LE PRINCIPALI RICERCHE CONDOTTE DALL’ISTITUTO CATTANEO
2018

Ricerca sulla valutazione delle condizioni socio-demografiche ed economiche
della popolazione residente a Bologna e nella Regione Emilia Romagna al fine di
migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione degli adulti, condotta da A.
Gentili, F. Mele e F. Tassinari
Ricerca su “Valori e prospettive dell’impresa cooperativa oggi”, diretta da P.
Bordandini e R. Cartocci (continuazione)
Ricerca sul mercato delle locazioni abitative a Bologna, diretta da A. Gentili e G.
Montano con la collaborazione di A. Zoboli e F. Tassinari (continuazione)
Ricerca sulle caratteristiche socioeconomiche delle famiglie e rendimento degli
alunni delle terze medie a Bologna, diretto da P. G. Ardeni e A. Gentili
(continuazione)
“Addressing Sexual Violence Against Refugee Women (ASVARW)”, progetto
finanziato dalla Commissione Europea, DG Giustizia, coordinata da P. G. Ardeni,
E. Fracassini e F. Minuz (conclusione)

2017

Ricerca su “Valori e prospettive dell’impresa cooperativa oggi”, diretta da P.
Bordandini e R. Cartocci
Indagine sulla situazione socio-economica della Città Metropolitana, diretta da P.
G. Ardeni con la collaborazione di L. Leone
Ricerca sul mercato delle locazioni abitative a Bologna, diretta da A. Gentili e G.
Montano con la collaborazione di A. Zoboli e F. Tassinari
Ricerca sulle caratteristiche socioeconomiche delle famiglie e rendimento degli
alunni delle terze medie a Bologna, diretto da P. G. Ardeni e A. Gentili
Ricerca “Il gioco d’azzardo nei paesi Europei – studio sulla legislazione in tema di
ludopatia”, diretta da M. Morini, A. Gentili e F. Viapiana
“Addressing Sexual Violence Against Refugee Women (ASVARW)”, progetto
finanziato dalla Commissione Europea, DG Giustizia, coordinata da P. G. Ardeni,
E. Fracassini e F. Minuz
Formazione per Regione Emilia-Romagna per condizionalità ex-ante – tema
“Appalti pubblici”, diretta da M. Dugato e V. Vanelli
Realizzazione sistema controllo e responsabilità sociale per l’Unione RenoGalliera, diretta da M. Morini e A. Zoboli

Ricerca su legge elettorale e scenario politico per seminario Open Gate 18 ottobre
2017, diretta da M. Valbruzzi e R. Vignati

2016

«Ricerca e documentazione nell'area dell'immigrazione nella provincia di
Bologna», diretta da A. Colombo (conclusione)
Ricerca «Basti che funzioni? Modelli organizzativi e performance aziendali nella
produzione dei servizi pubblici locali», diretta da S. Profeti (conclusione)
Ricerca sul gioco d’azzardo in Italia, diretta da A. Gentili
Indagine su Millenials Dialogue, diretta da M. Morini
Il settore della distribuzione farmaceutica in Italia: una analisi della distribuzione
al dettaglio diretta da A. Gentili
Ricerca «L’immagine dell’Egitto nell’opinione pubblica in Italia dopo il “caso
Regeni”», diretta da R. Vignati

2015

Ricerca «Basti che funzioni? Modelli organizzativi e performance aziendali nella

produzione dei servizi pubblici locali», diretta da S. Profeti
Formazione in pillole per dirigenti e funzionari della Regione Emilia-Romagna
Laboratori di analisi, elaborazione, interpretazione e comunicazione dei dati per
dirigenti e funzionari della Regione Emilia-Romagna, condotti da V. Vanelli
Ricerca «Politiche per la creazione di reti di impresa in Piemonte e Campania»,
diretta da S. Profeti
«Ricerca e documentazione nell'area dell'immigrazione nella provincia di
Bologna», diretta da A. Colombo
Ricerca su «Scelta scolastica e orientamento» nell’ambito dell’«Osservatorio
Regionale dei sistemi di istruzione e formazione della Regione Puglia», diretta da
C. Barone (conclusione)
Indagine sui neet coinvolti dalla «Garanzia Giovani» in Emilia-Romagna, diretta
da P. Corbetta (conclusione)
Ricerca su «Rapporto impresa e innovazione» e «Rapporto turismo e innovazione»
nella Provincia di Rimini, diretta da V. Vanelli (conclusione)
Analisi qualitativa della reputazione delle Fondazioni di origine bancaria di
Modena e di Bologna-Ravenna, diretta da E. Gualmini e N. Cavazza (conclusione)

Corso di formazione per dirigenti e funzionari della Regione Emilia-Romagna su
«I dati. Come li trattiamo? Uno sguardo scientifico all’elaborazione,
interpretazione e comunicazione dei dati» (conclusione)
Corso di formazione per dirigenti e funzionari della Regione Emilia-Romagna su
«I dati aggregati. Avvertenze metodologiche per una lettura corretta e consapevole
dei dati» (conclusione)
Programma di pubblicazioni «Cultura in Italia», diretto da M. Santoro
(continuazione)
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da G. Baldini (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Elezioni, governi, democrazie», diretta da G.
Baldini e S. Vassallo (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo
(continuazione)
«Itanes: Italian National Election Studies» (continuazione)

2014

Ricerca su «Scelta scolastica e orientamento» nell’ambito dell’«Osservatorio
Regionale dei sistemi di istruzione e formazione della Regione Puglia», diretta da
C. Barone
Indagine sui neet coinvolti dalla «Garanzia Giovani» in Emilia-Romagna, diretta
da P. Corbetta
Ricerca su «Rapporto impresa e innovazione» e «Rapporto turismo e innovazione»
nella Provincia di Rimini, diretta da V. Vanelli
Analisi qualitativa della reputazione delle Fondazioni di origine bancaria
Modena e di Bologna-Ravenna, diretta da E. Gualmini e N. Cavazza

di

Corso di formazione per dirigenti e funzionari della Regione Emilia-Romagna su
«I dati. Come li trattiamo? Uno sguardo scientifico all’elaborazione,
interpretazione e comunicazione dei dati»
Corso di formazione per dirigenti e funzionari della Regione Emilia-Romagna su
«I dati aggregati. Avvertenze metodologiche per una lettura corretta e consapevole
dei dati»
Ricerca «Alla riscoperta del capitale territoriale dopo la grande crisi: Politiche del
lavoro e di sviluppo locale in Piemonte, Emilia Romagna e Campania», diretta da
E. Gualmini (conclusione)

Programma dell’«Osservatorio elettorale regionale – Regione Abruzzo», diretta da
R. Vignati (conclusione)
«Ricerca e documentazione nell'area dell'immigrazione nella provincia di
Bologna», diretta da A. Colombo (conclusione)
Ricerca-intervento su Welfare aziendale interno alla IMA Industries s.r.l., diretta
da E. Gualmini (conclusione)
Corsi per dirigenti Regione Emilia-Romagna su «Gli scenari delle riforme
amministrative e la crisi economica» (conclusione)
Corso di formazione per dirigenti Regione Emilia-Romagna su «Costruire,
elaborare ed interpretare il dato» (conclusione)
«Le conseguenze della precarietà lavorativa sugli orientamenti politici in
Provincia di Trento», diretta da P. Corbetta (conclusione)
Programma di pubblicazioni «Cultura in Italia», diretto da M. Santoro
(continuazione)
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da G. Baldini (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Elezioni, governi, democrazie», diretta da G.
Baldini e S. Vassallo (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo
(continuazione)
«Itanes: Italian National Election Studies» (continuazione)
2013

