzo Viviani; 

• Centro di ricerca sulle Nuove Migrazioni e Mobilità Qualificate – UbiQual, sotto la direzione scientifica 

del prof. Gabriele Tomei. 

• Valutazione di Outcome e di Impatto Sociale dei Programmi Complessi – VOIS, sotto la direzione 

scientifica del prof. Gabriele Tomei. 

 

In riferimento all’esperienza dei finanziamenti di Ateno per Progetti di Ricerca (PRA) ricordiamo come, prima 

dell’interruzione dell’esperienza determinata dalla pandemia Covid-19, siano stati finanziati 4 progetti di 

ricerca che fanno capo al DiSP e che hanno visto la collaborazione di SSD diversi, nello specifico segnaliamo 

nell’ambito dei PRA 2017-2018 i progetti “Le reti della conoscenza nella società globale” e “Le vie della 

cittadinanza in Europa: storia, idee, istituzioni (1848-1948)” e nell’ambito del Bando 2018-2019 dei progetti 

“Scienza in discussione? La questione vax/no vax in prospettiva sociologica” e “Populismo in Italia: attori e 

processi in tempi di crisi”. 

Allo stato attuale risultano operativi n.5 Progetti di Ricerca di Ateneo, anch’essi caratterizzati dalla 

collaborazione tra docenti afferenti a diversi SSD, due finanziati nell’edizione più recente del Bando  (22-23): 

• “Le sfide della statualità contemporanea: governo, cittadinanza e conflitti tra poteri”, coordinato dal 

prof. Alessandro Breccia, per un totale di € 34.390,00  

• “Crisi globale, democrazia e transizione socio-ecologica”, coordinato dal sottoscritto, prof. Lorenzo 

Viviani, per un totale di € 36.390,00 

E tre finanziati nell’edizione precedente: 

• “Un laboratorio economico del fascismo: la "Scuola corporativa" dell'Università di Pisa (1928-44)”, 

coordinato dal prof. Marco Cini, per un totale di 40.510,00. 

• “Scienze sociali e public engagement: per una nuova alleanza tra sapere pubblico e società”, 

coordinato dal prof. Andrea Borghini, per un totale di 33.489,00. 

• “Dieci anni di speranze per una nuova Europa: Mosca e Bruxelles dal 1985 al 1994”, coordinato dal 

prof. Simone Paoli, per un totale di 32.000,00. 

2.3. Prodotti della Ricerca  

La produttività del personale di ricerca risulta stabile nel tempo, in termini quantitativi (cfr. tabella 5), 

evidenziando, in termini qualitativi alcuni trend interessanti relativi all’incidenza di articoli in rivista pubblicati 

in riviste di Fascia A per il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento e in riferimento alle case editrici sulle 

quali risultano collocati gli altri prodotti. 
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Tabella 5: distribuzione dei prodotti di ricerca riconducibili al personale in servizio presso il DiSP per tipologia e anno.  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022(*) 

Articoli in rivista 76 91 87 85 97 45 
Contributi in volume 103 68 73 98 102 32 
Monografie 14 12 13 14 14 4 

Altre tipologie di prodotto 43 56 32 40 23 9 
(*) si sottolinea che il dato riferito al 2022 è da considerarsi parziale in quanto riferito al momento dell’estrazione del 
dato (novembre 2022). Per dare un’idea dello scarto i dati rilevati a novembre 2021 vedevano 40 Articoli in rivista, 42 

Contributi in volume, 7 Monografie e 13 Altre tipologie di prodotto. 

 

Si ritiene utile, in considerazione della pubblicazione dei risultati della VQR 2015-2019 che il Dipartimento 

promuova una iniziativa di analisi e valutazione dei risultati della stessa anche in relazione all’esigenza di 

identificare delle strategie a livello dipartimentale utili per sostenere la qualità della ricerca del personale di 

Dipartimento.  

 

 
 

Il Delegato ringrazia gli uffici di Ateneo, l’area ricerca del Dipartimento e i colleghi e le colleghe delegate per 
il supporto fornito ai fini della redazione della presente relazione. 

 

 

Pisa, 2 dicembre 2022 

       Il Delegato alla Ricerca 

Prof. Lorenzo Viviani 

 

 


