
La Regione finanza due progetti Unimore

Modena 

MODENA – Si è concluso l’iter di approvazione dei “Progetti di alta formazione in ambito
tecnologico economico e culturale per una regione della conoscenza europea e
attrattiva”, attivati dalla Regione Emilia-Romagna con apposita delibera di Giunta dello
scorso 26 luglio. Tra le proposte meritevoli di finanziamento sono risultate essere
“DHIALOGUE – Digital Humanities e Comunicazione […]L'articolo La Regione finanza
due progetti Unimore proviene da Reggionline -Telereggio - Ultime notizie Reggio
Emilia.

MODENA – Si è concluso l’iter di approvazione dei “Progetti di alta formazione in ambito
tecnologico economico e culturale per una regione della conoscenza europea e
attrattiva”, attivati dalla Regione Emilia-Romagna con apposita delibera di Giunta dello
scorso 26 luglio. Tra le proposte meritevoli di finanziamento sono risultate essere
“DHIALOGUE – Digital Humanities e Comunicazione digitale per le imprese culturali” e
“GE&PA – Gender Equality & Public Administration”.
Il progetto DHIALOGUE, finanziato per un totale di oltre 228 mila euro, è stato proposto
dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Unimore, già riconosciuto come
Dipartimento di Eccellenza per la ricerca sulle Digital Humanities; esso si struttura in due
momenti: un primo di formazione, attraverso un corso di perfezionamento, e un secondo
di confronto, presentazione e discussione di buone pratiche nel corso di una Summer
School.
Il progetto “GE&PA – Gender Equality & Public Administration. Percorsi di formazione
per l’eguaglianza di genere nella Pubblica Amministrazione e nei territori”, finanziato per
oltre 175 mila euro e proposto dal Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, con il
coordinamento scientifico della Prof.ssa Tindara Addabbo, ha un Gruppo di lavoro
fortemente interdisciplinare che prevede, oltre alla Fondazione Marco Biagi, tre Centri di
ricerca di Unimore coinvolti nel progetto: CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e vulnerabilità, diretto dal Prof. Gianfrancesco Zanetti, CAPP – Centro di
analisi delle politiche pubbliche, diretto dal Prof. Massimo Baldini, GLIC_D – Laboratorio
Genere, Linguaggio e Comunicazione_Digitale, diretto dalla Prof.ssa Cecilia Robustelli,
e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, attraverso il Laboratorio di
Economia Locale LEL Ce.C.A.P. Ge&Pa” si propone di supportare la Pubblica
Amministrazione nel raggiungimento dell’obiettivo dell’eguaglianza di genere al suo
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interno e nei territori di riferimento.

L'articolo La Regione finanza due progetti Unimore proviene da Reggionline -Telereggio
- Ultime notizie Reggio Emilia.
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