Ricerca «Alla riscoperta del capitale territoriale dopo la grande crisi: Politiche del
lavoro e di sviluppo locale in Piemonte, Emilia Romagna e Campania», diretta da
E. Gualmini
Programma dell’«Osservatorio elettorale regionale – Regione Abruzzo», diretta da
R. Vignati
«Ricerca e documentazione nell'area dell'immigrazione nella provincia di
Bologna», diretta da A. Colombo (continuazione)
Ricerca «FlowER- Flussi documentali digitali per l’Emilia-Romagna», diretta da
E. Gualmini (conclusione)
Ricerca-intervento su Welfare aziendale interno alla IMA Industries s.r.l., diretta
da E. Gualmini (continuazione)

Corsi per dirigenti Regione Emilia-Romagna su «Gli scenari delle riforme
amministrative e la crisi economica» (continuazione)
Corso di formazione per dirigenti Regione Emilia-Romagna su «Costruire,
elaborare ed interpretare il dato» (conclusione)
«Le filiere di qualità a Bologna e il ruolo di DegustiBO», diretta da R. Sassatelli
(conclusione)
«Ottimizzazione della Performance di un Sistema Complesso. La linea G.D, i suoi
operatori, l’assistenza clienti, etc. », diretta da P. Contucci e E. Gualmini
(conclusione)
«Le conseguenze della precarietà lavorativa sugli orientamenti politici in
Provincia di Trento», diretta da P. Corbetta (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Cultura in Italia», diretto da M. Santoro
(continuazione)
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da G. Baldini (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Elezioni, governi, democrazie», diretta da G.
Baldini e S. Vassallo (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo
(continuazione)
«Itanes: Italian National Election Studies» (continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da D. Tuorto (continuazione)

2012

Ricerca «FlowER- Flussi documentali digitali per l’Emilia-Romagna», diretta da
E. Gualmini
Ricerca-intervento su Welfare aziendale interno alla IMA Industries s.r.l., diretta
da E. Gualmini
Corsi per dirigenti Regione Emilia-Romagna su «Gli scenari delle riforme
amministrative e la crisi economica»
Corso di formazione per dirigenti Regione Emilia-Romagna su «Costruire,
elaborare ed interpretare il dato »
«Le filiere di qualità a Bologna e il ruolo di DegustiBO», diretta da R. Sassatelli
«Ottimizzazione della Performance di un Sistema Complesso. La linea G.D, i suoi
operatori, l’assistenza clienti, etc. », diretta da P. Contucci e E. Gualmini

«Aimag: cittadini, ambiente e territorio. Il capitale sociale come risorsa
immateriale nella gestione dell’acqua e dei rifiuti», diretta da R. Cartocci
«Le conseguenze della precarietà lavorativa sugli orientamenti politici in
Provincia di Trento», diretta da P. Corbetta
«Come cambiano le tv locali a seguito dello switch-off», diretta da G. Passarelli
(conclusione)
«Ricerca e documentazione nell'area dell'immigrazione nella provincia di
Bologna», diretta da A. Colombo (continuazione)
«Indagine sul tema della gestione amministrativa degli immigrati. Il caso della
Prefettura di Bologna», diretta da A. Colombo (conclusione)
«Il voto leghista: storia, luoghi, elettori. Cause dell’insediamento a nord del Po, in
Emilia e in Romagna», diretto da G. Passarelli e D. Tuorto (conclusione)
«Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety
and Right to Justice», progetto europeo diretto da G. Creazzo (conlcusione)
Indagine su «La campagna on-line per le elezioni comunali 2012», diretta da L.
Mosca
Coordinamento di un ciclo di seminari su «Capitale sociale, fiducia e solidarietà.
Riflessioni sull’Italia di oggi» per conto della Fondazione Ivano Barberini, a cura
di R. Catanzaro
Collaborazione, coordinata da G. Gasperoni, al progetto «Relazioni industriali e
governance nelle imprese cooperative dell’Emilia-Romagna» promosso dalla
Fondazione Ivano Barberini (conclusione)
Programma di pubblicazioni «Cultura in Italia», diretto da M. Santoro
(continuazione)
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da G. Baldini (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Elezioni, governi, democrazie», diretta da G.
Baldini e S. Vassallo (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino (continuazione)
«Itanes: Italian National Election Studies» (continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da D. Tuorto (continuazione)

2011

«Come cambiano le tv locali a seguito dello switch-off», diretta da G. Passarelli
«Ricerca e documentazione nell'area dell'immigrazione nella provincia di
Bologna», diretta da A. Colombo
«Indagine sul tema della gestione amministrativa degli immigrati. Il caso della
Prefettura di Bologna», diretta da A. Colombo
«Il voto leghista: storia, luoghi, elettori. Cause dell’insediamento a nord del Po, in
Emilia e in Romagna», diretto da G. Passarelli e D. Tuorto (continuazione)
«Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety
and Right to Justice », progetto europeo diretto da G. Creazzo (continuazione)
«Quarto rapporto sugli studenti eccellenti. Profilo sociale e scelte universitarie dei
candidati al premio “Alfieri del Lavoro” nel 2010», diretta da G. Gasperoni
Coordinamento di un ciclo di seminari su «Capitale sociale, fiducia e solidarietà.
Riflessioni sull’Italia di oggi» per conto della Fondazione Ivano Barberini, a cura
di R. Catanzaro
Collaborazione, coordinata da G. Gasperoni, al progetto «Relazioni industriali e
governance nelle imprese cooperative dell’Emilia-Romagna» promosso dalla
Fondazione Ivano Barberini
Programma di pubblicazioni «Cultura in Italia», diretto da M. Santoro
(continuazione)
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da G. Baldini (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Elezioni, governi, democrazie», diretta da G.
Baldini e S. Vassallo (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino (continuazione)
«Itanes: Italian National Election Studies» (continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da D. Tuorto (continuazione)

2010

«Il voto leghista: storia, luoghi, elettori. Cause dell’insediamento a nord del Po, in
Emilia e in Romagna», diretto da G. Passarelli e D. Tuorto
«Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety
and Right to Justice », progetto europeo diretto da G. Creazzo (continuazione)

«Società civile e società religiosa in Italia: una geografia della fede cattolica»,
diretta da R. Cartocci (conclusione)
«Genitori e figli, ieri e oggi. Mutamenti nella trasmissione familiare della cultura
politica e dei valori», diretta da P. Corbetta (conclusione)
«Il ruolo delle famiglie nel percorso scolastico degli adolescenti stranieri nella
provincia di Bologna», diretta da D. Mantovani (conclusione)
«Terzo rapporto sugli studenti eccellenti. Profilo sociale e scelte universitarie dei
candidati al premio “Alfieri del Lavoro” nel 2009», diretta da G. Gasperoni
«Festival d’arte e la cultura pubblica europea», progetto europeo diretto da M.
Santoro (conclusione)
«L’integrazione sociale dei giovani sordi nel contesto bolognese», diretta da F.
Decimo (conclusione)
«La didattica delle discipline scientifiche in Italia secondo il Programme for
International Student Assessment del 2006», diretta da G. Gasperoni
«La struttura territoriale dell’offerta formativa del sistema scolastico e formativo
trentino», diretta da D. Mantovani

