
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Modulo Proposta Anagrafe dei dottorati - a.a. 2019/2020 - CICLO XXXV

codice =DOT195R2L3

1. Informazioni generali

Corso di Dottorato

Il corso è: Nuova istituzione

Denominazione del corso a.a. 2019/2020 UMANESIMO E TECNOLOGIE (HUMANITIES
AND TECHNOLOGIES)

Ciclo 35

Data presunta di inizio del corso 01/11/2019

Durata prevista 3 ANNI

Dipartimento/Struttura scientifica proponente Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere,
filosofia

Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale
(art. 11 del regolamento):

NO
[dato riportato in automatico dalla sezione
"Tipo di Organizzazione"]

Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri
(art. 10 del regolamento):

NO
[dato riportato in automatico dalla sezione
"Tipo di Organizzazione"]

Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: NO

se SI, Descrizione tipo bando

se SI, Esito valutazione

Il corso fa parte di una Scuola? SI

se SI  quale SCUOLA DI DOTTORATO DI ATENEO (SDA)

Presenza di eventuali curricula? NO

Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/attivita-formative

AMBITO: indicare i settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso

n. Settori
scientifico
disciplinari
interessati
(SSD)

Indicare il peso percentuale
di ciascun SSD nel progetto

scientifico del corso

Settori concorsuali interessati Macrosettore concorsuale
interessato

Aree CUN-VQR
interessate

1. ING-INF/05 %7,00 SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

09/H - INGEGNERIA
INFORMATICA 09 - Ingegneria

industriale e
dell'informazione

2. IUS/09 %2,00 DIRITTO COSTITUZIONALE 12/C - DIRITTO
COSTITUZIONALE ED
ECCLESIASTICO

12 - Scienze giuridiche

3. L-FIL-LET/08 %4,00 FILOLOGIE E
LETTERATURE
MEDIO-LATINA E
ROMANZE

10/E - FILOLOGIE E
LETTERATURE
MEDIO-LATINA E
ROMANZE

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

4. L-FIL-LET/10 %7,00 LETTERATURA ITALIANA 10/F - ITALIANISTICA E
LETTERATURE
COMPARATE

10 - Scienze
dell'antichita',
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filologico-letterarie e
storico-artistiche

5. L-LIN/01 %13,00 GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

10/G - GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA 10 - Scienze

dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

6. L-LIN/03 %3,00 LINGUA, LETTERATURA E
CULTURA FRANCESE

10/H - FRANCESISTICA
10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

7. L-LIN/07 %2,00 LINGUE, LETTERATURE E
CULTURE SPAGNOLA E
ISPANO-AMERICANE

10/I - ISPANISTICA
10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

8. L-LIN/11 %4,00 LINGUE, LETTERATURE E
CULTURE INGLESE E
ANGLO-AMERICANA

10/L - ANGLISTICA E
ANGLOAMERICANISTICA 10 - Scienze

dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

9. L-LIN/12 %4,00 LINGUE, LETTERATURE E
CULTURE INGLESE E
ANGLO-AMERICANA

10/L - ANGLISTICA E
ANGLOAMERICANISTICA 10 - Scienze

dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

10. L-LIN/14 %4,00 LINGUE, LETTERATURE E
CULTURE GERMANICHE

10/M - LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE GERMANICHE
E SLAVE

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

11. M-FIL/01 %4,00 FILOSOFIA TEORETICA 11/C - FILOSOFIA
11a - Scienze storiche,
filosofiche e
pedagogiche

12. M-FIL/02 %3,00 LOGICA, STORIA E
FILOSOFIA DELLA
SCIENZA

11/C - FILOSOFIA
11a - Scienze storiche,
filosofiche e
pedagogiche

13. M-FIL/03 %3,00 FILOSOFIA MORALE 11/C - FILOSOFIA
11a - Scienze storiche,
filosofiche e
pedagogiche

14. M-FIL/05 %4,00 ESTETICA E FILOSOFIA DEI
LINGUAGGI

11/C - FILOSOFIA
11a - Scienze storiche,
filosofiche e
pedagogiche

15. M-STO/01 %7,00 STORIA MEDIEVALE 11/A - DISCIPLINE
STORICHE 11a - Scienze storiche,

filosofiche e
pedagogiche

16. M-STO/02 %3,00 STORIA MODERNA 11/A - DISCIPLINE
STORICHE 11a - Scienze storiche,

filosofiche e
pedagogiche

17. M-STO/04 %3,00 STORIA CONTEMPORANEA 11/A - DISCIPLINE
STORICHE 11a - Scienze storiche,

filosofiche e
pedagogiche

18. M-STO/08 %13,00 SCIENZE DEL LIBRO E DEL
DOCUMENTO E SCIENZE
STORICO RELIGIOSE

11/A - DISCIPLINE
STORICHE 11a - Scienze storiche,

filosofiche e
pedagogiche

19. M-STO/09 %2,00 SCIENZE DEL LIBRO E DEL
DOCUMENTO E SCIENZE
STORICO RELIGIOSE

11/A - DISCIPLINE
STORICHE 11a - Scienze storiche,

filosofiche e
pedagogiche

20. SPS/07 %2,00 SOCIOLOGIA GENERALE 14/C - SOCIOLOGIA
14 - Scienze politiche e
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sociali

