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Prefazione

Questo volume si inserisce pienamente nelle attività di ricerca che l’IDG
(poi divenuto ITTIG) ha svolto fin dalla sua nascita al servizio delle pubbli-
che amministrazioni. Tratteggerò qui di seguito, in estrema sintesi, le linee
di sviluppo di questa attività e, poi, il contesto specifico in cui si è collo-
cata l’attività dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
(ITTIG) nell’ambito del progetto Migrazioni.

1. L’ITTIG, con sede a Firenze, è stato costituito nel 2001, in attuazione
del riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il suo nuovo nome
sostituisce quello originario di “Istituto per la Documentazione Giuridica”
(IDG), a cui a seguito della riforma è stato accorpato il Centro per gli Studi
sul Diritto Romano e Sistemi Giuridici (CSDRS), con sede a Roma. Tale
Centro si è trasformato in una sezione territoriale (UOS – Unità Operativa
di Supporto) di ITTIG.

Originariamente l’IDG, costituito nel maggio 1968 per proseguire, col
supporto amministrativo e tecnico dell’Accademia della Crusca, l’Opera del
Vocabolario Giuridico Italiano, uno dei primi progetti promossi sin dal 1966
dal Comitato per le scienze giuridiche e politiche del CNR (allora presie-
duto dal prof. Riccardo Orestano), allargò la sua attività, a partire dagli
anni Settanta, orientandosi specificamente alla documentazione della dottri-
na giuridica italiana. Successivamente ha esteso la sua competenza al cam-
po della documentazione automatica della legislazione e della giurispruden-
za, al diritto dell’informatica e, progressivamente, anche alle applicazioni
dell’informatica ai vari campi dell’attività giuridica.

Nelle ultime tre decadi, in particolare, le attività di ricerca dell’Istituto si
sono andate specificando in un duplice settore: quello dell’Informatica giu-
ridica in senso stretto (tecnologie informatiche applicate al diritto) e quello
del Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie (problemi giuridici solle-
vati dall’uso dell’informatica e della telematica nelle moderne società e nella
pubblica amministrazione).

Alla fondazione e sviluppo di queste nuove discipline (l’Informatica giu-
ridica, da un lato, e il Diritto delle nuove tecnologie, dall’altro), e alla stessa
comprensione e delimitazione dei loro contenuti, l’Istituto ha dato – sin dal-
l’inizio della sua attività – un fondamentale contributo, apprezzato sia a livel-
lo nazionale che internazionale. Non minore è stato l’apporto dell’Istituto

     M. Cherubini (a cura di), "Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni" 
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 11, Napoli, ESI, 2013, pp. 11-20
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12 COSTANTINO CIAMPI

nell’insegnamento delle nuove discipline soprattutto nell’ambito universita-
rio, in ordine al quale un consistente numero di ricercatori dell’ITTIG ha
svolto ininterrottamente, a partire dagli anni Settanta, corsi di informatica
giuridica e amministrativa in diversi contesti formativi. Tale attività d’in-
segnamento è stata svolta in numerose sedi universitarie, geograficamente
assortite, e si è progressivamente estesa fino alla riforma degli studi giuridi-
ci (in attuazione del Decreto ministeriale 509/1999, così come modificato
da ultimo dal DM 270/2004), che ha dato spazio ad attese e prospettive di
sviluppo delle due discipline sopra menzionate, mai prima d’ora realizzatesi.

2. Relativamente all’Informatica giuridica, l’attività dell’ITTIG ha avuto
per obiettivo lo svolgimento di studi e ricerche e la realizzazione di applica-
zioni per l’utilizzo in campo giuridico delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, specie a beneficio dell’innovazione nella P.A.

La sua attività scientifica si colloca cioè su quel crinale interdisciplinare
in cui scienza e pratica del diritto s’incontrano con le Tecnologie dell’in-
formazione e con le Scienze del linguaggio, della Documentazione e della
Comunicazione, dando luogo così ad un settore culturale tra i più innova-
tivi e di maggiore prestigio. In particolare costituiscono settori di specifico
interesse dell’Istituto quelli della documentazione del diritto e del linguaggio
giuridico, della tecnica legislativa e della decisione giuridica, nonché della for-
mazione dei giuristi. In tale ambito, i principali temi affrontati dall’ITTIG
nell’attività di ricerca sono stati:

– strumenti per la ricerca, per il recupero e per la classificazione delle
risorse giuridiche, con definizione di standard specifici per la docu-
mentazione giuridica e creazione di risorse semantiche per facilitare
l’accesso alle informazioni giuridiche;

