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Oggetto: Progetto di digitalizzazione degli archivi degli Istituti di secondo grado del comune di Milano per
ricerca Università Bocconi
Il prof. Anelli dell'Università Bocconi, insieme al prof. Bianchi della Northwestern University di Chicago e
al prof. Peri dell'Università della California stanno lavorando ad un progetto di ricerca che ha l’obiettivo di
studiare gli effetti sulla mobilità sociale intergenerazionale della riforma scolastica del 1961 (legge
685/1961) che ha permesso l’accesso a molti corsi di laurea per gli studenti degli istituti tecnici.
Negli anni scorsi questi ricercatori hanno digitalizzato migliaia di registri di diversi istituti di secondo grado
del comune di Milano per la generazione di studenti diplomatasi negli anni '60 e per la generazione
diplomatasi fra il 1985 e il 2005. Utilizzando i dati digitalizzati, i tre ricercatori hanno già prodotto diverse
importanti ricerche pubblicate su rivesti scientifiche internazionali e in un libro edito da Oxford (potete
scaricare due studi ai link riportati più in basso in questa comunicazione).
Per procedere con il nuovo progetto di ricerca sulla mobilità intergenerazionale, i tre ricercatori stanno ora
cercando di estendere gli sforzi di digitalizzazione degli archivi degli istituti superiori del comune di Milano.
Oltre all'importante contributo alla ricerca scientifica sull'istruzione secondaria che garantireste, i ricercatori
digitalizzeranno i registri a titolo completamente gratuito per i vostri istituti e vi consegneranno i file
contenenti i registri dematerializzati.
I ricercatori avrebbero necessità di concentrare gli sforzi sulla digitalizzazione dei registri di maturità e sui
fascicoli degli studenti diplomatisi dall'anno 1985 in avanti.
Date le limitate risorse per la digitalizzazione, i ricercatori inizieranno la loro raccolta dagli istituti tecnici e
professionali, avendo già digitalizzato gli archivi di molti licei. Inoltre per questioni organizzative verrà data
in una prima fase priorità agli istituti più grandi di ogni area geografica del comune di Milano per garantire
una raccolta iniziale il più possibile rappresentativa degli istituti milanesi.
I ricercatori hanno inoltre dato la loro disponibilità a coinvolgere nel processo di digitalizzazione alcuni
studenti del vostro istituto che fossero eventualmente interessati a partecipare alla fase di digitalizzazione
nell'ambito del programma di alternanza scuola/lavoro.
Viene richiesta l’adesione attraverso una mail indirizzata direttamente a massimo.anelli@unibocconi.it o
al numero di telefono 3386502055. Per organizzare al meglio la digitalizzazione degli archivi i ricercatori
sarebbero molto grati se poteste manifestare tale adesione appena possibile o entro giovedì 1 giugno.
A seguito dell’adesione, il prof. Anelli dell'Università Bocconi e i suoi collaboratori vi contatteranno nelle
prossime settimane per fissare un incontro e discutere la possibilità di accedere agli archivi dei vostri istituti
per digitalizzarli. Per ulteriori informazioni tecniche riguardo alla digitalizzazione degli archivi, potete
contattare il prof. Anelli all'indirizzo massimo.anelli@unibocconi.it
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documenti scaricabili:
Rapporto su "Il valore economico della scelta universitaria" (in italiano)
https://www.dropbox.com/s/36i7pb9rv0go1ov/Il%20Valore%20della%20scelta%20Universitaria.pdf?dl=0
Capitoli del libro "Unexplored Dimensions of Discrimination" (in inglese) edito da Oxford University Press
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4273512/permanent_links/Anelli_Peri_BookChapters_OxfordUniver
sityPress.pdf

