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1. Beni culturali e 
ambientali – 
Memoria, Tutela, 
Diritti 

1. Memoria culturale: la storia e la cultura delle civiltà mediterranee e orientali; le forme, gli 
oggetti e le modalità di trasmissione della memoria culturale; la public history, nuova frontiera di 
studi in cui i saperi sono fondamentali per la mediazione culturale e la comunicazione pubblica, 
anche in una ottica di “terza missione” universitaria; le relazioni fra il patrimonio materiale e il 
patrimonio immateriale, con la sfera oggi particolarmente problematica della tutela del 
patrimonio materiale ma anche di quello etno-culturale in aree a rischio.  
2. Ambienti, oggetti, diritti: l’analisi storica e diagnostica di monumenti e manufatti di interesse 
storico insieme alla loro musealizzazione anche attraverso processi di digitalizzazione e 
virtualizzazione, insieme allo studio, la tutela e fruizione dei beni bioambientali come beni 
comuni; tutte questioni che comportano una spiccata attenzione alle implicazioni sul piano 
giuridico e normativo.  
3. Ambiente e paesaggio, città e architetture: analisi e strumenti di tutela ambientale, in cui sono 
riconosciute centrali le discipline dell’ecologia, biologia, geologia, fisica, ingegneria, economia, 
diritto, scienze politiche e aspetti giuridici, con approfondimenti inerenti il patrimonio biologico e 
antropologico, i rapporti tra uomo e ambiente, l’archeologia, l’urbanistica, l’archeologia 
industriale, il consolidamento e riabilitazione dell''edilizia storica, la storia della città e del 
territorio, lo sviluppo sostenibile del turismo e la fruizione delle città d’arte.  
4. Modelli di governance e di gestione operativa di beni comuni: attraverso la valutazione e la 
gestione dei rischi, l’efficienza nell''uso delle risorse, la definizione e la quantificazione del valore 
dei servizi ecosistemici, la valutazione del consumo di risorse naturali e della produzione di 
reflui liquidi, solidi e gassosi, la trasformazione del paesaggio, ma anche la disseminazione di 
competenze tecniche e conoscenze locali. 

2. Science and 
Technologies for 
Cultural Heritage 

Tecnologie di produzione, caratterizzazione materica, stato di conservazione. Sviluppo di: 
protocolli analitici avanzati (spettroscopici, immunochimici, calcolo DFT, chemiometrici), 
metodologie diagnostiche micro e non-invasive, metodologie di intervento su fenomeni di 
umidità in edifici storici, interazione con inquinanti atmosferici, sistemi tomografici (radiografia 
digitale, X-Ray computer 3D tomography, software per real-time tomography e rendering 3D 
Sviluppo di materiali e metodi innovativi di conservazione e restauro: Design, sviluppo, testing e 
performance di materiali (nanomateriali, polimeri, biopolimeri, materiali compositi) e metodi 
innovativi per il consolidamento, pulitura e protezione di opere d’arte mobili ed immobili 
Tecnologie di rilevamento, monitoraggio e rappresentazione: definizione di protocolli e standard 
per la produzione di contenuti 3D finalizzati al monitoraggio di beni culturali, metodi e protocolli 
per la produzione di modelli 3D a struttura semantica per applicazioni in Sistemi Cognitivi, 
Design di applicazioni web-based per la archiviazione ed uso di dati tecnico scientifici relativi a 
progetti di conservazione e restauro, Produzione di contenuti e design di sistemi di realtà 
aumentata collaborativa, di flussi di lavoro efficaci, Tecniche integrate multiscala nel rilevamento 
e nel monitoraggio di beni culturali con l’integrazione di tecniche topografiche, 
fotogrammetriche, laser-scanner e di posizionamento spaziale, Rilievi UAV e telerilevati, 
Acquisizioni con sensori multispettrali e scanner di diversa tipologia, Applicazioni GIS per la 
gestione di dati, Modelli 3D: sviluppo di nuove procedure per l’acquisizione e l’elaborazione 
ottimale a valenza metrica di nuvole di punti e superfici, Metodologie e tecniche ICT per la 
creazione, analisi, rappresentazione (realtà virtuale e augmented/mixed reality) e interazione 
multi-sensoriale con dati di tipo digitale. 