– analisi del lessico e dei concetti giuridici nel contesto normativo eu-
ropeo, creazione di reti semantiche descrittive della conoscenza giu-
ridica e di lessici terminologici multilingue relativi a domini giuridici
specifici;

– sviluppo di modelli ontologici formalizzati dei concetti giuridici fon-
damentali e di ontologie specifiche di dominio;

– comparazione di modelli concettuali di normative nazionali/europee;
– sviluppo di strumenti informatici basati sulle tecniche di trattamento

automatico del linguaggio per l’estrazione di concetti, la strutturazio-
ne semi-automatica, il riconoscimento semantico;

– sviluppo di tecniche di allineamento, confronto e mappatura di les-
sici non strutturati e thesauri, per funzioni di cross-language e cross-
collection retrieval;



i
i

“collana.11” — 2014/1/24 — 9:03 — page 13 — #13 i
i

i
i

i
i

Prefazione 13

– sviluppo di strumenti per la classificazione automatica e la marcatura
semantica dei documenti giuridici;

– progettazione e gestione di banche dati e di sistemi informativi giuri-
dici sia di portata generale che specialistica;

– partecipazione alla costituzione di EuroLII, osservatorio sullo stato
delle iniziative volte a favorire l’accesso libero alle fonti del diritto in
Europa, nell’ambito del Free access to law movement;

– sviluppo della società dell’informazione e il suo impatto sui cittadini,
le imprese, le pubbliche amministrazioni;

– analisi sociologica del panorama nazionale e internazionale in tema di
divario digitale;

– analisi delle strategie di Governi e organismi internazionali in materia
di innovazione dei processi amministrativi e di trasparenza degli atti;

– sviluppo di software per applicazioni nei sistemi informativi pubblici;
– analisi delle tecniche legislative e predisposizione di sistemi informa-

tici di aiuto alla redazione delle norme, con particolare riferimento al
controllo di qualità delle norme e dei procedimenti amministrativi;

– realizzazione di portali tematici per la P.A.;
– attività di formazione per gli operatori del diritto e attività di con-

sulenza ad Enti pubblici e aziende per l’avanzamento della cultura
dell’innovazione.

L’interesse suscitato dai progetti di ricerca dell’IDG e i promettenti ri-
sultati raggiunti sin dal primo decennio di attività, si riflettono nel ruolo di
primo piano che l’Istituto ha ricoperto per oltre trentotto anni, dal 1975 ad
oggi, in settori di largo respiro sia scientifico che istituzionale.

Infatti, in tutti questi anni, l’ITTIG ha costituito un punto di riferimento
essenziale nei confronti del Parlamento, delle Assemblee legislative regionali
e del sistema giudiziario, in particolare del Ministero della Giustizia e della
Corte di Cassazione, nello studio e sviluppo dei relativi sistemi informati-
vi, banche di dati (di normativa, giurisprudenza e dottrina) e strumenti di
categorizzazione automatica delle informazioni (schemi di classificazione ar-
borescente, Thesauri etc.), tanto da meritargli di:
- progettare e alimentare regolarmente alcuni archivi distribuiti dalla Came-
ra, dal Senato e dal Sistema Italgiure della Corte di Cassazione;
- coordinare dal punto di vista scientifico i periodici Rapporti del Formez sul-
l’Informatica nelle Regioni italiane (1985-1988);
- coordinare una vasta ricerca e uno studio comparativo dei sistemi informa-
tivi di tutte le assemblee regionali, su incarico dell’Assemblea regionale sici-
liana, che ha ospitato un importante convegno nazionale nell’aprile 1989;
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- negli anni più recenti (1999-2006), coordinare dal punto di vista scientifi-
co il Progetto NIR (“Accesso alle Norme in Rete”), promosso congiunta-
mente dal Ministero della Giustizia e dal CNIPA – Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Quest’ultimo Progetto ha
avuto come obiettivo quello di realizzare uno strumento unificato di accesso
a tutte le fonti giuridiche in rete, accessibili nei siti istituzionali degli enti
pubblici, utilizzando le moderne tecnologie Web di seconda generazione,
metalinguaggi di marcatura del tipo XML – eXtensible Markup Language per
descrivere i documenti giuridici in rete, hyperlinks automatici supportati da
appositi standard del tipo URI (Uniform Resource Identifier) per identificare
in forma univoca e persistente le risorse giuridiche in rete e l’apposizione di
metadata in formato RDF (Resource Description Framework). Alla luce dei
risultati raggiunti cominciano oggi a delinearsi più concretamente i benefici
attesi dal Progetto, ovvero la possibilità per gli utenti di formulare un’unica
ricerca, operando una selezione su tutti i documenti giuridici pubblicati dai
diversi siti Web istituzionali e di usufruire di potenzialità di ricerca più sofi-
sticate di quelle usualmente consentite dai motori di ricerca Internet, volte
in particolare a facilitare per l’interprete la ricostruzione della normativa vi-
gente e non solo la ricerca del testo storico degli atti normativi promulgati.
Si noti che le prospettive innovative del Progetto “Accesso alle Norme in
Rete”, sopra descritte, sono state accolte positivamente sia nell’ambito della
Commissione Europea di Informatica Giuridica sia in altri Paesi europei ed
extraeuropei, e sono state sostanzialmente recepite nel Progetto “Normatti-
va”, coordinato dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ha sostituito e integrato il progetto NIR progressivamente, a partire dal 2008
e in via di completamento entro il 2014;
- e, infine, partecipare allo sviluppo di strumenti di interoperabilità fra i si-
stemi informativi giudiziari in ambito europeo (progetto e-Codex); e prose-
guire l’attività di studio e ricerca nell’ambito di due progetti del 7° Program-
ma Quadro: SMART (Scalable Measures for Automated Recognition Technolo-
gies) e RESPECT (Rules, Expectations and Security through Privacy-enhanced
Convenient Technologies).

