
 

REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

L’iniziativa è finanziata dal  Fondo Sociale Europeo 

 

AVVISO 5/2016  

PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE REGIONALI 

 DI DOTTORATO DI RICERCA  

IN SICILIA  

I Finestra – a.a. 2016/2017 
 

 

 

DOTTORATO DI RICERCA IN:  
STUDI SUL PATRIMONIO CULTURALE 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento mira ad una formazione dottorale integrata e globale di alto profilo su tutti i fronti della 

conoscenza e della pratica del bene culturale e del turismo culturale, supportata dalle molteplici 

applicazioni delle digital humanities e da una prospettiva interdisciplinare. 

Il corso, contestualizzato in prospettiva mediterranea ed europea, si avvale del ‘sostegno’ delle più 

importanti lingue di cultura europee ed extraeuropee, e si articola per un verso sulla linea della 

ricerca e degli studi archeologici, storico-artistici e museologici, per l'altro sulla direttrice della 

definizione e della catalogazione, archiviazione e interpretazione del bene immateriale nelle sue 

diverse tipologie (documenti storici, manoscritti letterari, filosofici e musicali, collezioni private, 

registri familiari, ecc.), in linea con i decreti dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 

siciliana riguardanti l’istituzione (2005) e il successivo rinnovo (marzo 2014) del Registro 

dell’Eredità Immateriale della Regione Sicilia (R.E.I.S.). 

  

FINALITA’ 

La finalità del Dottorato, articolato in due curricula differenziati ma integrati, è di analizzare, 

comprendere e valorizzare, da prospettive e con metodologie diverse, i molteplici aspetti del bene 

culturale materiale e immateriale: dal reperto archeologico al monumento urbano, dal documento 

storico, archivistico, filosofico e letterario alle diverse forme dell'espressione artistica e culturale. 

La concentrazione metodologica e operativa sul territorio su cui insiste il corso – quello siciliano, 

ricco di peculiarità e di risorse uniche nel panorama nazionale e internazionale – ne fa un unicum 

nell’ambito della formazione dottorale sui beni culturali attiva negli atenei del centro-sud. Uno dei 

due curricula, incentrato specificamente sui beni materiali, si allinea nella sua impostazione di 

fondo e nella sua applicazione disciplinare con i decreti dell’Assessorato dei Beni Culturali e 

dell’Identità siciliana riguardanti l’istituzione (2005) e il successivo rinnovo (marzo 2014) del 
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Registro dell’Eredità Immateriale della Regione Sicilia (R.E.I.S.), la cui articolazione in ‘libri’ 

favorisce un approccio interdisciplinare connaturato al background del dottorato stesso. 

 

RISULTATI 

 

I risultati ottenuti si possono così riassumere: 

1) Svolgimento delle ricerche in connessione con strumenti, protocolli e risorse offerte dalle 

digital humanities; 

2) Potenziamento della formazione interdisciplinare attraverso la partecipazione a workshops e 

seminari tenuti da imprese specializzate nel settore della comunicazione e fruizione digitale 

dei beni culturali, nel restauro materiale e digitale di testi e manoscritti, nella creazione di e-

book, guide turistiche e supporti vari per smartphone; 

3) Contatti con imprese e istituzioni interessate (grazie anche al supporto del C.O.F. 

dell’Università di Catania), anche attraverso la trasmissione  dei curricula dei dottorandi, che 

anche prima dell’acquisizione del titolo possono (attraverso forme di collaborazione 

contrattualmente diversificate) esercitare la loro expertise presso le imprese e istituzioni 

interessate ai profili ‘in uscita’ dal dottorato in Studi sul Patrimonio culturale.  
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