Posti e borse di studio  

Posti con borsa di studio a tema vincolato (art. 9 
del bando) 
ciascun posto è riservato ad uno dei due Curricula 
del Corso di dottorato e dedicato allo svolgimento di 
uno specifico tema di ricerca, la cui descrizione 
dettagliata è presente in calce a questa scheda. 
In sede di prova orale i candidati potranno 
manifestare alla Commissione esaminatrice il 

10 riservati al Curriculum 1, di cui: 

 6 finanziati integralmente sul bilancio centrale, dedicati, 
rispettivamente, ai seguenti temi di ricerca: 
o “Archeologia e sviluppo sostenibile. Paesaggi del mondo 

antico nella progettualità di crescita economica e morale per il 
XXI secolo”. 

o “Classici e patrimonio culturale”. 
o “Persone, idee e confini in movimento”. 
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proprio interesse all’assegnazione di una o più 
borse di studio a tema vincolato. In risposta alle 
manifestazioni d’interesse, la Commissione 
esprimerà un giudizio di idoneità ai fini 
dell’assegnazione delle borse a tema vincolato, in 
considerazione delle competenze, esperienze, 
attitudini specifiche dei candidati, nonché delle 
informazioni riportate nel progetto di ricerca allegato 
alla domanda.  
L’assegnazione dei posti e l’eventuale scorrimento 
dei posti a seguito di rinunce avverranno in funzione 
del Curriculum per il quale il candidato ha espresso 
la preferenza nelle dichiarazioni rilasciate in sede di 
compilazione della domanda e indicato sul 
frontespizio del progetto di ricerca e della sub-
graduatoria relativa alla borsa a tema vincolato in 
cui ciascun candidato si sarà collocato. 
Qualora dovessero rimanere posti liberi a seguito 
del completo scorrimento delle sub-graduatorie 
legate alle singole tematiche di ricerca, questi 
saranno proposti ad eventuali candidati collocati in 
posizione utile nell’ambito del medesimo 
Curriculum. 

o “I manoscritti nella trasmissione della cultura scritta tra 
Medioevo ed epoca moderna: tipologie testuali, scritture, 
ambiti di circolazione e conservazione.” 

o “Unravelling the impacts of environmental/ecological drivers 
(including anthropogenic activities and factors) on long-term 
stock sustainability and provision of goods and services in 
Mediterranean fisheries: exploring past/contemporary genetic 
variation and relationships with environmental/ecological in the 
exploited Mediterranean bluefin tuna populations”. 

o “La responsabilità penale delle persone fisiche e degli enti in 
relazione alla violazione delle norme ambientali”. 

 1 finanziato dal Dipartimento di Beni Culturali con risorse derivanti 
da convenzione con la Fondazione Flaminia, dedicato al tema di 
ricerca “I beni culturali: la disciplina del Codice tra attuazione e 
prospettive di riforma”. 

 1 cofinanziato dal Dipartimento di Beni Culturali e dal CNR – 
ISMAR di Bologna, dedicato al tema di ricerca “Studio 
ecosistemico della Zona Mesofotica del Mar Mediterraneo: 
biodiversità, habitat mapping e modelli statistici predittivi”. 

 1 cofinanziato dal Dipartimento di Beni Culturali e dal Royal 
Netherlands Institute for Sea Research, dedicato al tema di ricerca 
“Effects of stochastic events (heat waves, anoxia and water levels) 
on the development of benthic communities and vegetated shore-
lines in coastal waterbodies with limited tidal regime across 
Europe” 

 1 cofinanziato dal Dipartimento di Beni Culturali e dalla Faculty of 
Science of the University of Copenhagen, dedicato al tema di 
ricerca “Palaeoproteomics-based, species and sex assignment of 
paleontological and archaeological teeth.” 

3 riservati al Curriculum 2, di cui: 

 1 finanziato integralmente sul bilancio centrale, dedicato al tema di 
ricerca “Surveying and Monitoring Cultural Heritage by Advanced 
Integrated Techniques”. 