L’ITTIG ha, inoltre, contribuito a livello internazionale allo sviluppo
delle applicazioni dell’Intelligenza artificiale al diritto con ricerche originali
di particolare rilevanza e con l’organizzazione scientifica, a cadenza quin-
quennale, di importanti convegni internazionali di studio su “Logica, Infor-
matica e Diritto” e sulla teoria e pratica dei cosiddetti “Sistemi esperti giuri-
dici” (svolti negli anni 1981, 1985, 1989, 1993, 1998), convegni che hanno co-
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stituito uno dei più frequentati appuntamenti periodici degli studiosi e ricer-
catori del settore a livello mondiale. Più di recente, il nostro Istituto è stato
incaricato dalla International Association for Artificial Intelligence and Law
(www.iaail.org) di organizzare a Roma l’edizione 2013 della International
Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL).

L’Istituto si è applicato, infatti, per anni, collaborando anche con pre-
stigiosi istituti di ricerca italiani e stranieri, a tradurre in precisi modelli,
elaborabili automaticamente, le strutture della conoscenza giuridica (regole,
casi, fattori, standard, princìpi, concetti etc.) e i metodi per la loro elabora-
zione (ragionamento sillogistico, analogico, teleologico, probabilistico etc.).
Gli studi d’intelligenza artificiale e diritto, oltre a favorire l’organizzazio-
ne dei ricorrenti convegni internazionali di eccellenza sopra citati, hanno
condotto a numerosi risultati innovativi in diversi settori della teoria del di-
ritto: la logica giuridica (inferenze non deduttive, logiche deontiche e dei
concetti normativi, ragionamento basato sui casi), le analisi dei concetti nor-
mativi (ontologie giuridiche) e lo studio delle interazioni dialettiche (sistemi
dialogici, interazioni governate da norme tra agenti informatici).

L’ITTIG ha promosso, infine, nuovi settori di studio quali la “Legima-
tica” (l’informatica applicata alla tecnica legislativa e alla produzione delle
norme), ricoprendo un ruolo di primo piano in queste nuove applicazioni
informatiche relative ai controlli sulla qualità della tecnica normativa. Ha
sviluppato progetti avanzati per migliorare in modo sensibile, nell’ambito
dell’attività legislativa e regolamentare, la produzione delle norme e i sistemi
di controllo dell’impatto dei progetti normativi sull’ordinamento vigente e
sull’attività amministrativa da essi generata, agevolando nel contempo la co-
noscenza e la comprensibilità delle norme da parte dei cittadini. A questo
scopo l’ITTIG ha utilizzato, tra l’altro, tecniche quali i linguaggi di marca-
tura (del tipo XML), l’analisi del linguaggio naturale, la costruzione di on-
tologie, la rappresentazione formale della semantica dei testi, l’estrazione di
conoscenza implicita nei dati.