Programma di pubblicazioni «Cultura in Italia», diretto da M. Santoro
(continuazione)
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da G. Baldini (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Elezioni, governi, democrazie», diretta da G.
Baldini e S. Vassallo (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino (continuazione)
«Itanes: Italian National Election Studies» (continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da D. Tuorto (continuazione)
2009

«Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety
and Right to Justice », progetto europeo diretto da G. Creazzo
«Società civile e società religiosa in Italia: una geografia della fede cattolica»,
diretta da R. Cartocci
«Genitori e figli, ieri e oggi. Mutamenti nella trasmissione familiare della cultura
politica e dei valori», diretta da P. Corbetta

«Governo locale e unioni di comuni: tre esperienze emiliano-romagnole», diretta
da G. Baldini e S. Bolgherini (conclusione)
«Dai monumenti ai paesaggi: le nuove politiche del paesaggio nella costruzione
dell'identità europea», diretta da M. Sassatelli (conclusione)
«Il ruolo delle famiglie nel percorso scolastico degli adolescenti stranieri nella
provincia di Bologna», diretta da D. Mantovani
«Pubblica amministrazione, immigrati e nuove tecnologie: politiche, strategie e
usi», diretta da L. Sartori (conclusione)
«Secondo rapporto sugli studenti eccellenti. Profilo sociale e scelte universitarie
dei candidati al premio “Alfieri del Lavoro” nel 2008», diretta da G. Gasperoni
«Ruoli di genere e conciliazione dei tempi della vita e dei tempi del lavoro»,
diretta da M. Trentini (conclusione)
«Le Regioni. Capitale sociale, equilibri politici e rendimento istituzionale», diretta
da S. Vassallo (conclusione)
«Festival d’arte e la cultura pubblica europea», progetto europeo diretto da M.
Santoro (continuazione)
«Le nuove trentine. Modelli di insediamento, vita sociale e relazioni
transnazionali delle immigrate in Trentino», diretta da M. Barbagli (conclusione)
«L’integrazione sociale dei giovani sordi nel contesto bolognese», diretta da F.
Decimo (continuazione)
«Le seconde generazioni in Trentino. Clima di classe, integrazione sociale e
risultati scolastici degli studenti stranieri», borsa di studio per ricerca a cura di M.
Cvajner (conclusione)
«Explaining Very Low Fertility», diretto da D. Kertzer e M. Barbagli
(conclusione)
Programma di pubblicazioni «Cultura in Italia», diretto da M. Santoro
(continuazione)
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da G. Baldini (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Elezioni, governi, democrazie», diretta da G.
Baldini e S. Vassallo (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino (continuazione)

«Itanes: Italian National Election Studies» (continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da D. Tuorto (continuazione)
2008

«Governo locale e unioni di comuni: tre esperienze emiliano-romagnole», diretta
da G. Baldini e S. Bolgherini (continuazione)
«Dai monumenti ai paesaggi: le nuove politiche del paesaggio nella costruzione
dell'identità europea», diretta da M. Sassatelli (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Cultura in Italia», diretto da M. Santoro
(continuazione)
«Pubblica amministrazione, immigrati e nuove tecnologie: politiche, strategie e
usi», diretta da L. Sartori
«Le discriminazioni in ambiente di lavoro o nell’accesso al lavoro per sesso,
religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale», diretta da
M. Barbagli (conclusione)
«Primo rapporto sugli studenti eccellenti. Profilo sociale e scelte universitarie dei
candidati al premio “Alfieri del Lavoro” nel 2007», diretta da G. Gasperoni
«Atlante storico-elettorale dell’Italia (1861-2006)», diretto da P. Corbetta e M. S.
Piretti (conclusione)
«Ruoli di genere e conciliazione dei tempi della vita e dei tempi del lavoro»,
diretta da M. Trentini
«Le Regioni. Capitale sociale, equilibri politici e rendimento istituzionale», diretta
da S. Vassallo (continuazione)
«Festival d’arte e la cultura pubblica europea», progetto europeo diretto da M.
Santoro
«Le nuove trentine. Modelli di insediamento, vita sociale e relazioni
transnazionali delle immigrate in Trentino», diretta da M. Barbagli
(continuazione)
«L’integrazione sociale dei giovani sordi nel contesto bolognese», diretta da F.
Decimo (continuazione)
«Le competenze dei quindicenni scolarizzati in Emilia-Romagna nell’ambito del
Programme for International Student Assessment (Pisa)», diretta da G. Gasperoni
(conclusione)
«Le seconde generazioni in Trentino. Clima di classe, integrazione sociale e
risultati scolastici degli studenti stranieri», borsa di studio per ricerca a cura di M.
Cvajner (continuazione)

«Stato di attuazione della Direttiva del Ministro per la Funzione pubblica del 24
marzo 2004 sulla customer satisfaction», diretta da G. Capano e S. Vassallo
(conclusione)
«Explaining Very Low Fertility», diretto da D. Kertzer e M. Barbagli
(continuazione)
«L’integrazione delle seconde generazioni di immigrati nella provincia di
Bologna», diretta da G. Sciortino (conclusione)
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da G. Baldini (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Elezioni, governi, democrazie», diretta da G.
Baldini e S. Vassallo (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino (continuazione)
«Itanes: Italian National Election Studies» (continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da D. Tuorto (continuazione)
2007

«Governo locale e unioni di comuni: tre esperienze emiliano-romagnole», diretta
da G. Baldini e S. Bolgherini
«Comportamento elettorale e categorie sociali», diretta da S. Vassallo
(conclusione)
Programma di pubblicazioni «Cultura in Italia», diretto da M. Santoro
(continuazione)
«Le discriminazioni in ambiente di lavoro o nell’accesso al lavoro per sesso,
religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale», diretta da
M. Barbagli (continuazione)
«Atlante storico-elettorale dell’Italia (1861-2006)», diretto da P. Corbetta e M. S.
Piretti (continuazione)
«Le Regioni. Capitale sociale, equilibri politici e rendimento istituzionale», diretta
da S. Vassallo (continuazione)
«Le nuove trentine. Modelli di insediamento, vita sociale e relazioni
transnazionali delle immigrate in Trentino», diretta da M. Barbagli
«L’integrazione sociale dei giovani sordi nel contesto bolognese», diretta da F.
Decimo

«Le competenze dei quindicenni scolarizzati in Emilia-Romagna nell’ambito del
Programme for International Student Assessment (Pisa)», diretta da G. Gasperoni
«Consumo dell’acqua, trattamento dei rifiuti e capitale sociale», diretta da R.
Cartocci
«Le seconde generazioni in Trentino. Clima di classe, integrazione sociale e
risultati scolastici degli studenti stranieri», borsa di studio per ricerca a cura di M.
Cvajner
«Disuguaglianze economiche e vulnerabilità in Italia», diretto da C. Saraceno
(conclusione)
«Stato di attuazione della Direttiva del Ministro per la Funzione pubblica del 24
marzo 2004 sulla customer satisfaction», diretta da G. Capano e S. Vassallo
«Explaining Very Low Fertility», diretto da D. Kertzer e M. Barbagli
(continuazione)
«L’integrazione delle seconde generazioni di immigrati nella provincia di
Bologna», diretta da G. Sciortino (continuazione)
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da G. Baldini (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Elezioni, governi, democrazie», diretta da G.
Baldini e S. Vassallo
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino (continuazione)
«Itanes: Italian National Election Studies», diretto da P. Corbetta (continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da D. Tuorto (continuazione
2006