 1 finanziato in parte dal Dipartimento di Beni Culturali con risorse 
derivanti da convenzione con la Fondazione Flaminia e 
cofinanziato dal Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”, dedicato 
al tema di ricerca “Design of innovative materials (nanomaterials, 
polymers, biopolymers, composite materials) for the consolidation, 
cleaning and protection of movable and immovable cultural 
heritage and development of advanced analytical protocols for their 
performance evaluation”. 

 1 finanziato nell’ambito del Piano triennale Alte Competenze per la 

ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità (fondi POR 
FSE – obiettivo tematico 10) – Ambito B - Titolo progetto: 
“RICORDACI - Ricerca sulla conservazione, restauro e diagnosi di 
film cinematografici”. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda 

Si veda l’art. 3 del bando. 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- Abstract della tesi di laurea magistrale/ specialistica/ vecchio ordinamento o, per i laureandi, della bozza di tesi 
approvata dal Relatore (max 5.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, bibliografia ed 
eventuale apparato illustrativo) 

- Non più di 2 lettere di presentazione attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica da parte 
di docenti universitari e/o professionisti della ricerca italiani e internazionali esterni alla Commissione esaminatrice  
N.B. Le lettere di presentazione non dovranno essere allegate alla domanda direttamente dal candidato. In sede di 
compilazione della domanda sul sito http://studenti.unibo.it il candidato dovrà inserire l’indirizzo e-mail del 
docente/professionista a cui è richiesta la lettera di presentazione. Il docente/professionista riceverà una e-mail 
contenente le istruzioni per effettuare l’upload della lettera di presentazione. L’upload della lettera di presentazione 
dovrà essere effettuato da parte del docente/professionista esclusivamente in formato pdf entro e non oltre la data e 
l’ora di scadenza del presente bando. 

- progetto di ricerca pluriennale, con particolare enfasi sulle attività del 1° anno, che il candidato propone di svolgere 
nell’ambito del Corso di dottorato, che dovrà:  
o riportare sul frontespizio il curriculum del corso di dottorato a cui il candidato è interessato e sul quale verte il 
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progetto 
o avere una lunghezza massima di 20.000 caratteri, inclusi spazi ed eventuali formule, esclusi titolo, indice, 

bibliografia ed eventuale apparato illustrativo 
o essere articolato in: stato dell'arte; descrizione del progetto; risultati attesi; articolazione del progetto e tempi di 

realizzazione; criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti; bibliografia. 
Il progetto di ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso; il 
progetto di ricerca da svolgere durante il Corso di dottorato sarà concordato con il Supervisore ed approvato dal 
Collegio dei docenti. 

- Elenco delle pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli su riviste scientifiche). 

- Elenco degli abstract e poster a Congressi, Convegni ecc. nazionali e internazionali. 

- Master universitario di I o II livello conseguito in Italia in materie attinenti agli indirizzi di ricerca oggetto del Corso di 
dottorato. 

- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione e/o di Alta Formazione in materie attinenti agli indirizzi di ricerca del 
Corso di dottorato. 

- Tesi di specializzazione. 

- Didattica di livello universitario. 

- Ricerca scientifica, di qualsiasi tipologia (di base, orientata, finalizzata, traslazionale, applicata, ecc.) e svolta a 
qualsiasi titolo, inclusa la titolarità di assegni di ricerca e la partecipazione a progetti di ricerca. 

- Tirocinio professionalizzante. 

- Conoscenza delle lingue straniere. 

- Soggiorni all’estero per lo svolgimento di attività di studio (Erasmus o simili). 

- Altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, ecc.). 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Tipo prove 
Diario prove (i candidati non riceveranno alcuna 
convocazione) 

Pubblicazione dei risultati delle prove (i candidati 
non riceveranno alcuna comunicazione sui risultati 
delle prove) 

Valutazione titoli e 
progetto 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di 
ricerca saranno consultabili a partire dal 24/05/2018 
sul sito http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi 
delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella 
pagina, denominato “risultati valutazione titoli e 
progetto”) 

Prova orale 

Data 

07/06/2018 
Qualora il numero dei candidati non 
consenta lo svolgimento della prova 
orale in un unico giorno, il calendario 
della prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://studenti.unibo.it insieme ai 
risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca 