L’ITTIG, sempre in questo ambito tematico, ha ideato e redatto soft-
ware per agevolare la creazione di documenti giuridici (legislativi, giudizia-
ri, processuali, amministrativi, contrattuali), mediante la generazione semi-
automatica di componenti testuali, la presentazione di informazioni rilevan-
ti, l’aiuto alla verifica, alla correzione e alla strutturazione del testo secondo
gli standard ad esso applicabili.

3. Con riferimento al settore del Diritto delle nuove tecnologie, l’Istituto
ha scelto di analizzare le strategie, le politiche, le linee di azione e il quadro
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normativo europeo, statale e regionale di riferimento per lo sviluppo della
società dell’informazione e dell’e-government, volte a garantire nuove forme
di buon governo delle istituzioni (governance), l’accesso al patrimonio in-
formativo pubblico e la promozione dei nuovi diritti di cittadinanza nella
società dell’informazione. Sempre allo stesso fine, l’ITTIG presta attività
di consulenza scientifica a Enti e Istituzioni per l’avanzamento della cultura
dell’innovazione amministrativa e della semplificazione dei rapporti tra P.A.
e cittadini e tra P.A. e imprese e assicura il supporto giuridico-tecnico ad En-
ti statali e regionali per la valutazione dell’impatto di importanti provvedi-
menti normativi in materia (quali il “Codice dell’amministrazione digitale”),
nonché per la predisposizione di schemi di nuovi atti normativi in materia
di amministrazione digitale, promozione della società dell’informazione e
disciplina dei sistemi informativi e statistici pubblici.

Come l’informatica giuridica viene estendendo progressivamente il pro-
prio ambito di studio a mano a mano che le tecnologie informatiche trovano
nuovi impieghi nel diritto, così il diritto dell’informatica estende il proprio
ambito d’interesse via via che le tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione trovano nuove e più diffuse applicazioni nelle diverse sfere della
società. Si può ritenere che il diritto dell’informatica (quando non risponde
agli interessi di particolari gruppi di potere economico e politico) svolga la
seguente missione: prevenire l’uso e l’abuso delle tecnologie informatiche
contro i valori giuridici riconosciuti all’interno di una nazione (ad esempio,
per restringere la libertà dei singoli o per causare danni ai loro beni), risol-
vere i conflitti d’interesse inerenti all’impiego di tecnologie informatiche (ad
esempio, il conflitto di interessi tra produttori e utilizzatori di software) e
promuovere l’uso dell’informatica per realizzare i diritti degli individui e le
esigenze sociali.

All’interno del diritto dell’informatica possiamo comprendere diversi
profili, sia quelli d’interesse per il diritto privato sia quelli rilevanti per il
diritto pubblico: l’ITTIG ha scelto da tempo di occuparsi prevalentemen-
te del “diritto pubblico dell’informatica”. Pertanto, nell’ambito della linea
tematica qui indicata, l’Istituto copre i seguenti settori:

– disciplina giuridica dell’impiego delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (ICT) in ambito pubblico;

– ricostruzione del quadro normativo vigente, comunitario e nazionale
(a livello statale e regionale), in materia di ICT;

– analisi delle politiche e delle strategie pubbliche in tema di svilup-
po della società dell’informazione (principali temi di studio: piani e
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programmi per lo sviluppo dell’e-government e della società dell’infor-
mazione; nuove forme di democrazia e partecipazione (riduzione del
digital divide; semplificazione e trasparenza nella P.A. etc.);

– formazione nelle discipline di competenza dell’Istituto (“informati-
ca giuridica” e “diritto dell’informatica”) all’interno dei nuovi cor-
si di laurea, dei master e dei dottorati, nonché nell’ambito dei corsi
impartiti nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

– innovazione della didattica del diritto nell’ambito delle discipline tra-
dizionalmente insegnate nelle facoltà giuridiche (e-learning).

L’ITTIG, inoltre, negli stessi anni in cui andava sviluppando i propri in-
teressi di ricerca in tema di diritto delle nuove tecnologie, ha svolto attività
di consulenza nella predisposizione d’importanti proposte di legge, regolar-
mente poi approvate. Si citano per tutte: l’attività consulenziale svolta per
la preparazione della legge sulla tutela giuridica del software (d.lgs. 29 dicem-
bre 1992, n. 518, in attuazione della direttiva 91/250/CEE) e quella per la
riforma del concorso pubblico per l’accesso alla professione di magistrato e
di notaio, in relazione alla cosiddetta “preselezione informatica”.

