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Scelte di metodo 

1. Partire da una definizione 
“costitutiva” 

2. Dal progetto alla guidelines: 
aggiornamento della definizione 

3. Discussione “interna” del progetto 

4. Sottoposizione del progetto all’Unità 
di Valutazione della Ricerca (UVR) 

5. Discussione “esterna” / pubblica del 
progetto 



Albero e rami della 
ricerca 

Acquisizione della letteratura 
scientifica e tecnica (riferimenti 
legislativi, accordi sindacali, etc.)  

Declaratoria delle professioni 

Traduzione formativa nei curricula 

Prospettive di sviluppo 



Scelte di merito 

Mappa semantica 
delle parole chiave 

1. Lo spazio pubblico 
come professione 

Valori comuni 

Rituali 

Certificazione normativa 

Legittimazione sociale 

De-istituzionalizzazione 

Femminilizzazione 

Rappresentazione pubblica e 
stereotipi mediali 

Alleanze 

Lobbying 

2. Tradizione 
culturale 

Letteratura scientifica 

Eventi 

Corpus del passato 

Storia delle professioni sociali 



Scelte di merito 

Mappa semantica 
delle parole chiave 

3. Formazione 
universitaria 

contemporanea 

Asse formativo comune 

Sottoinsiemi disciplinari 

Formazione esterna 
/aggiornamento 

4. Post lauream. Il 
passaggio alla professione 

(dimensione nazionale) 

Mercati del lavoro 

Criticità / precarietà 

Alleanze con soggetti che 
lavorano al continuum 

Università – Lavoro  
(es. CampusMentis) 

Tutele sindacali e albi 
professionali 

Associazionismo tra 
professionisti / addetti 

Aggiornamento culturale e 
professionale 

Difesa / controllo del corpus 
deontologico 



Scelte di merito 

Mappa semantica 
delle parole chiave 

5. Fenomenologie del 
locale  

Legami con enti locali 

Mercati del lavoro 
locali 

Tradizioni specifiche 

Media e giornalismo in 
ambito locale 

6. La secolarizzazione 
delle professioni nel 

clima culturale 
contemporaneo 

Riclassificazione di 
importanza 

Ruolo critico dello 
spoils system 

Impatto della precarietà 

Problematiche 
dell’accesso e concorsi 



Le conseguenze 
sociali della ricerca 

Progettazione e realizzazione portale 

Impegno sulle riviste 

Prodotti culturali ed editoriali 

Proposte organizzative 

Proposte politiche 

Iniziative sulle rappresentazioni pubbliche 
delle professioni 



Le professioni dello spazio 
pubblico oltre la crisi 

 

Verso una nuova definizione 

Valorizzazione economica 

domanda di sociale e di comunicazione  
comunque sia definita 

Moltiplicazione del capitale sociale 

pilastro di modernizzazione,  
arricchimento individuale e sociale 


