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Premessa 
Così come nell’anno precedente, le attività del secondo anno sono state ideate e sviluppate in 
stretta collaborazione con Maria Teresa Lucarelli, Presidente SITdA, ed Elena Mussinelli, 
delegata del Direttivo alla “Ricerca”. 
 
Azioni svolte 
L’attività del primo anno è stata dedicata al riassetto dei Cluster SITdA attraverso la verifica e 
l’aggiornamento degli ambiti tematici e delle titolazioni, l’individuazione delle modalità 
organizzative e operative, la determinazione delle modalità di verifica periodica: il risultato è 
stato un nuovo Regolamento Cluster condiviso con tutti i soci della SITdA. 
Con l’obiettivo di consolidare i profili dei Cluster, l’attività del secondo anno è stata orientata a 
monitorare il funzionamento delle singole unità al fine di valutare l’efficacia del sistema 
ipotizzato e, eventualmente, apportare delle correzioni al Regolamento. 
In particolare, i Cluster sono stati sollecitati a condividere, tramite una Scheda appositamente 
predisposta, le conoscenze e i risultati delle attività degli aderenti, per valorizzare il contributo 
dei soci e delle sedi oltre che per favorire l’internazionalizzazione e la collaborazione tra 
Cluster. La scheda, divisa in quattro sezioni (1. Ricerca; 2. Mondo delle istituzioni; 3. Mondo 
della produzione; 4. Internazionalizzazione), ha aggiornato il quadro delle attività svolte e in 
corso, oltre a restituire un quadro (ovviamente non esaustivo) delle pubblicazioni e dei contatti. 
La schedatura di dati e informazioni, avvenuta congiuntamente con i delegati ai temi delle 
“Istituzioni” (Fabrizio Tucci e Roberto Giordano), della “Produzione” (Massimo Rossetti e Monica 
Lavagna) e dell’”Internazionalizzazione” (Maria Teresa Lucarelli e Alessandra Battisti), è servita 
a generare i contenuti del futuro database “Ricerca SITdA”. Gli stessi contenuti e, soprattutto, 
contatti potranno essere impiegati secondo modalità che sono state codificate e che prevedono 
di operare sempre in accordo con/per tramite del socio che li ha messi a disposizione. 
Infine, al fine di favorire la collaborazione ed evitare sovrapposizioni, conformemente con 
quanto stabilito nel Regolamento Cluster (articolo 3, Programma annuale), nel corso dell’ultimo 
incontro con i Coordinatori pro-tempore dei Cluster (Roma, 04 aprile 2019) è stato predisposto 
un calendario delle attività previste nei prossimi dodici mesi. 
 
Azioni future 
Il principale obiettivo del prossimo anno è quello di mettere a disposizione di ogni socio SITdA un 
quadro sistematico dei dati e delle informazioni raccolte nel secondo anno di attività: per tale 
motivo, in collaborazione con Sergio Russo Ermolli in qualità di delegato alla Comunicazione, 
saranno concordati contenuti, metodi e strumenti per generare un database di facile fruizione e 
disponibile su piattaforma online. A tale scopo, potrebbero essere coinvolti i delegati di sede dei 
diversi Cluster con la responsabilità di aggiornare il database. 
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