21. SPS/08 %2,00 SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI

14/C - SOCIOLOGIA
14 - Scienze politiche e
sociali

22. M-FIL/07 %2,00 STORIA DELLA FILOSOFIA 11/C - FILOSOFIA
11a - Scienze storiche,
filosofiche e
pedagogiche

23. L-FIL-LET/14 %2,00 CRITICA LETTERARIA E
LETTERATURE
COMPARATE

10/F - ITALIANISTICA E
LETTERATURE
COMPARATE

10 - Scienze
dell'antichita',
filologico-letterarie e
storico-artistiche

TOTALE %100,00

Descrizione e obiettivi del corso
Il corso di dottorato in Umanesimo e Tecnologie si propone di fornire un'alta formazione nell'ambito dell'incontro tra saperi umanistici e nuove tecnologie, nell'ottica
del progresso consapevole delle conoscenze reso possibile da questa interazione.
Ai dottorandi verrà pertanto offerto un percorso di studi multidisciplinare,  che integri conoscenze, competenze e abilità nei seguenti ambiti:

Tecnologie per le scienze umanistiche
Dai Linguaggi di marcatura agli strumenti di estrazione della conoscenza

Memoria, ricerca storica e risorse digitali
Dalla digitalizzazione all'archiviazione della documentazione, alle basi di dati per la ricerca, alle problematiche della conservazione del digitale

Testi, letteratura, traduzione e comunicazione nel mutamento digitale
Dalle edizioni critiche digitali alla linguistica computazionale, dalle tecnologie per la traduzione agli strumenti per comunicazione digitale

Trasformazioni della soggettività e forme della relazione nell'era digitale
Dai presupposti  epistemologici del digitale alle sue problematiche etiche.

Ai dottorandi sarà assicurata una formazione attenta alle interrelazioni tra prospettive e approcci disciplinari e d'indagine diversi. In particolare, al termine del corso, i
dottori di ricerca avranno conseguito:
padronanza delle metodologie caratterizzanti la ricerca in ambito umanistico;
capacità di coniugare con consapevolezza critica i saperi umanistici con le innovazioni delle digital humanities.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti

Al termine del percorso i dottori Ph.D potranno:
1.	svolgere attività di ricerca presso istituzioni universitarie, enti di ricerca pubblici/privati, particolarmente qualificata nell'ambito
delle scienze linguistiche, letterarie, filologiche, filosofiche, storiche, archivistiche e del trattamento dei testi anche in ambiente
digitale;
2.	svolgere attività di elevata specializzazione sulle questioni relative all'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la produzione e la diffusione della conoscenza, la formazione, gestione, conservazione e fruizione della memoria,
digitale e analogica, di soggetti pubblici e privati;
3.	contribuire con professionalità all'innovazione tecnologica nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni attraverso lo sviluppo
di progetti finalizzati alla digitalizzazione dei documenti e dematerializzazione dei processi;
4.	svolgere attività negli ambiti pubblici e privati quanto organizzazione della mediazione interculturale, di conservazione e
valorizzazione dei beni culturali attraverso processi di digitalizzazione, di valorizzazione del territorio anche al fine di favorire lo
sviluppo dell'economia del turismo;
5.	Svolgere attività nel giornalismo, editoria, creazione e gestione di contenuti editoriali per il web, pubblicistica, aziende
informatiche e turistiche specializzate nella diffusione dell'informazione.

Sede amministrativa

Ateneo Proponente: Università degli Studi di
MACERATA

N° di borse
finanziate

6

Sede Didattica Macerata
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Tipo di organizzazione

2b) Convenzione

con
(indicare i soggetti partecipanti al
consorzio/convenzione):

Università italiane

Università straniere

enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche
di Paesi diversi

imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo

se in convenzione: 1) data di sottoscrizione:
27/06/2018

numero di cicli di
dottorato:3

(eventuale) 2) data di sottoscrizione:
18/04/2019

numero di cicli di
dottorato:3

(eventuale)

Altri Enti/Imprese consorziati/convenzionati

n. Denominazione del
soggetto

Tipologia del
soggetto

Pubblico/Privato Consorziato/
Convenzionato

Paese Sede di attività
formative

N° di borse
finanziate

Eventuale Istituto (solo
se Ente VQR)

1. Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Ente di ricerca
(VQR)

PUBBLICO Convenzionato Italia SI 0

2. Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Ente di ricerca
(VQR)

PUBBLICO Convenzionato Italia SI 0

Note

2. Collegio dei docenti

Coordinatore

Cognome Nome Ateneo
Proponente:

Dipartimento/ Struttura Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN-VQR

LAMBERTINI Roberto MACERATA Studi umanistici - lingue, mediazione, storia,
lettere, filosofia

