
Laboratorio Congiunto 
Un Altro Modo 

Responsabile Scientifico Prof. Paola Lucarelli 

Anno di costituzione 
2018 
 

Attività di ricerca 
Sviluppare la ricerca scientifica, teorica e applicata, sui temi della mediazione e 
della negoziazione, concordando fra le parti le linee di ricerca; 
Sviluppare progetti di ricerca commissionati da soggetti esterni; 
Potenziare lo sviluppo di innovazione basata sulla ricerca (ciò che è 
tradizionalmente indicato come trasferimento tecnologico) anche nell’ambito delle 
discipline socio-giuridiche; 
In particolare, oltre alla ricerca scientifica sul tema della gestione del conflitto in 
mediazione saranno oggetto dell’attività del Laboratorio: 
- l’elaborazione di progetti di formazione innovativa anche ai sensi e per gli effetti 
della normativa sulla formazione dei mediatori e dei formatori in mediazione; 
- le attività di sviluppo di pratiche sperimentali per la diffusione della mediazione; 
- lo sviluppo di modalità di azione efficaci per la gestione dei conflitti nei diversi 
ambiti, con attenzione particolare al settore della Giustizia, della Sanità, della 
Scuola, della Famiglia, della Pubblica Amministrazione; 
- la consulenza ai cittadini interessati; 
- la formazione per addetti a Sportelli di Mediazione; 
- il servizio di mediazione su tariffario; 
- l’offerta di tirocini per gli studenti laureandi e laureati;  
- la promozione di iniziative che diffondano la conoscenza e l’impiego della 
mediazione. 
 

Tecnologie utilizzate 
Le attrezzature del Dipartimento di Scienze Giuridiche al piano III dell’Edificio D4, 
in Via delle Pandette, 35, a Firenze. 
 

Sede e contatti 
Il Laboratorio svolge la propria attività presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze . Tel: 0552759224/210 
E-mail: lab-unaltromodo@dsg.unifi.it 
 

Personale coinvolto 
Paola Lucarelli (UNIFI), Giovanni Cosi (UNISI), Maria Angela Zumpano (UNIPI), 
Pierluigi Consorti (Centro Interdipartimentale di Scienze per la Pace – UNIPI) 

Partnership 
• Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Firenze 
• Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Siena 
• Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa 
• Centro Interdipartimentale di Scienze per la Pace dell’Università 

degli Studi di Pisa 
 
 

 


