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dell’unità di ricerca di Perugia; obiettivo dell'unità di ricerca è studiare il flusso di comunicazione
nel web e, quindi, il cambiamento delle forme di rappresentanza politica determinate dalle nuove
tecnologie.
Dal 2013 - VII Programma Quadro, Titolo: Corruption and resistance to corruption in the private
and public sphere (Grant agreement: 290529); Membro dell’unità di ricerca di Perugia leader del
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