Professore
Ordinario

11/A1 11a

Curriculum del coordinatore

Curriculum del coordinatore

Laureato nel 1982 presso l'Università di Bologna in Storia della Filosofia Medievale con una tesi dedicata a logica e politica in
Ockham (prof. Carlo Dolcini), nel 1987 ho conseguito il dottorato di ricerca in Storia medievale con una tesi incentrata su questioni
dell'autocoscienza istituzionale dell'Ordine francescano nel XIII secolo, pubblicata a Roma nel 1990 con il titolo Apologia e crescita
dell'identità francescana (1255-1279).
Nel 1988 ho ricevuto una borsa del Governo Danese per un periodo di studio presso l'Institute for Medieval Greek and Latin
Philology dell'Università di Copenhagen (prof. Sten Ebbesen).
Nel 1991 ho ricevuto una borsa di studio post-dottorale presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli studi di Torino (prof.
Pietro B. Rossi)
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Sono stato borsista della Fondazione Alexander von Humboldt nel 1992, presso l'Historisches Seminar della
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (prof. Jürgen Miethke)
Tra 1992 e 1993 sono stato allievo della Scuola nazionale di studi medievali presso l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo a
Roma.
Ricercatore di Storia medievale presso l'Università degli studi di Macerata dal 1993, ho concentrato le mie ricerche su problematiche
etico-politiche ed ecclesiologico-politiche tra 1250 e 1350 ca.
Nel 2000 la Fondazione Alexander von Humboldt mi ha concesso una Wiederaufnahme.
Nel 2001 sono divenuto professore associato di Storia dell'Europa Medievale presso l'Università degli studi di Macerata.
Nel 2006 ho assunto servizio quale professore straordinario per il SSD M-STO/01 presso l'Università degli Studi di Macerata.
Dal 1997 sono membro della S. I. E. P. M., Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale
Dal 1996 al 2002 ho fatto parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale e dal 2005 sono
membro del Consiglio Direttivo della Società Internazionale di Studi Francescani.
Dal 1999 dirigo la rivista Picenum Seraphicum. Rivista di Studi Storici e Francescani.
Dal 2003 al 2009 ho fatto parte del Comitato Scientifico Italiano della rivista Pensiero Politico Medievale, diretta da Carlo Dolcini.
Sono membro dei consigli scientifici delle seguenti riviste
Memorie domenicane
Storia del pensiero politico
Franciscana.. Bollettino della Società Internazionale di Studi Francescani.
Nel 2007 sono stato nominato membro del Comitato per l'Edizione nazionale delle fonti francescane.
Nel 2010 ho tenuto una serie di lezioni sul pensiero politico francescano come invitato del Centre Pierre Abelard dell'Università di
Parigi - Sorbona.
Nel 2011 sono stato incaricato di un corso presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dal titolo: “Teologie politiche francescane”.
Nel 2013 ho tenuto un corso di Storia del pensiero politico medievale presso l'Università di Fribourg (Svizzera)

Qualificazione scientifica del coordinatore

1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste
scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati
WoS e Scopus (per i settori bibliometrici)

NO

2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali
o internazionali competitivi

NO

3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di
ricerca

SI descrizione: (max (1.000 caratteri)
Sono stato membro del Collegio di dottorato
Ateneo proponente: Università degli Studi di
SALERNO
Titolo: "FILOSOFIA, SCIENZE E CULTURA
DELL'ETÀ TARDO-ANTICA, MEDIEVALE
E UMANISTICA"
Anno accademico di inizio: 2009 - Ciclo: XXV
- Durata: 3 anni
dal 2009 al 2012
Sono stato membro del Collegio di Dottorato
Ateneo proponente: Università degli Studi di
SALERNO
Titolo: "RICERCHE E STUDI
SULL'ANTICHITA', IL MEDIOEVO E
L'UMANESIMO, SALERNO (RAMUS)"
Anno accademico di inizio: 2013 - Ciclo:
XXIX - Durata: 3 anni
dal 2013 al 2017

Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)

n. Cognome Nome Ateneo Dipartimento/ Struttura Ruolo Qualifica Settore
concorsuale

Area
CUN-VQR

SSD Stato
conferma
adesione

1. LAMBERTINI Roberto MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Coordinatore Professore
Ordinario

11/A1 11a M-STO/01 ha
aderito

2. ALLEGREZZA Stefano BOLOGNA Beni Culturali Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

11/A4 11a M-STO/08 ha
aderito

3. CAROTENUTO Gennaro MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Ricercatore
confermato

11/A3 11a M-STO/04 ha
aderito

4. CHIUSAROLI Francesca MACERATA Studi umanistici - lingue, Componente Professore 10/G1 10 L-LIN/01
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mediazione, storia, lettere,
filosofia

del gruppo
dei 16

Ordinario (L.
240/10)

ha
aderito

5. CIOTTI Maria MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

11/A2 11a M-STO/02 ha
aderito

6. DANANI Carla MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

11/C3 11a M-FIL/03 ha
aderito

7. DONDERO Marco MACERATA Scienze della formazione, dei
beni culturali e del turismo

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato (L.
240/10)

