
CONCORSO AMMISSIONE DOTTORATI - CICLO XXXVIII 

CORSO DI DOTTORATO IN FORMAZIONE, PATRIMONIO CULTURALE E TERRITORI 
Coordinatore: Prof.ssa Anna Ascenzi 

 

CRITERI DI PREVALUTAZIONE 

1. Congruenza, qualità e originalità del progetto presentato rispetto alla tematica di ricerca scelta 

2. Congruenza dello studio pregresso del candidato con il corso di dottorato prescelto 

3. Idoneità del profilo scientifico del candidato sulla base del progetto presentato 

Tematiche SSD 

Accessibilità culturale e inclusione sociale di 
soggetti diversamente abili, marginali e 
devianti  

 
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA 
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA 
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO 
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA 
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
 

Progettazione di processi di produzione e 
disseminazione culturale finalizzati allo 
sviluppo territoriale e al turismo sostenibile 

 
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA 
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA 
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO 
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE 
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
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Tematiche SSD 

Progettazione di servizi educativi in ambienti 
di apprendimento formale e non formale 
finalizzati alla fruizione e alla promozione dei 
beni culturali e ambientali  

 
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA 
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA 
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO 
M-GGR/01 GEOGRAFIA 
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA 
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE 
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 
 

Studio delle relazioni esistenti tra 
partecipazione culturale e salute, benessere 
psicologico, coesione sociale ed 
empowerment individuale  

 
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE 
M-GGR/01 GEOGRAFIA 
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE 
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 
 

Utilizzo delle ICT per la implementazione di 
nuove modalità di ricerca, valorizzazione, 
comunicazione ed educazione al patrimonio 
culturale 

 
ING-INF/04 AUTOMATICA  
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE 
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
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Tematiche SSD 

DM352 – Thesaurus For The Museum (TFTM): 
gestione, conservazione e messa in valore del 
patrimonio catalografico digitale del museo 

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA 
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE 
MODERNA 
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA 
ARTISTICA E DEL RESTAURO 

Breve descrizione del progetto e degli obiettivi 
Il programma di ricerca intende sviluppare e sistematizzare metodologie 
teoriche e applicate alla digitalizzazione della gestione e cura delle collezioni 
museali, secondo un approccio multidisciplinare, cultural driver e ad alto tasso 
di innovazione tecnologica. 
Indagando gli ambiti d’intervento in cui il digitale è divenuto nuovo paradigma 
di valorizzazione e fruizione e applicando parametri di valutazione per 
verificarne l’efficacia nelle relative dinamiche comunicative e fruitive, sarà 
definito un nuovo metodo di approccio sistemico e integrato per la messa in 
valore del patrimonio catalografico digitale sia in termini di gestione e riduzione 
del rischio (cfr. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015-2030), sia 
in termini di catena di valore integrata (potenziale sociale, educativo e cognitivo 
dell’esperienza culturale digitale). 
Il progetto di ricerca si pone l’obiettivo di rispondere sia alle necessità della 
Nouvelle Muséologie in ambiente digitale, attraverso l’applicazione a casi 
studio delle aggiornate Key Enabling Technologies, con particolare attenzione 
riservata a Machine e Deep Learning e Blockchain per la certificazione e l’uso 
pubblico dei dati sull’eredità culturale pubblica o di pubblica utilità. La proposta 
progettuale risponde inoltre ai dettami dell’Agenda per la Trasformazione 
digitale 2021-2017 della Regione Marche e ai processi di e-government della 
PA, così come disciplinato dal PNRR in ottica di opportunità per le imprese 
culturali e creative. 
 
Impresa presso cui svolgere l’attività di ricerca applicata 
Abaco Società Cooperativa 
 
Obblighi per i borsisti DM 352/2022 
Periodi di studio e ricerca nell’impresa di almeno sei (6) mesi. 
Minimo sei (6) mesi di esperienza di mobilità internazionale. 
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Tematiche SSD 

DM352 – Conoscenza, valorizzazione e 
accessibilità del patrimonio storico-educativo 
e culturale del Nobil Collegio Campana di 
Osimo (secoli XVIII-XX) 

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA 
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA 
ARTISTICA E DEL RESTAURO 

Breve descrizione del progetto e degli obiettivi 
La ricerca si fonderà su fondi storici dell'Archivio dell'Istituto Campana per 
l'Istruzione permanente di Osimo (http://www.istitutocampana.it/index.php/il-

patrimonio/archivio¬storico/; http:fiarchiviostorico.istitutocampana.it/), 
ricostruendo la complessa storia dell’ente educativo. 
Nell'ottica di una interdisciplinarità che comprende tanto lo studio delle fonti 
storiche, quanto l'analisi della loro potenzialità comunicativa, la ricerca sarà 
rivolto a progettare una musealizzazione della storia educativa dell'Ente 
all'interno dell'istituendo Museo di Palazzo Campana di Osimo, che ospiterà il 
proprio patrimonio storico artistico. I risultati della ricerca ne indicheranno le 
forme e i contenuti, anche attraverso il ricorso a soluzioni digitali e innovative 
sotto il profilo espositivo. 
L'obiettivo finale consiste nel rendere stabilmente fruibile e accessibile la 
storia educativa del Campana a un vasto pubblico, promuovere una cultura 
dell'accessibilità del patrimonio culturale italiano, garantire quel diritto di 
cittadinanza culturale iscritto nella Costituzione, motore di coesione sociale, di 
appartenenze culturale e di inclusività. 
 
Impresa presso cui svolgere l’attività di ricerca applicata 
Istituto Campana per l'Istruzione permanente 
 
Obblighi per i borsisti DM 352/2022 
Periodi di studio e ricerca nell’impresa di almeno sei (6) mesi. 
Minimo sei (6) mesi di esperienza di mobilità internazionale. 
 

Materie su cui verte il COLLOQUIO ed 
eventuale bibliografia 

Presentazione e discussione critica del progetto di ricerca; accertamento delle conoscenze inerenti la tematica di ricerca 
indicata; conoscenza della/e lingua/e straniera/e 

  

http://www.istitutocampana.it/index.php/il-patrimonio/archivio¬storico/
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CRITERI DI VALUTAZIONE per il COLLOQUIO 

1. Originalità e articolazione del progetto in relazione alla tematica di ricerca scelta dal candidato  

2. Valutazione del profilo formativo e lavorativo anche extra universitario 

3. Presenza di esperienze di mobilità nazionali e internazionali congruenti con il curriculo del candidato e il progetto 
presentato 

4. Verifica della competenza nella/e lingua/e straniera/e  indicata/e e nella lingua italiana per i candidati per i quali 
l’italiano non è L1 

5. Congruenza dello studio pregresso con la tematica prescelta 

Requisiti specifici per il concorso 
Tesi di laurea specialistica e/o magistrale discussa in uno degli ambiti disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del 
corso. 

Obblighi per gli immatricolati 
Frequenza delle attività formative del dottorato; di norma, minimo 3 mesi di esperienza di mobilità internazionale; 
partecipazione ad attività scientifiche e/o progetti di ricerca promossi dal proprio tutor e/o da altri membri del collegio 
docenti. 

 