I risultati della prova orale saranno consultabili sul 
sito http://studenti.unibo.it a partire dal 18/06/2018 
(selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  
“vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “risultati prova 
orale”) 

Luogo 
Sala Conferenze 
Dipartimento di Beni Culturali 
Via degli Ariani 1, Ravenna 

Ora 10:00 

I candidati che risiedono all’estero possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza 
audio e video via web (es. Skype). In sede di domanda, i candidati dovranno richiedere tale modalità e 
indicare un contatto valido. 
Tale richiesta dovrà essere autorizzata dalla Commissione Esaminatrice. 
L’accoglimento di eventuali richieste di sostenere la prova orale a distanza pervenute 
successivamente alla scadenza del bando sarà valutato discrezionalmente dalla Commissione 
esaminatrice. 
Il calendario delle prove orali a distanza (con l’indicazione di data, ora e luogo in cui si riunirà la 
Commissione) sarà consultabile sul sito http://studenti.unibo.it insieme ai risultati della prova il cui 
superamento determina l’ammissione alla prova orale. 
Il candidato ammesso all’orale dovrà assicurare la propria reperibilità al contatto indicato nella 
domanda, per 3 ore a partire dall’orario indicato nel calendario delle prove a distanza. I candidati che 
non risulteranno reperibili per 3 volte saranno considerati assenti. Le prove orali, anche quelle a distanza, 
sono pubbliche. 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

1. Valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 

- minimo per l'ammissione alla prova orale: 30 punti 

- massimo: 50 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se 
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antecedente), dalla data di scadenza del bando, e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti 
degli esami: max 15 punti  

- pubblicazioni: max 5 punti 

- altri rilevanti titoli del curriculum: max 5 punti 
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di ricerca sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- valore scientifico e originalità della proposta: max 15 punti 

- articolazione della proposta: max 5 punti 

- fattibilità della proposta: max 5 punti 

2. Prova orale 

- minimo per l'idoneità ai fini della graduatoria finale:30 punti 

- massimo: 50 punti 
La prova orale è finalizzata a verificare l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale 
su argomenti relativi alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese. 
La prova orale può essere sostenuta in Italiano o Inglese. 
Il punteggio relativo alla prova orale sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- conoscenza della lingua straniera: max 5 punti 

- argomentazione relativa al progetto: max 25 punti 

- preparazione sulle tematiche del corso di dottorato: max 20 punti  
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili su http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in 
corso” “vedi dettaglio” e visualizzando l’eventuale file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “sub-criteri di 
valutazione”). 

Graduatoria e Immatricolazione (artt.6 e 7 del bando) 

Solo in seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria finale di merito sarà consultabile su 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “Vedi dettaglio” e visualizzando il file pdf collocato in 
basso nella pagina, denominato “Graduatoria”). 
Non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per 
l’immatricolazione. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati in calce alla graduatoria. 

 
Descrizione dei temi di ricerca a cui sono vincolate le borse di studio: 
 

1) Archeologia e sviluppo sostenibile. Paesaggi del mondo antico nella progettualità di crescita economica e 
morale per il XXI secolo 
Il progetto intende aprire la strada della ricerca dottorale nell’ambito del settore della Valorizzazione dei Beni Culturali, 
che vanta nella Laurea Magistrale interclasse due insegnamenti, quello di “Reti e sistemi del patrimonio culturale” e 
quello di “Comunicazione dei beni culturali”. Il tema della ricerca di dottorato parte dallo studio di diverse modalità 
sperimentate sino ad oggi, in Italia o all’estero in relazione alla esperienza del candidato, per salvaguardare gli antichi 
paesaggi culturali, arrivando alla individuazione di alcuni casi studio. Partendo da un’analisi degli aspetti ambienta li, 
topografici, archeologici e architettonici di questi, si sviluppa una ricerca sulle misure di tutela attuate, in relazione al 
quadro normativo e giuridico del paese in questione e delle istituzioni culturali di questo, al fine di individuare degli 
indicatori del grado di soddisfazione degli interventi eseguiti rapportato alle problematiche previste nelle diverse 
convenzioni internazionali sul patrimonio. La parte analitica della ricerca viene infine utilizzata per mettere a punto delle 
buone pratiche auspicabili per trasformare questi paesaggi culturali in un volano di ricadute benefiche sulla comunità 
che vi abita, sulla società e sull’economia della regione che li comprende. 