10/F1 10 L-FIL-LET/10 ha
aderito

8. FIASCHI Silvia MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

10/E1 10 L-FIL-LET/08 ha
aderito

9. MELOSI Laura MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario (L.
240/10)

10/F1 10 L-FIL-LET/10 ha
aderito

10. MERLINI Raffaela MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

10/L1 10 L-LIN/12 ha
aderito

11. OPPICI Patrizia MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

10/H1 10 L-LIN/03 ha
aderito

12. PETROVICH
NJEGOSH

Tatiana MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Ricercatore
confermato

10/L1 10 L-LIN/11 ha
aderito

13. LABATE Sergio
Pasquale

MACERATA Scienze della formazione, dei
beni culturali e del turismo

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

11/C1 11a M-FIL/01 ha
aderito

14. ORILIA Francesco MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

11/C4 11a M-FIL/05 ha
aderito

15. PIGLIAPOCO Stefano MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

11/A4 11a M-STO/08 ha
aderito

16. ROVELLA Anna
Rosa

della CALABRIA Lingue e Scienze
dell'Educazione

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato
confermato

11/A4 11a M-STO/08 ha
aderito

17. SALERNO Giulio MACERATA Economia e diritto Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

12/C1 12 IUS/09 ha
aderito

18. LOMBARDINILO Andrea CHIETI-PESCARA Scienze giuridiche e sociali Altro
Componente

Ricercatore
confermato

14/C2 14 SPS/08 ha
aderito

19. ZANIER Maria
Letizia

MACERATA Scienze politiche, della
comunicazione e delle
relazioni internazionali

Altro
Componente

Ricercatore
confermato

14/C1 14 SPS/07 ha
aderito

20. NARDI Antonella MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Associato (L.
240/10)

10/M1 10 L-LIN/14 ha
aderito

21. BARCHIESI Maria
Amalia

MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

10/I1 10 L-LIN/07 ha
aderito

22. MANCINI Roberto MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Altro
Componente

Professore
Ordinario

11/C1 11a M-FIL/01 ha
aderito

23. BUZZONI Marco MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Componente
del gruppo
dei 16

Professore
Ordinario

11/C2 11a M-FIL/02 ha
aderito

24. FERMANI Arianna MACERATA Studi umanistici - lingue,
mediazione, storia, lettere,
filosofia

Altro
Componente

Professore
Associato (L.
240/10)

11/C5 11a M-FIL/07 ha
aderito

25. FELICIATI Pierluigi MACERATA Scienze della formazione, dei
beni culturali e del turismo

Componente
del gruppo
dei 16

Ricercatore
confermato

09/H1 09 ING-INF/05 ha
aderito

Membri del collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale docente di Università
Straniere)

n. Cognome Nome Ruolo Tipo di
ente:

Ateneo/Ente
di

appartenenza

Paese Dipartimento/
Struttura

Qualifica Codice fiscale SSD
Attribuito

Area
CUN-VQR
attribuita

N. di
Pubblicazioni

(*)

1. BLUNSTEIN James Altro
Componente

Università
straniera

Dalhousie
Unversity
Halifax

Canada Faculty of Computer
Science

Professore di
Univ.Straniera

ING-INF/05 09 10

2. CIAMPI Mario Altro
Componente

Ente di
ricerca
(VQR)

Consiglio
Nazionale
delle Ricerche

Italia ICAR - Istituto di
Calcolo e Reti ad Alte
Prestazioni

Ricercatori CMPMRA80B07F257E ING-INF/05 09 20
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3. ENGBERG Jan Altro
Componente

Università
straniera

Aarhus
University

Danimarca School of
Communication and
Culture - German
Business
Communication

Professore di
Univ.Straniera

L-LIN/01 10 35

4. FIGUIERA Dorothy Altro
Componente

Università
straniera

UNIVERSITY
OF
GEORGIA -
ATHENS

Stati Uniti
d'America

Dep.t. Comparative
Literature

Professore di
Univ.Straniera

L-FIL-LET/14 10 20

5. FLÜELER Christoph Altro
Componente

Università
straniera

Université de
Fribourg

Svizzera Institut d'études
médiévales

Professore di
Univ.Straniera

M-STO/09 11a 10

6. GALLO Luigi Altro
Componente

Ente di
ricerca
(VQR)

Consiglio
Nazionale
delle Ricerche

Italia ICAR - Istituto di
Calcolo e Reti ad Alte
Prestazioni

Ricercatori GLLLGU76D08G793I ING-INF/05 09 20

7. GARDAPHÉ Fred Altro
Componente

Università
straniera

Queens
CllegeCUNY

Stati Uniti
d'America

Department of English Professore di
Univ.Straniera

L-LIN/11 09 22

8. KLASINC Peter
Pavel

Altro
Componente

Università
straniera

AMEU Slovenia ARCHIVES AND
RECORDS
MANAGEMENT

Professore di
Univ.Straniera

M-STO/08 11a 5

9. LIVORNI Maurizio Altro
Componente

Università
straniera

University of
Wisconsin -
Madison

Stati Uniti
d'America

Department of Franch
and Italian

Professore di
Univ.Straniera

L-FIL-LET/14 10 8

10. MONACHINI Monica Altro
Componente

Ente di
ricerca
(VQR)