«Dimensioni e tendenze dell’orgoglio nazionale», diretta da R. Cartocci
«La soddisfazione degli utenti per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti erogati
in provincia di Ferrara», diretta da G. Gasperoni
«Comportamento elettorale e categorie sociali», diretta da S. Vassallo
«La soddisfazione dei cittadini per i servizi di igiene urbana e di erogazione idrica
in Emilia-Romagna» (III parte), diretta da G. Gasperoni
Programma di pubblicazioni «Cultura in Italia», diretto da M. Santoro
(continuazione)

«Le discriminazioni in ambiente di lavoro o nell’accesso al lavoro per sesso,
religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale», diretta da
M. Barbagli
«Atlante storico-elettorale dell’Italia (1861-2006)», sotto la direzione di P.
Corbetta e M. S. Piretti
«L’integrazione delle seconde generazioni di immigrati nella provincia di
Bologna», diretta da G. Sciortino
«Le Regioni. Capitale sociale, equilibri politici e rendimento istituzionale», diretta
da S. Vassallo
«L’immagine dello straniero nel discorso pubblico in Italia», sotto la direzione di
A. Colombo e G. Sciortino (continuazione)
«Disuguaglianze economiche e vulnerabilità in Italia», diretto da C. Saraceno
(continuazione)
«Explaining Very Low Fertility», diretto da D. Kertzer e M. Barbagli
(continuazione)
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da S. Vassallo (continuazione)
«La classe politica italiana: dimensioni, caratteristiche e struttura delle carriere»,
diretta da S. Vassallo e L. Verzichelli
«Trasformazioni dei partiti e nuove forme di partecipazione», diretta da J. Hopkin,
S. Profeti e S. Vassallo
«I sondaggi politici nelle democrazie contemporanee», diretto da P. Corbetta e G.
Gasperoni
«Associazionismo e partecipazione pubblica degli immigrati. Il caso dell’EmiliaRomagna», diretta da T. Caponio
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino (continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da P. Corbetta (continuazione)
«Segregazione residenziale, mobilità sociale e omogamia», diretta da M. Barbagli
e M. Pisati (continuazione)
«Modelli statistici per lo studio dei flussi elettorali», diretta da P. Corbetta e
H.M.A. Schadee (continuazione)

«Itanes: Italian National Election Studies», diretto da P. Corbetta (continuazione)
2005

Attività di ricerca finalizzate alla preparazione del «5° Rapporto sulle autonomie
locali in Emilia-Romagna», sotto la direzione di S. Vassallo
«Le Regioni. Capitale sociale, equilibri politici e rendimento istituzionale», diretta
da S. Vassallo
«Internet e vita quotidiana», coordinato da M. Barbagli e L. Sartori
«L’immagine dello straniero nel discorso pubblico in Italia», sotto la direzione di
A. Colombo e G. Sciortino
«Disuguaglianze economiche e vulnerabilità in Italia», diretto da C. Saraceno
«Explaining Very Low Fertility», diretto da D. Kertzer
«La soddisfazione dei cittadini dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e per i
servizi di igiene urbana», a cura di D. Mantovani
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da S. Vassallo (continuazione)
«Il capitale sociale in Italia», diretta da R. Catanzaro
«La classe politica italiana: dimensioni, caratteristiche e struttura delle carriere»,
diretta da S. Vassallo e L. Verzichelli
«Trasformazioni dei partiti e nuove forme di partecipazione», diretta da J. Hopkin
e S. Vassallo
«I sondaggi politici nelle democrazie contemporanee», diretto da P. Corbetta e G.
Gasperoni
«Associazionismo e partecipazione pubblica degli immigrati. Il caso dell’EmiliaRomagna», diretta da T. Caponio
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino (continuazione)
«Le nuove generazioni tra orientamento, studio e lavoro», diretto da G. Gasperoni
(continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da P. Corbetta (continuazione)
«Segregazione residenziale, mobilità sociale e omogamia», diretta da M. Barbagli
e M. Pisati (continuazione)

«La subcultura omosessuale in Italia e in Europa», diretta da M. Barbagli e A.
Colombo (continuazione)
«Il sito di statistica della Regione Emilia-Romagna», diretta da A. Patroncini
«Istituzioni, politica, informazione», diretta da R. Vignati
«Modelli statistici per lo studio dei flussi elettorali», diretta da P. Corbetta e
H.M.A. Schadee (continuazione)
«Itanes: Italian National Election Studies», diretto da P. Corbetta (continuazione)
2004

Attività di ricerca finalizzate alla preparazione del «4° Rapporto sulle autonomie
locali in Emilia-Romagna», sotto la direzione di S. Vassallo
«Le Regioni. Rappresentanza politica, processo decisionale e rendimento», diretto
da S. Vassallo e G. Capano
«La soddisfazione dei cittadini dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e per i
servizi di igiene urbana», a cura di D. Mantovani
«Capitale sociale e sistemi di relazione fra attori istituzionali in un’area avanzata:
il caso della Romagna», diretta da R. Catanzaro (coordinatore), P. Barbieri, R.
Cartocci e G. Sciortino (conclusione)
«La percezione delle imprese cooperative presso le istituzioni pubbliche locali», a
cura di A. Patroncini
Gruppo di lavoro su «Internet e vita quotidiana», coordinato da M. Barbagli e L.
Sartori
«Rappresentazione degli elettorati e identificazione politica», diretta da N.
Cavazza, P. Corbetta e S. Vassallo (conclusione)
«L’immagine dello straniero nel discorso pubblico in Italia», sotto la direzione di
A. Colombo e G. Sciortino
«Donne, istituzioni e politica», diretta da R. Vignati
«Disuguaglianze economiche e vulnerabilità in Italia», diretto da Chiara Saraceno
(continuazione)
«Explaining Very Low Fertility», diretto da D. Kertzer
«Le problematiche di ricezione del segnale terrestre del telegiornale regionale
dell’Emilia-Romagna di Rai Tre», a cura di L. Sartori
«La ricezione del segnale di Rai Tre Tv in alcune zone dell’Emilia-Romagna secondo gli installatori di impianti antennistici per utenze», a cura di D. Mantovani

«Gli attegiamenti dei cittadini dell’Emilia-Romagna verso gli immigrati stranieri»,
a cura di A. Colombo
«La dirigenza pubblica. Il mercato e le competenze dei ruoli manageriali», a cura
di G. Capano e S. Vassallo (conclusione)
«Identità locale e processi di internazionalizzazione degli interventi di politica
culturale: il posto dell’Emilia-Romagna», di M. Sassatelli e J. Chalcraft
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da S. Vassallo (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino (continuazione)
«Le nuove generazioni tra orientamento, studio e lavoro», diretto da G. Gasperoni
(continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da P. Corbetta (continuazione)
«Segregazione residenziale, mobilità sociale e omogamia», diretta da M. Barbagli
e M. Pisati (continuazione)
«Aspettative e percezioni dei cittadini nei confronti del sistema scolastico», curato
da G. Gasperoni (conclusione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da P. Corbetta (continuazione)
«La subcultura omosessuale in Italia e in Europa», diretta da M. Barbagli e A.
Colombo (continuazione)
«Modelli statistici per lo studio dei flussi elettorali», diretta da P. Corbetta e
H.M.A. Schadee (continuazione)
«Itanes: Italian National Election Studies», diretto da P. Corbetta (continuazione)
2003

