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Titolo della Ricerca

Uso di metodologie simulative per la scelta del sistema elettorale

Finanziamento assegnato

Euro 53.000

Durata

24 Mesi

Obiettivo della Ricerca
Perfezionare un algoritmo simulativo per la scelta del sistema elettorale, e utilizzarlo per ottenere valutazioni comparative sulla
prestazione dei sistemi in uso e per l'elaborazione di un metodo che consenta agli elettori di esprimere le loro preferenze per il
sistema elettorale.

Innovazione rispetto allo stato dell'arte nel campo
Il programma di simulazione elaborato nell'ambito di un analogo PRIN iniziato nel 2003 è probabilmente il più avanzato
attualmente disponibile. E' previsto un suo ulteriore miglioramento nelle direzioni indicate nei modelli B delle unità locali
dell'Università del Piemonte Orientale. Il problema della scelta del sistema elettorale da parte degli elettori, auspicata da molti
studiosi (si veda p.e. Farrell, Electoral Systems, Palgrave 2001), non è stato finora affrontato in modo soddisfacente, anche a causa
della mancanza di uno strumento di simulazione adeguato; la sua disponibilità dovrebbe consentirci di ottenere risultati interessanti.
L'elaborazione di indici basati sulla distribuzione del potere dovrebbe anch'essa produrre esiti molto interessanti, dati soprattutto i
risultati ottenuti recentemente dal prof. Gambarelli, responsabile dell'unità locale di Bergamo.

Criteri di verificabilità
I risultati che ci si propone di raggiungere sono piuttosto espliciti (un nuovo programma di simulazione, l'elaborazione di nuovi
indici, l'elaborazione di un metodo e di un algoritmo per la scelta del sistema elettorale da parte di elettori o di un decisore,
l'effettuazione di almeno uno studio sul campo riguardo alla scelta del sistema elettorale da parte degli elettori). La verifica
potrebbe quindi consistere semplicemente nel raggiungimento o meno di questi risultati.

Elenco delle Unità di Ricerca

Sede dell'Unità

Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli

Responsabile Scientifico

Guido ORTONA

Finanziamento assegnato

Euro 15.300

Compito dell'Unità
[dal modello A] Sviluppo del programma di simulazione; valutazione dell'effetto delle correnti sugli indici di governabilità;
elaborazione di un algoritmo per la valutazione di un sistema elettorale basato sui valori degli indici di governabilità e
rappresentatività (insieme all'Unita II); elaborazione di un metodo per la valutazione del peso di partiti virtuali in sistemi elettorali
controfattuali (insieme all'Unità IV).
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Sede dell'Unità

Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli

Responsabile Scientifico

Vito FRAGNELLI

Finanziamento assegnato

Euro 10.600

Compito dell'Unità
[dal modello A] Elaborazione di indici di governabilità che tengano conto della distribuzione del potere; elaborazione di un
algoritmo per la valutazione di un sistema elettorale basato sui valori degli indici di governabilità e rappresentatività (insieme
all'Unita I).

Sede dell'Unità

Università degli Studi di BERGAMO

Responsabile Scientifico

Gianfranco GAMBARELLI

Finanziamento assegnato

Euro 13.200

Compito dell'Unità
[dal modello A] Inclusione delle alternative coalizionali nelle strategie non cooperative dei partiti; sulla base di ciò, elaborazione di
indici di governabilità che tengano conto della plausibilità delle coalizioni.

Sede dell'Unità

Università degli Studi di TORINO

Responsabile Scientifico

Elia BOSCO

Finanziamento assegnato

Euro 13.900

Compito dell'Unità
[dal modello A] Elaborazione di un metodo per la valutazione del peso di partiti virtuali in sistemi elettorali controfattuali (insieme
all'Unità I); Valutazione della possibilità della scelta del sistema elettorale mediante democrazia deliberativa, sulla base dei i valori
degli indici di diversi sistemi; effettuazione di un esperimento in materia relativo all'Italia.
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