Consiglio
Nazionale
delle Ricerche

Italia ILC - Istituto di
Linguistica
Computazionale "A.
Zampolli"

Dirigenti di
ricerca

MNCMNC60B49G843Q L-LIN/10 10 11

(*)  numero di prodotti scientifici pubblicati dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni

Principali Atenei e centri di ricerca internazionali con i quali il collegio mantiene collaborazioni di ricerca (max 5)
con esclusione di quelli di cui alla sezione 1

n. Denominazione Paese Tipologia di collaborazione

1. INSTITUT D'ÉTUDES
MÉDIÉVALES
UNIVERSITÉ DE
FRIBOURG

Svizzera (max 500 caratteri)
Collaborazione scientifica e scambi didattici nell'ambito della digitalizzazione dei manoscritti, della ricerca sui
frammenti, dell'uso delle tecnologie digitali nell'ambito della Storia medievale. Esponenti dell'Istituto hanno già
tenuto lezioni a Macerata nel'lambito del Laboratori di Umanesimo Digitale.

2. CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE
DI STUDI
ITALOAMERICANI

Italia (max 500 caratteri)
http://cisia.unimc.it/it: Il centro aderisce all'accordo bilaterale con la University of Nebraska (Lincoln, Stati Uniti),
con l'Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) e con la Dalhousie University di Halifax (Nova Scotia,
Canada)

3. DALHOUSIE
UNIVERSITY, SCHOOL
OF INFORMATION
MANAGEMENT

Canada (max 500 caratteri)
I legami già esistenti attraverso il Centro interdipartimentale di Studi italoamericani sono rafforzati con
l'acquisizione di collaborazioni di didattica e di ricerca con la School of Information Management.

Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni

(max 1.500 caratteri)
Il corso di Dottorato Umanesimo e tecnologie è istituito per la prima volta nell'anno accademico 2019/2020

Note

3.	Eventuali curricula
Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato

La sezione è compilabile solo se nel punto "Corso di Dottorato" si è risposto in maniera affermativa alla domanda "Presenza di
eventuali curricula?"

Note
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4. Struttura formativa

Attività didattica disciplinare e interdisciplinare

Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo Tot CFU:
180

n.ro insegnamenti
:  10

di cui è prevista verifica finale:   10

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale NO

Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) NO

Cicli seminariali SI

Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni
coinvolte)

SI Periodo medio previsto (in mesi per
studente):   1

Soggiorni di ricerca (ESTERO nell'ambito delle istituzioni
coinvolte)

SI Periodo medio previsto (in mesi per
studente):   3

Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni
coinvolte)

SI Periodo medio previsto (in mesi per
studente):   3

Descrizione delle attività di formazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. f)

Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Linguistica La Scuola di Dottorato, in collaborazione con in Centro Linguistico di Ateneo, offre
annualmente corsi di lingua rispondenti alle diverse esigenze degli allievi:
-	English for academic purposes, corso di scrittura scientifica in lingua inglese;
-	corsi di lingua italiana di I e II livello per gli stranieri immatricolati;
-	corsi di lingua propedeutici allo svolgimento di attività di ricerca all'estero;
-	corsi di lingua per la preparazione alla acquisizione di certificazioni linguistiche.

Informatica La SDA, in collaborazione con lo CSIA, organizza comunque corsi per il rilascio della
certificazione ECDL.
Un nuovo filone didattico, che interesserà tutti i corsi, verterà sul tema "Cultura
della tecnologia" e sarà a sostegno della ricerca nelle scienze umane.
Per il Corso in Umanesimo e tecnologie, le conoscenza degli stumenti informatici e
l'abilità nel loro uso costituiscono parte essenziale dell'offerta formativa, e non solamente
una pur necessaria integrazione della stessa.

Gestione della ricerca, della
conoscenza dei sistemi di ricerca e
dei sistemi di finanziamento

È garantita ai dottorandi attività di formazione inerente:
- programmi di ricerca e sistemi di finanziamento europei;
- seminari internazionali Visiting Scholar;
- seminari su start up, CultLab e spin off;
- seminari sulla ricerca bibliografica e l'uso dei servizi bibliotecari;
- Laboratorio umanistico per la creatività e l'innovazione (LUCI);
- Research integrity and ethical aspects;
- Gender dimension in research content;
- Creativity & independence in research;
- Project Management

Valorizzazione dei risultati della
ricerca e della proprietà
intellettuale

EUM fornisce ai dottorandi l'opportunità di pubblicare prodotti scientifici.
Le pubblicazioni dei dottorandi sono catalogate nell'archivio di Ateneo IRIS. Seminari sui
temi della proprietà intellettuale e la diffusione open access delle pubblicazioni.
Formazione internazionale su:
-	Open innovation & Open sciences;
-	Communication and public engagement;
-	Impact of research and stakeholder engagement;
-	Research "tecnichal" skills;
-	Career orientation.
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Note