«Capitale sociale e sistemi di relazione fra attori istituzionali in un’area avanzata:
il caso della Romagna», diretta da R. Catanzaro (coordinatore), P. Barbieri, R.
Cartocci e G. Sciortino
Attività editoriali e seminariali dell’annuario «Politica in Italia / Italian Politics»,
coordinate da S. Vassallo (continuazione)
Programma di pubblicazioni «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino (continuazione)

«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da P. Corbetta (continuazione)
«La subcultura omosessuale in Italia e in Europa», diretta da M. Barbagli e A.
Colombo (continuazione)
«Modelli statistici per lo studio dei flussi elettorali», diretta da P. Corbetta e
H.M.A. Schadee (continuazione)
«Rappresentazione degli elettorati e identificazione politica», diretta da N.
Cavazza, P. Corbetta e S. Vassallo
«Segregazione residenziale, mobilità sociale e omogamia», diretta da M. Barbagli
e M. Pisati (continuazione)
«Aspettative e percezioni dei cittadini nei confronti del sistema scolastico», diretta
da G. Gasperoni (continuazione)
«La criminalità in Italia», diretta da M. Barbagli (conclusione)
«Giovani, istituzioni e identità nazionale», diretta da M. Miani e G. Gasperoni
«La dirigenza nell'ambito dei differenti modelli istituzionali delle pubbliche
amministrazioni», diretta da G. Capano e S. Vassallo
Programma «Itanes: Italian National Election Studies», diretto da P. Corbetta
(continuazione)
Attività di ricerca finalizzate alla preparazione del «3° Rapporto sulle autonomie
locali in Emilia-Romagna», sotto la direzione di S. Vassallo
Gruppo di lavoro su «Internet e vita quotidiana», coordinato da M. Barbagli e L.
Sartori
2002

Programma di pubblicazioni su «Stranieri in Italia», diretto da A. Colombo e G.
Sciortino
«Aspettative e percezioni dei cittadini nei confronti del sistema scolastico», diretta
da G. Gasperoni
«La criminalità in Italia», diretta da M. Barbagli
«Sistema regionale dell’apprendistato in Emilia-Romagna», diretta da P. Corbetta
e M. Trentini
«Osservatorio sull’astensionismo
(continuazione)

elettorale»,

diretto

da

P.

Corbetta

«Istituzioni pubbliche e cittadini. Un dialogo possibile?», diretta da M. Miani

«Centro di documentazione e ricerca sulla partecipazione politica, i governi e le
politiche pubbliche locali», diretto da Salvatore Vassallo (continuazione)
«La subcultura omosessuale in Italia e in Europa», diretta da M. Barbagli e A.
Colombo
«Modelli statistici per lo studio dei flussi elettorali», diretta da P. Corbetta e Hans
M.A. Schadee (continuazione)
«Segregazione residenziale, mobilità sociale e omogamia», diretta da M. Barbagli
e M. Pisati (continuazione)
2001

Osservatorio permanente su «Innovazione tecnologica e partecipazione politica»
nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione tra l’Istituto e il Cnr con
particolare riferimento a: 1) la partecipazione e il comportamento elettorale; 2) la
partecipazione non istituzionale; 3) le caratteristiche della mediazione partitica; 4)
il ruolo dei nuovi media (conclusione)
Ricerca, commissionata dal Formez, su «Le esigenze di formazione delle regioni e
degli enti locali per lo sviluppo dell’e-government», diretta da A. Damonte e
Rinaldo Vignati.
«I giudizi dei cittadini sulla scuola in Emilia-Romagna», diretta da G. Gasperoni
«Modelli statistici per lo studio dei flussi elettorali», diretta da P. Corbetta e
H.M.A. Schadee
«Il campo letterario. Lettori e scrittori in Emilia-Romagna e in Italia», diretta da
M. Santoro
«Segregazione residenziale, mobilità sociale e omogamia», diretta da M. Barbagli
e M. Pisati (continuazione)
«Regioni, “governatori” e federalismo: come li vedono i cittadini», ricerca
promossa dall’Istituto Cattaneo in collaborazione con l’Associazione italiana della
comunicazione pubblica e istituzionale, diretta da S. Vassallo
«Rendimento scolastico, senso civico, identità italiana e identità europea tra i
giovani italiani», diretta da G. Gasperoni e R. Cartocci (continuazione)
«Gli omosessuali in Italia: condizione sociale e culture», diretta da A. Colombo
(conclusione)
«Centro di documentazione e ricerca sulla partecipazione politica, i governi e le
politiche pubbliche locali», sotto la direzione di S. Vassallo (continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo
(continuazione)

elettorale»,

diretto

da

P.

Corbetta

«Itanes–Italian National Election Studies»: ricerca sul comportamento elettorale in
Italia, diretta da M. Caciagli e P. Corbetta (continuazione).
Ricerca per Bologna 2000 su «Fare cultura a Bologna: un’indagine sociologica sul
mercato culturale urbano», diretta da M. Santoro e M.A. Trasforini (continuazione)
«Social Exclusion as a Multidimensional Process. Subcultural and Formally
Assisted Strategies of Coping with and Avoiding Social Exclusion (CASE)»,
diretta da D. Melossi (conclusione)
2000

Osservatorio permanente su «Innovazione tecnologica e partecipazione politica»
nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione tra l’Istituto e il Cnr con
particolare riferimento a: 1) la partecipazione e il comportamento elettorale; 2) la
partecipazione non istituzionale; 3) le caratteristiche della mediazione partitica; 4)
il ruolo dei nuovi media (continuazione)
«I servizi demografici dei comuni italiani di fronte ai cambiamenti normativi,
tecnologici e sociali» (Anusca), diretta da R. Vignati
«Social Exclusion as a Multidimensional Process. Subcultural and Formally
Assisted Strategies of Coping with and Avoiding Social Exclusion (CASE)»,
diretta da D. Melossi (continuazione)
Ricerca per Bologna 2000 su «Fare cultura a Bologna: un’indagine sociologica sul
mercato culturale urbano», diretta da M. Santoro e M.A. Trasforini (continuazione)
«Orientamenti degli associati e potenzialità di espansione della Coldiretti», diretta
da R. Cartocci (conclusione)
«Bologna che cambia», in collaborazione con il quotidiano «la Repubblica», sotto
la direzione di M. Barbagli
«Rendimento scolastico, senso civico, identità italiana ed identità europea tra i
giovani italiani», diretta da R. Cartocci e G. Gasperoni (continuazione)
«ITANES–Italian National Election Studies»: ricerca sul comportamento elettorale
in Italia, diretta da M. Caciagli e P. Corbetta (continuazione)
«La criminalità organizzata in Emilia-Romagna», diretta da R. Catanzaro
(conclusione)
«Centro di documentazione e ricerca sulla partecipazione politica, i governi e le
politiche pubbliche locali», sotto la direzione di S. Vassallo (continuazione)
«ITANES–Italian National Election Studies»: ricerca sul comportamento elettorale
in Italia, diretto da M. Caciagli e G. Pasquino (continuazione)
«Criminalità urbana ed allarme sociale», diretta da M. Barbagli (continuazione)