 

2) Classici e patrimonio culturale 
I testi delle letterature classiche, greca e latina, insieme a quelli di età bizantina e medievale fino alla fioritura della 
grande tradizione umanistica e rinascimentale rappresentano un significativo ambito di testimonianze in cui ritrovare 
elementi utili, sul piano epistemologico, relativi a una precoce definizione di oggetti, monumenti e ambienti paesaggistici 
oggi ritenuti parte dell’ampio contesto del patrimonio culturale. Concetti come tutela e valorizzazione, identificazione e 
restauro, memoria culturale e tradizione sono già parte della riflessione letteraria e tecnica da parte di un considerevole 
numero di autori solo in parte esplorati, e oggetto di analisi in questa particolare angolazione, nel quadro della 
prospettiva specialistica delle filologie classica, medievale e moderna. Questo repertorio rappresenta quindi un notevole 
tema di ricerca innovativo da cui, attraverso un approccio fortemente interdisciplinare e orientato alla contemporaneità 
piuttosto che alla ricostruzione storico-filologica, è possibile trarre utili indicazioni, sia teoriche sia programmatiche, 
nell’elaborazione critica di un’idea condivisa e metadisciplinare del patrimonio culturale. 

 

3) Persone, idee e confini in movimento. 
Sin dall'uscita dall'Africa dei nostri antenati remoti o diretti, le migrazioni di interi segmenti di popolazione sono state un 
grande motore di diffusione e di variabilità biologica e culturale. Capire come le migrazioni abbiano plasmato la 
distribuzione di ciò che vediamo oggi è possibile grazie alla sempre maggior disponibilità di dati genomici e 
antropologici. Ma quanto hanno influito questi movimenti sulla diffusione delle idee e della cultura? Quali sono le 
conseguenze dell'interazione tra popoli che entrano in contatto? Ci sono relazioni che possiamo studiare tra il 
mescolamento genetico e culturale che deriva dall'incontro e lo scambio tra poersone o gruppi umani? La ricerca è 
dunque focalizzata su un processo bioculturale che fa parte della storia umana dalle origini fino ai giorni nostri. I contesti 
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adatti per formulare queste domande sono i più svariati e hanno profonde ricadute su una migliore comprensione della 
nostra attualità. Si privilegeranno tuttavia domande inerenti ai grandi movimenti umani che hanno sancito il passaggio 
tra la Tarda Antichità e il Medioevo in Europa, le grandi invasioni che dall'Asia e dall'Europa balcanica/orientale hanno 
coinvolto l'Italia dopo la caduta dell'Impero Romano, l'interazione con le realtà sociali, economiche e culturali 
preesistenti, e la formazione delle nuove entità e istituzioni che hanno portato alle esplorazioni transoceaniche e alla 
formazione dell'Europa e del Mediterraneo moderni.  

 

4) I manoscritti nella trasmissione della cultura scritta tra Medioevo ed epoca moderna: tipologie testuali, 
scritture, ambiti di circolazione e conservazione. 
A partire dall'analisi dei manoscritti e dalle testimonianze indirette che documentano rapporti di scambi e acquisizioni di 
codici tra eruditi italiani ed europei si intende indagare la persistenza della scrittura libraria tra uso e collezionismo agli 
albori della diffusione della stampa. 

 