(MAX 1.000 caratteri):
L'offerta formativa SDA di tutti i corsi rispetta la seguente architettura:
a) attività dell'Ateneo e della Scuola di Dottorato rivolte a tutti i dottorandi;
b) insegnamenti e attività interdisciplinari del corso di dottorato, comuni a tutti gli iscritti;
c) attività inerenti specifiche tematiche di studio (topics);
d) soggiorni di studio e ricerca all'estero;
e) partecipazione a convegni/summer e winter school/seminari/conferenze di rilievo nazionale o internazionale in Italia o all'estero;
f) attività EUREKA rivolte ai borsisti del programma Regionale e stage possibili per tutti gli iscritti di qualsiasi corso.
Unimc aderisce alla Carta Europea dei Ricercatori organizzando eventi formativi sulle politiche HR.
La SDA promuove la partecipazione dei dottorandi ai progetti di Ateneo finanziati dalla CE, favorendo la mobilità internazionale e
l'esperienza di ricerca di alto livello.
5.	Posti, borse e budget per la ricerca

Posti, borse e budget per la ricerca

Descrizione Ciclo 35° Anagrafe dottorandi
(34°)

Ciclo 34°  (Tabella
POSTI)

A - Posti 1.	Posti banditi con borsa N. 6 0
banditi
(messi a
concorso) 2.	Posti coperti da assegni di

ricerca
N. 0 0

3.	Posti coperti da contratti di
apprendistato

N. 0 0

Sub totale posti finanziati
(A1+A2+A3)

N. 6 N. 0 0 ()

4.	Eventuali posti senza borsa N. 1 0

B - Posti con borsa riservati a laureati in università
estere

N. 0 0

C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri N. 0 0

D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi
di mobilità internazionale

N. 0 0

E - Posti riservati a dipendenti di imprese
impegnati in attività di elevata qualificazione
(dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e
centri di ricerca pubblici impegnati in attività di
elevata qualificazione (con mantenimento di
stipendio)

N. 0 0

F - Posti senza borsa riservati a laureati in
Università estere

N. 0 0

TOTALE = A + B + C + D + E + F N. 7 N. 0 0 ()

DI CUI CON BORSA = TOTALE - A4 - F N. 6 N. 0 0 ()

Importo della borsa
(importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a
carico del percipiente)

Euro: 15.343,28

Budget pro-capite annuo  per attività di ricerca in
Italia e all'Estero
(a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al
valore annuale della borsa al lordo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente)

(min 10% importo borsa):
10,00
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Importo aggiuntivo alla borsa per mese di
soggiorno di ricerca all'estero
(in termini % rispetto al valore mensile della borsa al
lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente)

(MAX 50% importo borsa):
30,00

BUDGET complessivamente a disposizione del
corso per soggiorni di ricerca all'estero
(importo lordo annuale comprensivo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente)

Nota: il budget complessivamente a disposizione del
corso per soggiorni all'estero è calcolato
considerando la percentuale di maggiorazione della
borsa, il numero di mesi all'estero, il numero di anni
del corso e il numero di studenti con borsa.

Euro: 58.547,00

Attenzione: i dati di questa sezione relativi agli iscritti al ciclo precedente vengono aggiornati utilizzando le informazioni inserite
nella piattaforma ANS/PL fino al giorno della chiusura della scheda anagrafe .

Fonti di copertura del budget del corso di dottorato (incluse le borse)

FONTE Importo
(facoltativo)

Descrizione Tipologia
(max 200 caratteri)

Fondi Ministeriali Fondi post-lauream

Progetti competitivi o fondi messi a
disposizione dal proponente

Fondi F.S.E. della Regione Marche (Bando regionale Eureka / Bando
regionale Dottorato Innovativo)

Fondi di ateneo Fondi Finanziamento Ordinario e fondi liberi Ateneo

Finanziamenti esterni Fondi aziende private (Bando regionale Eureka / Bando regionale
Dottorato Innovativo )

Altro

Note

(MAX 1.000 caratteri):
Il numero dei posti con borsa messi a bando potrà subire una variazione in aumento alla luce dei risultati della partecipazione
dell'Ateneo al bando competitivo emanato dalla Regione Marche, denominato progetto EUREKA, che vede il co-finanziamento di
borse dottorali finanziate dalle imprese del territorio, dall'Università e dalla Regione Marche.
Inoltre, la Regione Marche ha definito con gli Atenei marchigiani un ulteriore programma di finanziamento del dottorato,
denominato "Dottorati Innovativi", dal quale deriveranno finanziamenti per ulteriori progetti.
Le informazioni al riguardo saranno riportate nella sezione dei dati di processo dopo l'espletamento del concorso.
6. Strutture operative e scientifiche

Strutture operative e scientifiche

Tipologia Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione)