Queste esperienze di collaborazione con gli organi preposti alle attività
legislative sono state poi messe a frutto, in anni più recenti, nella collabora-
zione con la Regione Toscana per la preparazione della LR Toscana n. 1 del
2004: “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’in-
formazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete
telematica toscana”, la prima legge a livello regionale che abbia introdotto
una normativa-quadro del settore e che ha funzionato come apripista nei
confronti di altre Regioni che ne hanno seguito l’esempio.

4. Le principali linee di ricerca dell’ITTIG appartengono all’Informatica
giuridica propriamente detta e al Diritto dell’informatica.

I due settori di appartenenza, come accennavo già nel § 1, corrispondono
a due discipline in forte sviluppo, introdotte a livello universitario in segui-
to alla riforma degli ordinamenti didattici delle Università (DM 509/1999,
così come modificato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270 – Regolamento sul-
l’autonomia didattica degli Atenei; DM 4 agosto 2000 – Declaratoria della
laurea in Scienze dei servizi giuridici; DM 18 marzo 2005 – Declaratorie dei
settori disciplinari; DM 25 novembre 2005 – Decreto istitutivo della Laurea
magistrale in Giurisprudenza).

Il contesto culturale dei campi di ricerca dell’Istituto permane dunque
molto favorevole: da un lato, vi è un riconoscimento accademico delle com-
petenze specialistiche acquisite dall’Istituto negli ultimi 40 anni, e si è creato
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quindi anche una stimolante competizione con i ricercatori universitari del
settore; dall’altro, permane nella società e nel contesto pubblico e privato
che fa uso delle informazioni giuridiche – sia nella Pubblica Amministra-
zione che nelle professioni giuridiche tradizionali (magistratura, notariato,
avvocatura), ma anche nella didattica universitaria – una certa arretratezza
culturale nella capacità di utilizzare al meglio le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione per il proprio lavoro.

Il ruolo dell’Istituto la cui offerta scientifica si caratterizza per la trasver-
salità e la interdisciplinarietà, rispetto alla tendenziale mono-disciplinarietà
della ricerca universitaria, resta dunque molto importante in questo conte-
sto, ma è necessario che l’Istituto sempre più si apra ad una rete di relazioni
con gli altri dipartimenti del CNR, le università, le istituzioni culturali e le
altre strutture di ricerca del Paese, con la pubblica amministrazione centra-
le, le professioni giuridiche, nonché con le istituzioni europee e i progetti
di ricerca da esse finanziati. Ed è quello che è avvenuto in modo precipuo
proprio nel progetto “Migrazioni” che esaminerò tra breve.

Valutando sinteticamente l’attività di ricerca svolta negli ultimi decenni
dall’ITTIG, si può concludere che esso, quale più antico e nel contempo più
grande Istituto del CNR nel settore delle scienze giuridiche, ha consolida-
to sempre più il suo ruolo di leader nazionale nel campo delle applicazioni
informatiche per il diritto e la pubblica amministrazione. I riconoscimenti
internazionali sempre più ampi e il suo coinvolgimento in molti progetti na-
zionali ed europei sono la conferma più eloquente di una raggiunta maturità
scientifica in tutti i campi in cui esso opera.

5. Venendo, per concludere, al progetto “Migrazioni”, questo riguarda
il tema dei flussi migratori, tema antico quanto è antico l’uomo, che è tor-
nato prepotentemente in primo piano in questi ultimi decenni. Particolare
attenzione viene rivolta agli effetti che la migrazione genera sia in termini di
sviluppo economico (degli Stati di origine e di destinazione dei flussi), sia in
termini d’integrazione sociale degli immigrati, in particolare sotto l’aspetto
dell’accesso al mercato del lavoro, ai servizi sanitari e al sistema educativo.

Le cause delle migrazioni internazionali sono molteplici. Nei Paesi pove-
ri, carestie, catastrofi naturali, conflitti o persecuzioni possono essere alla ba-
se di fenomeni migratori anche consistenti. Fenomeni culturali, religiosi, po-
litici, giuridici svolgono un ruolo importante. Anche le normative dei diver-
si Paesi (sia di origine che di destinazione del fenomeno migratorio) ed i costi
di trasporto possono influenzare l’entità e le destinazioni dei flussi migrato-
ri. Tuttavia, oggi come in passato, la ragione principale delle migrazioni può
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essere ricercata nelle ineguaglianze economiche che esistono tra le regioni
geografiche dalle quali l’emigrante si allontana e quelle verso cui si dirige.