5) Unravelling the impacts of environmental/ecological drivers (including anthropogenic activities and factors) on 
long-term stock sustainability and provision of goods and services in Mediterranean fisheries: exploring 
past/contemporary genetic variation and relationships with environmental/ecological in the exploited 
Mediterranean bluefin tuna populations 
Among the many fish species commercially exploited since prehistoric times, Bluefin tuna (BFT, Thunnus thynnus) is 
both one of the most economically significant and one of the most threatened. The PhD student will have to explore and 
highlight the correlations between environmental/ecological drivers (including anthropogenic ones) and past/present 
genetic diversity of the Mediterranean BFT populations, by measuring (a) the temporal variation of environmental and 
ecological proxies and (b) paleo- and neo-genomic adaptive variation. In order to resolve such a complex system of 
factors and processes, the PhD student will have to use a multidisciplinary approach combining genomic methods 
(ancient DNA, palaeoproteomics) with stable carbon and nitrogen isotope analyses. The availability of 
archaeological/historical (from c.2,000 to c.100 years before present) and contemporary BFT individuals will provide, for 
the first time among non-model animals, data on genome variation on a temporal scale in the same taxon. Using 
genome scan techniques, the PhD student will have to evaluate the effects that environmental disturbances (habitat 
changes, pollution, industrial fishery exploitation) have on biological adaptation, through the analysis of the evolution of 
structural/functional genomic components such as adaptive traits. Stable isotopes analyses will need to be integrated to 
provide signatures of environmental and ecological conditions. The student will have to cooperate with multiple research 
institutes and museums regarding potential additional ancient samples from the Mediterranean and Black Sea. 

 

6) La responsabilità penale delle persone fisiche e degli enti in relazione alla violazione delle norme ambientali  
La  tutela dell'ecosistema, affrontata nella prospettiva degli obblighi ed oneri gravanti sulle imprese, pone il problema 
della responsabilità penale dei soggetti tenuti all'osservanza delle norme imposte dalla normativa nazionale e 
sovranazionale. Attraverso la chiave di lettura della responsabilità delle società verranno passati in rassegna gli 
interventi imposti dalla complessa normativa di settore, con riguardo anche alle conseguenze sanzionatorie previste in 
caso di violazione; in tale contesto, particolare attenzione va riservata alle esigenze di adeguamento ed integrazione del 
modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, concernente la responsabilità "amministrativa" delle imprese. 
I modelli di governance riguardano anche gli enti pubblici, chiamati a garantire la sicurezza ambientale dei beni comuni: 
sul punto  l'approfondimento penalistico avrà ad oggetto la verifica della valutazione e gestione dei rischi di 
inquinamento, di gestione dei rifiuti, di tutela del territorio, incluso l'ambiente marino. 

 

7) I beni culturali: la disciplina del Codice tra attuazione e prospettive di riforma 
I modi di individuazione e i limiti alle facoltà dei proprietari: possibili differenziazioni nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità. Il rafforzamento delle misure di prevenzione e di conservazione, anche 
sotto il profilo sismico. La circolazione giuridica e le esigenze di semplificazione dei regimi e delle procedure. L'impatto 
delle nuove norme sull'uscita dal territorio nazionale. La ricerca archeologica: la promozione delle tecniche di indagine 
preventiva. Le forme di gestione dei servizi pubblici culturali (musei, aree e parchi archeologici, biblioteche, archivi): 
l'efficientamento delle gestioni pubbliche e le ipotesi di apertura alla collaborazione dei privati. Le tecniche di tutela dei 
beni immateriali. L'incentivazione del mecenatismo: tecniche di raccolta fondi e disciplina delle sponsorizzazioni. 

 

8) Studio ecosistemico della Zona Mesofotica del Mar Mediterraneo: biodiversità, habitat mapping e modelli 
statistici predittivi. 
La Zona Mesofotica tra gli ambienti marini è uno dei meno esplorati al mondo. Alcuni studi scientifici hanno evidenziato 
come gli ecosistemi mesofotici siano collegati fisicamente e biologicamente sia agli ambienti costieri che a quelli 
profondi, creando condizioni ambientali esclusive in grado di ospitare hotspot di biodiversità. Tuttavia, i molteplici 
meccanismi che determinano l'elevata biodiversità di questa zona, la distribuzione degli organismi e il loro ruolo 
ecologico, i meccanismi e forzanti di controllo, come pure le minacce in cui incorrono, rimangono in gran parte 
inesplorati. 
In tale contesto, l’obiettivo del progetto di ricerca è quello di approfondire le conoscenze relative alla Zona Mesofotica 
del Mar Mediterraneo attraverso (i) un’analisi approfondita della biodiversità che la caratterizza, (ii) l’analisi delle 
biocenosi presenti con attenzione particolare alle relazioni ecologiche intercorrenti fra gli organismi compartecipanti, (iii) 
la valutazione dei servizi ecosistemici forniti, (iv) una prima quantificazione degli impatti antropici. Questo avverrà 
tramite l’analisi di transetti video ottenuti mediante veicolo remoto filoguidato (Remote Operated Vehicle – ROV) e di 
campionature stoccate presso il Repository dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di 
Bologna (ISMAR-CNR Bologna), raccolti in svariate campagne oceanografiche mediterranee. 
Per far luce sui meccanismi che regolano la biodiversità, capire dove e come le specie sono distribuite è 
particolarmente importante, soprattutto per le specie che supportano tali habitat e ne favoriscono la  biodiversità 
(habitat-forming species). Saranno effettuate analisi dei fattori fisico-ambientali caratterizzanti la Zona Mesofotica, con 