Attrezzature e/o Laboratori Centro di Ateneo per l'informatica
Laboratori informatici
Centro linguistico di Ateneo (CLA)
Laboratori linguistici
Centro di Ateneo per i servizi bibliotecari
Centro di antropologia del testo dell'Università di Macerata
Centro Nazionale di studi leopardiani di Recanati
Gabinetto scientifico e letterario G.P. Vieusseux di Firenze
(Archivio storico, contemporaneo e Biblioteca)
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Patrimonio
librario

consistenza in
volumi e copertura
delle tematiche del
corso

Patrimonio totale di 239.418 volumi così suddiviso: 106.390 Bibl.
Lingue, Storia e Mediaz. Ling.; 28.075 Mutamento Soc.; 23.005
Fil. Classica; 26.635 Filosofia; 35.544 Ricerca Linguistica;  1.840
Bibl. Casb (sez. Biblioteconomia); Ist. Diritto Pubblico (sez.
17.929)

abbonamenti a
riviste (numero,
annate possedute,
copertura della
tematiche del
corso)

Patrimonio totale di 2.396 testate e 45.251 annate possedute,
rispettivamente così suddiviso: 1.240, 26.288 Bibl. Lingue, Storia
e Mediaz. Ling.; 417, 4.930 Mutamento Soc.;  106, 4.069 Fil.
Classica; 207, 4.718 Filosofia; 331, 4.965 Ricerca Linguistica;
95, 281 Bibl. Casb

E-resources Banche dati
(accesso al
contenuto di
insiemi di riviste
e/o collane
editoriali)

Annèe philologique (L')
Aristoteles Latinus Database
Bibliotheca Teubneriana Latina
BiGLI Bibliografia Generale della Lingua e della Letteratura
Italiana
British Periodicals (Collection II)
Communication & Mass Media Complete
Corpus de la littérature médiévale
Historical Abstracts
In Principio: Incipit Index of Latin Texts
International Medieval Bibliography (IMB)
JSTOR - Collections: Arts & Sciences II, Iberoamèrica, Language
& Literature
KLAPP-Online

(segue in Altro)

Software
specificatamente
attinenti ai settori
di ricerca previsti

EDS - discovery tool
Full Text Finder - link resolver

Spazi e risorse
per i dottorandi e
per il calcolo
elettronico

Sala di studio e ricerca con postazioni riservate ai dottorandi
presso il Dipartimento di Studi Umanistici.
Spazi e risorse del il Centro di Ateneo per l'informatica.
Spazi e risorse del Centro linguistico di Ateneo

Altro EUM - Edizioni Università di Macerata
U-PAD (Unimc - Pubblicazioni Aperte Digitali)

BANCHE DATI:
Library, Information Science & Technology Abstracts
Loeb Classical Library
Mirabile: Archivio digitale della cultura latina medievale
MLA International Bibliography with full text
Monumenta Germaniae Historica
Oxford English Dictionary
Philosopher's index with Full Text
Rivisteweb
Scopus
Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
WILEY InterScience
WOS Web of Science

Note

7. Requisiti e modalità di ammissione

Requisiti richiesti per l'ammissione

Tutte le
lauree
magistrali:

SI, Tutte

se non
tutte,

indicare
quali:
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Altri
requisiti
per
studenti
stranieri:

Eventuali
note

(max 500 caratteri):
LA CANDIDATURA È ON LINE; È
CONSENTITO IL COLLOQUIO IN
VIDEOCONFERENZA PER I CANDIDATI
RESIDENTI ALL'ESTERO CHE NE FACCIANO
APPOSITA RICHIESTA SULL'APPLICATION
FORM

Modalità di ammissione

Modalità di ammissione
Titoli
Prova orale
Lingua
Progetto di ricerca
Altro

Per i laureati all'estero la modalità di ammissione
è diversa da quella dei candidati laureati in Italia?

NO

se SI specificare:

Attività dei dottorandi

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato SI

È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa SI Ore previste: 40

Note

Dottorato innovativo a caratterizzazione internazionale

°	Dottorato in
collaborazione con
Università e/o enti
di ricerca esteri

SI Motivazione:
Il corso ha attive collaborazioni scientifiche con le
Università/enti di ricerca esteri riportati nell'apposita
sezione. Inoltre i componenti del collegio afferenti ad
istituzioni estere partecipano attivamente all'organizzazione
didattica del corso, per la quale sono stanziati appositi fondi,
e svolgono il ruolo di tutor accademico degli allievi iscritti.
Si prevede inoltre di poter sottoscrivere, nel triennio di
corso, accordi di co-tutela per il rilascio del doppio titolo,
con le Università partner e non.