Il progetto “Migrazioni”, promosso dal dipartimento “Identità cultura-
le” del CNR (oggi dipartimento “Scienze umane e sociali, Patrimonio cultu-
rale”), è nato con un carattere spiccatamente interdisciplinare, con ricerche
di ambito storico, filosofico, linguistico, demografico, giuridico, economico,
educativo etc. Il progetto ha visto coinvolti, infatti, tredici Istituti del CNR,
tra cui l’ITTIG1.

Per il ruolo svolto nel processo di elaborazione ed organizzazione del
Progetto, il Dipartimento, nella persona della dott.ssa Maria Eugenia Ca-
deddu, ha mantenuto il coordinamento di tutte le attività scientifiche ad esso
correlate.

È interessante notare che il Progetto, soprattutto per impulso del prof.
Tullio Gregory che ha diretto il Dipartimento “Identità culturale” del CNR
negli anni della prima formulazione del progetto stesso, pur considerando
l’estrema rilevanza degli aspetti demografici, sociologici, economici e giuri-
dici correlati al tema della migrazione, così come si prospettano a volte dram-
maticamente nell’attualità, tende a considerare i fenomeni migratori anzitut-
to come trasferimenti di conoscenze ed esperienze culturali, di libri, di au-
tori, di traduzioni, di trascrizioni di esperienze in sempre nuovi contesti, e
quindi con un collegamento significativo a quanto avvenuto in passato.

Per poter agevolare l’opera di coordinamento dei 13 Istituti del CNR
che si erano dichiarati interessati a dare il proprio contributo al progetto,
nonché delle diverse linee di ricerca emerse già nella prima formulazione del
progetto da parte del Dipartimento “Identità culturale”, tali linee di ricerca
sono state inquadrate in quattro differenti comparti di afferenza:

1. il comparto storico-economico (coordinato dall’ISSM);

1 Gli altri dodici Istituti sono: Istituto di studi sulle società del mediterraneo (ISSM) di
Napoli; Istituto di ricerca sull’impresa e lo sviluppo (CERIS) di Torino-Roma-Milano; Istitu-
to per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno (ISPF) di Napoli-Milano; Istituto
per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee (ILIESI) di Roma; Istituto di ricerche sul-
la popolazione e le politiche sociali (IRPPS) di Roma-Penta di Fisciano (SA); Istituto di studi
sui sistemi regionali federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA) di Ro-
ma; Istituto di storia dell’Europa mediterranea (ISEM) di Cagliari-Genova-Torino; Istituto
di ricerche sulle attività terziarie (IRAT) di Napoli; Istituto di linguistica computazionale
“Antonio Zampolli” (ILC) di Pisa-Genova; Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI)
di Roma-Napoli; Istituto per le tecnologie didattiche (ITD) di Genova-Palermo; Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione (ISTC) di Roma-Padova-Trento.
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2. il comparto demografico, socio-politico e giuridico (coordinato dal-
l’IRPPS);

3. il comparto linguistico-cognitivo e formativo (coordinato dall’ISTC);
4. il comparto culturale e linguistico (coordinato dall’ILC).
Il coordinamento delle linee del progetto per comparti di afferenza è

stato finalizzato a evitare sovrapposizioni e duplicazioni nelle analisi con-
dotte dai singoli Istituti, nonché a massimizzare le sinergie tra le diverse
competenze.

Le linee di ricerca afferenti al comparto demografico, socio-politico e
giuridico, incentrate sul tema “Le migrazioni italiane: realtà, impatto e ten-
denze”, dove per “migrazioni italiane” si intende il complesso dei flussi mi-
gratori che coinvolgono il nostro Paese, sono state affrontate tenendo con-
to dell’importanza di un approccio sinergico delle discipline demografiche,
socio-politiche e giuridiche, da cui è conseguita una naturale e sinergica ri-
partizione dei compiti fra i quattro istituti coinvolti (IRPPS, ITTIG, ISGI
ISSIRFA) nel rispetto delle specifiche competenze scientifiche di ognuno.

Come meglio spiegato nel seguito di questo volume, in particolare il con-
tributo dell’ITTIG si è concentrato sull’analisi dell’uso delle moderne tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione (ICT) da parte delle pubbliche
amministrazioni coinvolte nelle procedure amministrative in materia di mi-
grazioni e sanità e sul miglioramento dell’accessibilità da parte dei migranti
alle informazioni sulle procedure amministrative del settore di riferimento.

Costantino Ciampi
già Direttore

dell’ITTIG del CNR




