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PRESENTAZIONE

Il Corso di dottorato in “Umanesimo e 

tecnologie” si colloca negli spazi stra-

tegici di incontro tra discipline uma-

nistiche e nuove tecnologie. Scom-

mette sulle potenzialità dell'intera-

zione tra questi saperi per un'innova-

zione a misura d'uomo, una delle 

sfide fondamentali del nostro tempo. 

Ambiti di ricerca privilegiati sono: 

archivi e biblioteche digitali, databa-

se per la ricerca storica e culturale, 

linguistica computazionale, nuovi 

strumenti di analisi letteraria, di in-

terpretazione e di elaborazione te-

stuale, implicazioni antropologiche 

ed etiche delle tecno-scienze. Intende 

formare umanisti in grado di dialoga-

re alla pari con il mondo delle nuove 

tecnologie, rispondendo così ad un'e-

sigenza sempre più avvertita non solo 

nelle istituzioni di ricerca, ma anche 

nel mondo imprenditoriale e in 

quello della governance.

DATI DEL CORSO

Il Corso di dottorato in “Umanesimo e 

tecnologie”, di durata triennale, è co-

ordinato dal professor Roberto Lam-

bertini, ordinario di Storia medievale 

presso il Dipartimento di Studi Uma-

nistici – lingue, mediazione, storia, 

lettere e filosofia. Multidisciplinare e 

interdisciplinare nella sua imposta-

zione di fondo, è guidato da un Colle-

gio composto da qualificati docenti 

dell'Ateneo maceratese e da affermati 

ricercatori e studiosi attivi presso 

università europee, canadesi e statu-

nitensi. Ha stretto collaborazioni con 

centri di ricerca del CNR, che affian-

cheranno il collegio nelle attività for-

mative e nel tutoring dei progetti di 

ricerca dei dottorandi.

COLLABORAZIONI  CON ALTRI

SOGGETTI ISTITUZIONALI

Il Corso di dottorato in “Umanesimo e 

tecnologie” partecipa ai programmi 

regionali Eureka e Dottorato Innova-

tivo a caratterizzazione industriale, 

volti al finanziamento di borse di dot-

torato a tematica vincolata, proposte 

e co-finanziate da imprese del territo-

rio e dalla Regione Marche, che pre-

vedono la doppia supervisione e un 

periodo di ricerca applicata in azien-

da.

Il Corso di Dottorato collabora 

inoltre con:

   Istituto di Linguistica 

Computazionale ILC-CNR

   Istituto di Calcolo e Reti ad 

Alte prestazioni ICAR-CNR

   Institut d'Études Médiévales  

Université de Fribourg

   School of Information Management, 

Dalhousie University, Halifax

   Centro interdipartimentale di 

studi anglo-americani, Università di 

Macerata
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI

a) funzioni di ricerca presso istituzio-

ni universitarie, enti di ricerca pubbli-

ci/privati, particolarmente qualificata 

nell'ambito delle scienze linguistiche, 

letterarie, filologiche, filosofiche, sto-

riche, archivistiche e del trattamento 

dei testi anche in ambiente digitale;

b) funzioni di elevata specializzazione 

sulle questioni relative all'uso delle 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per la produzione e la 

diffusione della conoscenza, la forma-

zione, gestione, conservazione e frui-

zione della memoria, digitale e analo-

gica, di soggetti pubblici e privati;

c) funzioni di collaborazione all'inno-

vazione tecnologica nelle imprese e 

nelle pubbliche amministrazioni at-

traverso lo sviluppo di progetti fina-

lizzati alla digitalizzazione dei docu-

menti e dematerializzazione dei pro-

cessi;

d) attività negli ambiti pubblici e pri-

vati di organizzazione della mediazio-

ne interculturale, di conservazione e 

valorizzazione dei beni culturali at-

traverso processi di digitalizzazione, 

di valorizzazione del territorio anche 

al fine di favorire lo sviluppo dell'eco-

nomia del turismo;

e) attività nel giornalismo, editoria, 

creazione e gestione di contenuti edi-

toriali per il web, pubblicistica, azien-

de informatiche e turistiche specializ-

zate nella diffusione dell'informazio-

ne.

CARATTERE

MULTIDISCIPLINARE DEL CORSO

Il Corso di dottorato in “Umanesimo e 

tecnologie” nasce multidisciplinare e 

interdisciplinare proprio perché per 

definizione si colloca all'incontro tra 

saperi umanistici e nuove tecnologie, 

in una prospettiva non semplicemen-

te applicativa, ma che mira a far sca-

turire l'innovazione attraverso l'au-

tentica interazione tra gli ambiti. Non 

intende formare ricercatori subalter-

ni a una qualche forma di “coloniali-

smo digitale”; piuttosto umanisti, i 

quali, padroni delle loro metodologie 

disciplinari, possano contribuire con 

versatilità e consapevolezza a una 

innovazione che sia autentica occa-

sione di crescita per la convivenza 

sociale nel suo complesso.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

E BIG DATA

Il Corso di dottorato in “Umanesimo 

e tecnologie” si caratterizza per 

l'attenzione alle tematiche inerenti 

all'accesso ad archivi, biblioteche, 

corpora testuali e, in genere, ai 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'appli-

cazione delle tecnologie semantiche 

e dei sistemi intelligenti ai fini della 

ricerca, fruizione e diffusione di 

contenuti informativi digitali. 

Comprende nei suoi percorsi 

formativi lo studio delle tecniche 

di elaborazione di ingenti masse 

di dati sia nel campo della linguistica, 

sia in quello più complessivo 

dell'estrazione mirata delle 

conoscenze da fonti eterogenee, 

con finalità di ricerca in ambito 

umanistico.
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