«Gli omosessuali in Italia: condizione sociale e culture», diretta da A. Colombo
(continuazione)
1999

«Rendimento scolastico, senso civico, identità italiana ed identità europea tra i
giovani italiani», diretta da R. Cartocci e G. Gasperoni (continuazione)
Sondaggio su «Le elezioni amministrative ed europee 1999», in collaborazione
con BPA di Bologna
«Social Exclusion as a Multidimensional Process. Subcultural and Formally
Assisted Strategies of Coping with and Avoiding Social Exclusion (CASE)»,
diretta da D. Melossi
«Orientamenti degli associati e potenzialità di espansione della Coldiretti», diretta
da R. Cartocci (continuazione)
«La criminalità organizzata in Emilia-Romagna», diretta da R. Catanzaro
(continuazione)
«Centro di documentazione e ricerca sulla partecipazione politica, i governi e le
politiche pubbliche locali», sotto la direzione di S. Vassallo (continuazione)
«ITANES–Italian National Election Studies»: ricerca sul comportamento elettorale
in Italia, diretto da M. Caciagli e G. Pasquino (continuazione)
«Criminalità urbana ed allarme sociale», diretta da M. Barbagli;
«Gli omosessuali in Italia: condizione sociale e culture», diretta da A. Colombo
Osservatorio permanente su «Innovazione tecnologica e partecipazione politica»
nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione tra l’Istituto e il Cnr con
particolare riferimento a: 1) la partecipazione ed il comportamento elettorale; 2) la
partecipazione non istituzionale; 3) le caratteristiche della mediazione partitica; 4)
il ruolo dei nuovi media (continuazione)
«Osservatorio sull’astensionismo elettorale», diretto da P. Corbetta
«Comunicazione politica e scelta di voto», diretta da P. Corbetta
«Fare cultura a Bologna. Un’indagine sociologica sul mercato culturale urbano»,
diretta da M. Santoro e M. Antonietta Trasforini
«Le elezioni comunali del 1999 a Bologna», diretta da G. Baldini, P. Corbetta e S.
Vassallo.

1998

«Rendimento scolastico, senso civico, identità italiana ed identità europea tra i
giovani italiani», diretta da R. Cartocci e G. Gasperoni

«La soddisfazione per l’esperienza scolastica in Emilia-Romagna», condotta da G.
Gasperoni
«Orientamenti degli associati e potenzialità di espansione della Coldiretti», diretta
da R. Cartocci
«La criminalità organizzata in Emilia-Romagna», diretta da R. Catanzaro
Istituzione del «Centro di documentazione e ricerca sulla partecipazione politica, i
governi e le politiche pubbliche locali», sotto la direzione di E. Gualmini
«Gli italiani di fronte alla moneta unica europea», diretta da R. Cartocci e G.
Sciortino
Osservatorio permanente su «Innovazione tecnologica e partecipazione politica»
nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione tra l’Istituto e il Cnr con
particolare riferimento a: 1) la partecipazione ed il comportamento elettorale; 2) la
partecipazione non istituzionale; 3) le caratteristiche della mediazione partitica; 4)
il ruolo dei nuovi media
Partecipazione al progetto comunitario multiregionale promosso dal Consorzio
Connet Formazione su «Innovazione professionale per piccole e medie imprese»,
sotto la direzione di G. Gasperoni e M. Stocchetti
«Osservatorio permanente sull’astensionismo elettorale», diretto da P. Corbetta
(continuazione)
«ITANES–Italian National Election Studies»: ricerca sul comportamento elettorale
in Italia, diretto da G. Pasquino (continuazione)
1997

«Rendimento scolastico e istruzione secondaria superiore a Bologna», sotto la
direzione di G. Gasperoni
«Senso civico e identità nazionale tra gli studenti dell’Emilia-Romagna», sotto la
direzione di R. Cartocci
Osservatorio sulla stampa relativo a «L’immagine delle Forze armate italiane»:
analisi dei quotidiani e redazione di rapporti quindicinali su incarico del Centro
militare di studi strategici, sotto la direzione di R. Cartocci, G. Fele e M.
Stocchetti
Ricerca sull’identità dei militanti del Pds: somministrazione di un questionario
strutturato ai partecipanti dei congressi provinciali del partito nei primi mesi
dell’anno, sotto la direzione di P. Bellucci, M. Maraffi e P. Segatti
«Il caso Oto Melara sui media»: analisi del contenuto sulla modalità con cui
stampa e televisione hanno presentato, nell’autunno del 1996, le indagini avviate
dalla Procura di La Spezia, sotto la direzione di R. Cartocci e con la
collaborazione di S. Cavicchioli e M. Riso

«Mutamento sociale e mutamento culturale di fronte al rischio del contagio HIV»,
diretta da M. Barbagli e A. Colombo (conclusione)
«Le infiltrazioni della criminalità organizzata in Emilia-Romagna»: indagine
esplorativa basata sull’analisi di documenti giudiziari, di rapporti della Direzione
investigativa antimafia e di statistiche sui condannati relativamente alla presenza
di gruppi criminali. La ricerca si è svolta sotto la direzione di R. Catanzaro
Osservatorio permanente sull’astensionismo elettorale, diretto da P. Corbetta
(continuazione)
ITANES–Italian National Election Studies: ricerca sul comportamento elettorale in
Italia, diretto da G. Pasquino
1996

«Il sistema educativo e l’approccio ai valori e agli interessi nazionali nel settore
della sicurezza e della difesa», diretta da R. Cartocci e A.M.L. Parisi (conclusione)
Ricerca sulle elezioni politiche del 21 aprile mediante un’indagine campionaria su
un campione nazionale di elettori, nel quadro di uno studio internazionale, diretta
da P. Corbetta e A.M.L. Parisi
Ricerca sull’astensionismo elettorale in occasione delle consultazioni amministrative del 1995 presso il campione «Prospex» di 100 sezioni elettorali
«Mutamento sociale e mutamento culturale di fronte al rischio del contagio HIV»,
diretta da M. Barbagli e A. Colombo (continuazione)
Osservatorio permanente sull’astensionismo elettorale, diretto da P. Corbetta

1995

Osservatorio permanente su «Innovazione tecnologica e partecipazione politica»
nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione quinquennale tra l’Istituto e il
Cnr con particolare riferimento a: 1) la partecipazione ed il comportamento elettorale; 2) la partecipazione non istituzionale; 3) le caratteristiche della mediazione
partitica; 4) il ruolo dei nuovi media
«Mutamento sociale e mutamento culturale di fronte al rischio del contagio HIV»,
diretta da M. Barbagli e A. Colombo
«Il sistema educativo e l’approccio ai valori e agli interessi nazionali nel settore
della sicurezza e della difesa», diretta da R. Cartocci e A.M.L. Parisi
Ricerca sul passaggio del sistema politico italiano da regole proporzionali a regole
maggioritarie, con un’indagine campionaria sul comportamento elettorale alle
elezioni politiche del 27-28 marzo 1994 (continuazione)
Ricerca sulla formazione della proposta politica in occasione delle elezioni
politiche del 27-28 marzo 1994, da condurre mediante studi di caso in cinque
comuni: Novara, Trento, Pisa, Campobasso, Avellino, diretta da P. Corbetta e
A.M.L. Parisi