°	Dottorato
relativo alla
partecipazione a
bandi
internazionali (e.g.
Marie
Sk?odowska Curie
Actions, ERC)

NO

°	Collegio di
dottorato
composto per
almeno il 25% da
docenti
appartenenti a
qualificate

NO
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università o centri
di ricerca stranieri

°	Presenza di
eventuali curricula
in collaborazione
con
Università/Enti di
ricerca estere e
durata media del
periodo all'estero
dei dottori di
ricerca pari
almeno a 12 mesi

NO

°	Presenza di
almeno 1/3 di
iscritti al Corso di
Dottorato con
titolo d'accesso
acquisito all'estero
***

ND

Dottorato innovativo a caratterizzazione intersettoriale

°	Dottorato in
convenzione
con Enti di
Ricerca

nd Motivazione:
Il corso è convenzionato con l'ILC-CNR di Pisa che opera
nell'ambito della Linguistica Computazionale con una
consolidata esperienza nei settori del trattamento automatico del
testo e del linguaggio, che ha portato allo sviluppo di una batteria
ampiamente sperimentata di risorse, metodi, modelli e strumenti
per l'analisi testuale e linguistica di corpora in lingua italiana.
Il corso è inoltre convenzionato con l'ICAR-CNR di Rende che
ha un elevato know-how negli ambiti dei sistemi intelligenti a
funzionalità complessa (sistemi cognitivi e robotica,
rappresentazione, estrazione e gestione della conoscenza,
interazione uomo-macchina, ottimizzazione) e dei sistemi ad alte
prestazioni (cloud computing, ambienti paralleli e distribuiti,
tecnologie avanzate per Internet) ampliando la formazione
dottorale nei settori dell'ingegneria e gestione della conoscenza e
dell'analisi dei documenti e dei dati provenienti da fonti
eterogenee finalizzati alla ricerca umanistica.

°	Dottorato in
convenzione
con le imprese
o con enti che
svolgono
attività di
ricerca e
sviluppo

NO

°	Dottorato
selezionato su
bandi
internazionali
con
riferimento
alla
collaborazione
con le imprese

NO

°	Dottorati
inerenti alle
tematiche
dell'iniziativa
“Industria
4.0”

NO
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°	Presenza di
convenzione
con altri
soggetti
istituzionali su
specifici temi
di ricerca o
trasferimento
tecnologico e
che prevedono
una doppia
supervisione

SI Motivazione:
Il corso partecipa ai programmi regionali EUREKA e
DOTTORATI INNOVATIVI volti al finanziamento di borse di
dottorato a tematica vincolata, proposte e co-finanziate da
imprese del territorio, nonché dalla Regione Marche, e che
prevedono la doppia supervisione e un periodo di ricerca
applicata in azienda. Le aziende già coinvolte e convenzionate
sono:
FILIPPETTI
NAMIRIAL

Dottorato innovativo a caratterizzazione interdisciplinare

°	Dottorati (con
esclusione di
quelli suddivisi in
curricula) con
iscritti provenienti
da almeno 2 aree
CUN,
rappresentata
ciascuna per
almeno il 30%
(rif. Titolo LM o
LMCU )

ND

°	Corsi
appartenenti a
Scuole di
Dottorato che
prevedono
contestualmente
ambiti tematici
relativi a problemi
complessi
caratterizzati da
forte
multidisciplinarità

SI Motivazione:
Il corso mira a formare ricercatori con un profilo
chiaramente multidisciplinare, caratterizzato
dall'integrazione delle conoscenze specifiche
dell'archivistica, biblioteconomia e storia con quelle
complementari dell'informatica (ICT, digital archives e
digital libraries, digital preservation, tecnologie semantiche,
…) della linguistica computazionale (ontologie, linked open
data, accesso a contenuti digitali con le tecnologie
semantiche …) e del diritto (privacy, proprietà intellettuale,
copyright)

°	Dottorati
inerenti alle
tematiche dei

Big Data,
relativamente alle
sue metodologie o
applicazioni

SI Motivazione:
Il corso approfondisce le tematiche inerenti all'accesso ad
archivi, biblioteche e in genere grandi depositi digitali. In
questo ambito, mira a fornire le conoscenze necessarie per la
creazione di ontologie, vocabolari controllati e linked open
data, nonché per l'applicazione delle tecnologie semantiche e
dei sistemi intelligenti ai fini della ricerca, fruizione e
diffusione di contenuti informativi digitali. In particolare il
corso è specificamente votato allo studio degli strumenti
computazionali applicati alla ricerca umanistica.

°	Dottorati che
rispondono
congiuntamente ai
seguenti criteri

 presenza nel
Collegio di
Dottorato di
docenti afferenti
ad almeno due
aree CUN,
rappresentata
ciascuna per
almeno il 20% nel
Collegio stesso

SI

 presenza di un SI Motivazione:
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tema centrale che
aggreghi
coerentemente
discipline e
metodologie
diverse, anche
con riferimento
alle aree ERC

Il corso di Dottorato trova nell'interdisciplinarietà, e nello
specifico nell'incontro tra tecnologie digitali e discipline
umanistiche il suo asse portante, declinato negli ambiti della
ricerca storica, della conservazione della memoria, degli
studi linguistici e letterari, della riflessione filosofica, che
sono coinvolti per gli aspetti in cui sono contraddistinti
dall'intersezione con il digitale.  Quindi il tema centrale fa
interagire costantemente alcune discipline dell'area PE6, con
discipline e gruppi di discipline acrivibili alle  aree SH2,
SH4, SH5, SH6

Chiusura proposta e trasmissione: 24/04/2019

15