lo scopo ultimo di approfondire e comprendere da cosa sia influenzata e controllata la distribuzione degli habitat e delle 
specie. Il progetto di ricerca inoltre prevederà l’applicazione di modelli predittivi sulla distribuzione di specie ed habitat, 
mirando a fare chiarezza sui molteplici fattori che ne regolano la distribuzione e a fornire una prima valutazione dello 
stato ecologico di un così particolare ambiente. Questo tipo di modelli sono sempre più utilizzati sia per gli ecosistemi 
costieri che per quelli profondi ma raramente sono stati applicati ad ambienti di profondità intermedie.  
Il candidato parteciperà al programma di Dottorato di ricerca in Conservazione dei beni Culturali ed Ambientali, co-
finanziato dall’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna (ISMAR-CNR Bologna) ed 
dal Dipartimento di Beni Culturali (DBC) dell’Università di Bologna. Il candidato avrà sede operativa presso l’Istituto di 
Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna (ISMAR-CNR Bologna), ma con possibilità di 
accedere anche alle strutture del Campus di Ravenna dell’Università di Bologna per attività relative al programma di 
ricerca. 

 

9) Effects of stochastic events (heat waves, anoxia and water levels) on the development of benthic communities 
and vegetated shore-lines in coastal waterbodies with limited tidal regime across Europe 
We aim to analyze how stochastic events (heat waves, anoxia and water levels) affect benthic communities and 
shoreline vegetation in marsh ecosystems in two similarly stressed environments: Lake Grevelingen, Netherlands and 
Bellocchio, Italy. Lake Grevelingen, in the Netherlands is a closed marine lake with stratification problems. A tidal 
energy generator has been installed to improve the water quality by restoring a small tidal amplitude. However, the 
turbine will be switched off when energy prices are unfavourable (i.e. when there is lots of solar power) causing stagnant 
water during sunny (and thus probably warm) periods. This may cause adverse effects on benthic communities. 
Moreover, the fluctuating water levels by reintroducing tides, may cause erosion of vegetated shore-lines. Bellocchio is 
a back-barrier lagoon connected to the sea by a channel maintained by periodic dredging. The tidal regime is naturally 
limited, and periodically affected by human interventions, thereby showing similar unpredictable and stressful 
characteristics as Grevelingen, further amplified by its southern location; indeed severe vegetation diebacks have been 
reported following heat waves. The PhD student will test the following hypotheses: 1) how do fluctuating water levels 
affect the wave impact on the vegetated shores?; 2) which benthic communities can establish in these stressed 
sediments?; 3) what is the maximum length of anoxia that these species can survive? 4) how does the erodibility of 
vegetated shores depend on the interaction between water level and vegetation composition? The PhD-student will 
combine: for the vegetation, wave-mesocosm experiments with field measurements of wave conditions; for the benthos 
manipulative mesocosm experiments with field monitoring of anoxia, water temperature and survival of benthic species. 
The candidate will be based at the Research Center for Environmental Sciences of the University of Bologna in the 
Ravenna Campus, and will be trained under the joint supervision of UniBo and NIOZ-Royal Netherlands Institute for Sea 
Research in Yerseke (Netherlands) where he/she will carry out research for at least 18 months and will access the 
extensive mesocosm facilities at NIOZ. 