Ricerca sul comportamento elettorale nelle città dell’Emilia-Romagna in
occasione delle elezioni amministrative del 23 aprile 1995, diretta da R. Cartocci
Ricerca sul comportamento elettorale a Bologna 1994-1995 (conclusione)
Ricerca sulla situazione sociale del comune di Bologna, diretta da M. Barbagli e
M. Pisati (conclusione)
Ricerca sull’efficacia di tecniche didattiche multimediali nelle scuole secondarie
superiori, condotta da A. Bassi e diretta da G. Gasperoni
Progetto di sviluppo di prove strutturate di apprendimento e di indicatori
dell’istruzione per la scuola secondaria italiana, a cura di F. Rodolfi e diretto da G.
Gasperoni
1994

opinioni e orientamenti politici degli agricoltori italiani in vista delle elezioni
politiche
Ricerca sul passaggio del sistema politico italiano da regole proporzionali a regole
maggioritarie, con un’indagine campionaria sul comportamento elettorale alle
elezioni politiche del 27-28 marzo 1994, diretta da P. Corbetta e A.M.L. Parisi
«La penetrazione della criminalità organizzata in Emilia-Romagna», diretta da R.
Catanzaro (conclusione)
«Condizione professionale dei laureati negli atenei della regione EmiliaRomagna», diretta da M. Santoro (conclusione)
Osservatorio permanente su «Innovazione tecnologica e partecipazione politica»
nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione quinquennale tra l’Istituto e il
Cnr con particolare riferimento a: 1) la partecipazione ed il comportamento elettorale; 2) la partecipazione non istituzionale; 3) le caratteristiche della mediazione
partitica; 4) il ruolo dei nuovi media (continuazione)
Ricerca sulla situazione sociale del comune di Bologna, diretta da M. Barbagli e
M. Pisati (continuazione)
«La produzione culturale nei circuiti locali meridionali», diretta da R. Catanzaro
(conclusione)
«Rendimento scolastico e scuola secondaria superiore in Italia», diretta da A.M.L.
Parisi e G. Gasperoni (conclusione)
Ricerca sul comportamento elettorale a Bologna, 1994-1995

1993

Ricerca sulla consultazione referendaria del 18 e 19 aprile 1993, con analisi sulla
partecipazione elettorale e sulla distribuzione territorale e dinamica del voto

«La penetrazione della criminalità organizzata in Emilia-Romagna», diretta da R.
Catanzaro (continuazione)
«Condizione professionale dei laureati negli atenei della regione EmiliaRomagna»,
diretta da M. Santoro (continuazione)
«La struttura della classe politica e i suoi aspetti condizionanti sull’esercizio dei
poteri amministrativi» nell’ambito del progetto finalizzato Cnr su
«Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»
(continuazione)
Osservatorio permanente su «Innovazione tecnologica e partecipazione politica»
nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione quinquennale tra l’Istituto e il
Cnr con particolare riferimento a: 1) la partecipazione ed il comportamento elettorale; 2) la partecipazione non istituzionale; 3) le caratteristiche della mediazione
partitica; 4) il ruolo dei nuovi media (continuazione)
Ricerca sulla situazione sociale del comune di Bologna, diretta da M. Barbagli e
M. Pisati
«La produzione culturale nei circuiti locali meridionali» (continuazione)
«Scuola media superiore e rendimento scolastico in Italia», diretta da A.M.L.
Parisi e G. Gasperoni (continuazione)
1992

Osservatorio permanente su «Innovazione tecnologica e partecipazione politica»
nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione quinquennale tra l’Istituto e il
Cnr con particolare riferimento a: 1) la partecipazione ed il comportamento elettorale; 2) la partecipazione non istituzionale; 3) le caratteristiche della mediazione
partitica; 4) il ruolo dei nuovi media (continuazione)
Ricerca per l’elaborazione di un progetto di fattibilità in merito ad un
«Osservatorio culturale» regionale finalizzato ad un monitoraggio permanente
della domanda e del consumo di cultura in Emilia-Romagna, diretta da P. Giglioli
«La struttura della classe politica e i suoi aspetti condizionanti sull’esercizio dei
poteri amministrativi» nell’ambito del progetto finalizzato Cnr su
«Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»
(continuazione)
Ricerca per l’elaborazione di schede informative sulle attività teatrali nella
regione, finalizzata ad un censimento dei gruppi operanti nel settore, diretta da G.
Fele
Ricerca triennale su «La produzione culturale nei circuiti locali meridionali»,
diretta da R. Catanzaro

Sondaggio in occasione delle elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, in collaborazione con le Università di Bologna e di Trento, per verificare il comportamento di
voto di un campione nazionale di elettori, diretta da A.M.L. Parisi, e H.M.A.
Schadee
Analisi dei principali aspetti del risultato elettorale, su richiesta del Presidente
della Repubblica
Ricerca triennale su «Scuola media superiore e rendimento scolastico in Italia»,
diretta da A.M.L. Parisi e G. Gasperoni
«La penetrazione della criminalità organizzata in Emilia-Romagna», diretta da R.
Catanzaro
«Condizione professionale dei laureati negli atenei della regione EmiliaRomagna», diretta da M. Santoro
1991

«La struttura della classe politica e i suoi aspetti condizionanti sull’esercizio dei
poteri amministrativi» nell’ambito del progetto finalizzato Cnr su
«Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»
Ricerca sulla natura dei rapporti intercorrenti tra la Lega per le autonomie locali e i
comuni dell’Emilia-Romagna, diretta da R. Cartocci e M. Sapignoli
Creazione di un Osservatorio permanente su «Innovazione tecnologica e partecipazione politica» nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione
quinquennale tra l’Istituto e il Cnr con particolare riferimento a: 1) la
partecipazione ed il comportamento elettorale; 2) la partecipazione non istituzionale; 3) le caratteristiche della mediazione partitica; 4) il ruolo dei nuovi
media

1990

«Il comportamento elettorale in Italia: le basi sociali e politiche del voto», diretta
da A.M.L. Parisi
Ricerca sui delegati al XIX congresso del Pci, diretta da P. Ignazi
«Caratteristiche, contenuti e destinazione professionale dell’offerta di forza lavoro
qualificata nel Mezzogiorno», coordinata da R. Catanzaro

1989

«L’abolizione del voto segreto nei servizi giornalistici della Rai», diretta da P.P.
Giglioli
Studio sulla pubblicistica italiana in tema di «Partecipazioni, partiti, istituzioni»
«Tifo e violenza negli stadi», diretta da A. Roversi

1988

Ricerca sul terrorismo e la violenza politica (conclusione)
Studio su «I processi di internazionalizzazione della vita quotidiana»

1987

Ricerca sul terrorismo e la violenza politica (continuazione)
«Partecipazione e cooperazione», diretta da R. Cartocci e A. Maccelli
(conclusione)
«La struttura della classe politica e i suoi aspetti condizionanti sull’esercizio dei
poteri amministrativi
Studio sull’evoluzione della presenza dei partiti negli organi di governo locale
Ricerca sullo stato delle autonomie regionali:
Studio sulla regionalizzazione delle strutture partitiche e sindacali nazionali
Studio sulla struttura politica regionale
Studio sulle trasformazioni del voto nel Comune di Trieste
Ricerca per l’analisi del quadro sociale, i contenuti politici e culturali e l’esito del
movimento di protesta per la morte di F. Lorusso