 

10) Palaeoproteomics-based, species and sex assignment of paleontological and archaeological teeth. 
This project aims at developing a sensitive and rapid approach to determine biological species and/or sex of human and 
fauna archaeological teeth by mass spectrometric analysis of dental enamel proteins. The method will be applied to 
Italian archaeological samples spanning from the Paleolithic to Medieval period. Species and sex assessment is a 
crucial requirement in paleontology, paleoanthropology, archaeology, and medico-legal sciences. The determination is 
generally undertaken observing morphological traits, measuring morphometric features, or by sequencing ancient DNA. 
However, all these methods have several shortcomings, such as their reliance on chemical and morphological 
preservation of the specimens, while demanding infrastructural requirements. The development of sensitive and 
affordable mass spectrometric methods to confidently identify species-specific enamel protein sequences, including 
peptides discriminating the X and Y heterochromosome-specific isoforms of amelogenin, would enable reliable, high 
throughput characterization of ancient teeth. 
The candidate will join a double degree PhD programme between the University of Bologna and the University of 
Copenhagen. The candidate will be based at the Department of Cultural Heritage, University of Bologna, in the Cultural 
Heritage Department in the city of Ravenna, to be trained in fauna and human skeletal anatomy, and he/she will spend 
at least 6 months, ideally 12, at the Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, to acquire 
fundamental expertise and develop new methods in paleoproteomic analysis. The PhD candidate will receive a uniquely 
interdisciplinary training that couples physical anthropology/archaeozoology and proteomics, ultimately bridging an 
existing knowledge gap in the research field. The anticipated outcomes of this project are expected to have a significant 
impact in paleontology, paleoanthropology, archaeology and forensics. 

 

11) Surveying and Monitoring Cultural Heritage by Advanced Integrated Techniques. 
The PhD candidate will carry out his research by integrating advanced technologies for the survey and monitoring of 
selected case studies, concentrating the study on the characterization of the quality of the achieved data and on the 
possibility to use them for a multiscale multiresolution and multitemporal analysis of Cultural Heritage. 

 

12) Design of innovative materials (nanomaterials, polymers, biopolymers, composite materials) for the 
consolidation, cleaning and protection of movable and immovable cultural heritage and development of 
advanced analytical protocols for their performance evaluation. 
The aim of the research is to propose new materials for restoration obtained with non-toxic products and from 
renewable sources to ensure safety for the operator and the environment. Different formulations will be developed 
according to the type of object to be treated (canvas and panel paintings, wall paintings, metal/alloy, stone, etc.). Their 
performance and safety will be evaluated by setting up suitable and advanced analytical protocols. In particular, mock 
ups and real cases will be used to assess the efficacy of the treatment, the release of residues, the short and long-term 
interactions between the constituent materials and those used for restoration. 
Development of advanced analytical protocols for in situ analysis of cultural heritage. 



The aim of the research is to propose easy-to-use analytical methods to be applied in situ for the analysis of artefacts of 
historical and artistic interest. 
In particular, the performance of portable spectroscopy methods (FTIR, NIR, hyperspectral chambers ...) will be tested 
and evaluated by developing chemometric methods for rapid data processing. In addition, point of care immunoassay 
systems will be developed for in situ identification of proteinaceous materials present as binders, adhesives or 
generated by biological contamination. 
 

13) RICORDACI - Ricerca sulla conservazione, restauro e diagnosi di film cinematografici. 
If compared to the restoration of any other heritage material, that of cinematographic film presents some peculiarities. 
Therefore, this research aims at developing innovative techniques for the preservation of the material constituting the 
films, allowing their fruition by different means, such as digitalisation, on line accessibility, TV broadcasting, film 
showing, etc. 
To this purpose, the physical restoration of the original cinematographic film is aimed at guaranteeing its long-term 
conservation, allowing its digitalisation to be performed. The digitalisation consists of different steps aimed at eliminating 
image defects, sound cleaning and colour optimisation. 
The original film has to be first submitted to a complement of diagnostic techniques aimed at evaluating its state of 
conservation, thus guiding restorers in the selection of the most appropriate restoration materials and methods. These 
treatments may involve the use of chemical substances, exposition of the films to controlled environments that would 
allow the films to regain their original physical properties needed for unfolding procedures and subsequent digitalisation. 
New restoration materials and methods will be developed thanks to the collaboration between the Laboratory of the 
“Immagine ritrovata” (Cineteca di Bologna) and the researchers belonging to the Chemistry Department of the University 
of Bologna. 