1986

Ricerca sul terrorismo e la violenza politica (continuazione)
«Partecipazione e cooperazione», diretta da R. Cartocci e A. Maccelli
«Il Partito repubblicano»
«Effetto Regione: istituzionalizzazione e cambiamento in Basilicata 1970-1986,
diretta da R. Leonardi, R. Putnam, R.Y. Nanetti

1985

Ricerca sul terrorismo e la violenza politica (continuazione)
Ricerca sulla partecipazione politica a Bologna, diretta da M. Barbagli
Ricerca sul comportamento elettorale nelle elezioni amministrative del 12 maggio
e nel referendum del 9 giugno 1985 sul taglio dei punti di scala mobile
Ricerca sull’astensionismo nelle elezioni amministrative del 12 maggio e nel referendum del 9 giugno 1985

1984

Ricerca sul terrorismo e la violenza politica (continuazione)
Ricerca sul ruolo delle sezioni di partito nella trasmissione della domanda politica,
diretta da G. Cocchi e M. Rossi

1983

Ricerca sul terrorismo e la violenza politica (continuazione)
«Feste d’estate. Indagine sulla politica culturale dei comuni italiani», diretta da M.
Felicori e A.M.L. Parisi

«Il rapporto cittadino-burocrazia nelle regioni italiane», diretta da G. Cocchi, R.
Leonardi, R. Y. Nanetti, R. Putnam
«Le televisioni locali nella campagna elettorale», diretta da G. Grossi, P. Mancini,
G. Mazzoleni
Ricerca sulla produzione e sul consumo dell’informazione legislativoparlamentare e politica, in collaborazione con l’Associazione Stampa
Parlamentare
1982

Ricerca sul terrorismo e la violenza politica
«La mobilità elettorale in Italia e la fedeltà di partito: il fenomeno dei centri
urbani», diretta da P. Corbetta e H.M.A. Schadee
«Instabilità, conflittualità e alleanze tra i partiti a livello locale», diretta da A.M.L.
Parisi e F.S. Cappello
«La conflittualità e la congiuntura politica locale», diretta da D. Nice e A.M.L.
Parisi
«Il processo di attuazione della legge sul decentramento urbano», diretta da R. Y.
Nanetti
Sondaggio in collaborazione con la Doxa sull’opinione degli italiani circa la pena
di morte
Studio sulle trasformazioni delle caratteristiche ed opinioni dei militanti radicali
nel periodo 1977-79

1981

Ricerca sulle strutture di mediazione e modalità della partecipazione politica in
Italia, condotta, tra gli altri, da S. Cappello, A.M.L. Parisi, G. Pasquino, M. Rossi
Ricerca sulla formazione degli infermieri psichiatrici, condotta da A. Palmonari e
B. Zani
Ricerca sull’informazione politica nelle emittenti televisive locali, diretta da G.
Mazzoleni
Studi sugli ultimi referendum
Studi sul fenomeno Psdi
Studi sulla consistenza dell’insediamento organizzativo dei partiti
Studi sui risultati delle ultime elezioni presidenziali americane

1980

Ricerca sull’atteggiamento dei maggiori partiti politici italiani di fronte alla
povertà, curata da R. Scaldaferri, F. Cammarano e P. Pombeni

1979

Ricerca sul voto amministrativo democristiano, curata da S. Novelli e A.M.L.
Parisi
Ricerca sul voto del 3 giugno 1979, coordinata da A.M.L. Parisi
Ricerca sul lavoro degli psicologi in Italia, curata da P. Ricci Bitti, F. Carugati, A.
Palmonari, L. Pombeni, G. Sarchielli
Ricerca sul comportamento elettorale in Sardegna dal 1974 al 1979, con la
collaborazione del Centro Paolo Dettori
Ricerca sull’astensionismo e la partecipazione elettorale
Ricerca sulle strutture organizzative e le basi sociali del Psdi, con la
collaborazione dell’Istituto storico-politico dell’Università di Bologna
Ricerca sui delegati al XIV Congresso nazionale della Dc
Ricerca sui partecipanti al Congresso radicale di Genova

1978

Ricerca sulla democrazia cristiana e i suoi elettori, condotta da A.M.L. Parisi
Ricerca sul partito socialista
Ricerca sui delegati ai congressi dei partiti, coordinata da G. Pasquino
Ricerca sull’organizzazione e la base comunista, condotta da M. Barbagli e P.
Corbetta

1972

«Strutture familiari e stratificazione sociale», diretta da M. Barbagli e L. Pedrazzi

1971

Ricerca sulla Chiesa italiana e le sue trasformazioni dopo il Concilio, condotta da
A.M.L. Parisi

1970

Ricerca sulla spesa pubblica in Italia, diretta da V. Mortara

1969

Ricerca sulla condizione giovanile in Italia, condotta da A. Oppo

1968

Ricerca sul sistema scolastico italiano, condotta da A.L. Fadiga Zanatta
Ricerca sul comportamento elettorale in alcune zone particolari dell’Italia, diretta
da V. Capecchi e L. Pedrazzi

1966

Ricerca sugli insegnanti nella nuova scuola media, condotta da M. Barbagli
Ricerca sui partiti politici in Italia, diretta da G. Sartori con la collaborazione di G.
Galli e G. Sani

Ricerca sul processo legislativo nel Parlamento italiano, diretta da A. Predieri
1965

Ricerca sulla partecipazione politica in Italia, diretta da G. Galli e A. Prandi con la
collaborazione di G. Evangelisti, G. Poggi, e G. Sani (conclusione)

1964

Ricerca sulla partecipazione politica in Italia, diretta da G. Galli e A. Prandi con la
collaborazione di G. Evangelisti, G. Poggi, e G. Sani (continuazione)

1963

Ricerca sulla partecipazione politica in Italia, diretta da G. Galli e A. Prandi con la
collaborazione di G. Evangelisti, G. Poggi, e G. Sani (continuazione)

1962

Indagine sulla ricerca scientifica in Italia, diretta da A. Alberigi Quaranta
Ricerca sulla partecipazione politica in Italia, diretta da G. Galli e A. Prandi con la
collaborazione di G. Evangelisti, G. Poggi e G. Sani

1961

Ricerca sulla sicurezza sociale in Italia, diretta da S. Delogu

1960

Ricerca sul sistema scolastico italiano, condotta da U. Paniccia

1958

Ricerca sul pregiudizio etnico in Italia, condotta da M.W. Battacchi
Ricerca sulla propaganda politica durante le elezioni

1957

Ricerche sull’Università italiana, dirette da un Comitato di studio di cui fanno
parte L. Amirante, F.L. Cavazza, P.L. Contessi, N. Matteucci, L. Pedrazzi, P.
Rescigno e A. Santucci

1956

Ricerca sulla situazione sociale in quattro comuni del Polesine, diretta da L. Mazzaferro, F.L. Cavazza e P.L. Contessi
Ricerca sul comportamento elettorale nel Delta Padano, diretta da L. Mazzaferro

