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Soggiorno estero 
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No 

Curricula Tematiche di ricerca 

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  

Posto 
n. 

Sostegno 
finanziario 

Descrizione Curriculum Tema vincolato 

1 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente sul 
bilancio centrale 

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

Fonti bibliografiche periodiche tra XVII e XIX secolo 
per lo studio della comunicazione culturale e 
scientifica 

2 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente sul 
bilancio centrale 

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

Per un approccio multidisciplinare all'opera d'arte: 
contesto sociale e vicende giuridiche 
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3 
Borsa di 
studio 

finanziata in parte sul bilancio 
centrale e cofinanziata dal 
Dipartimento di Beni Culturali con 
fondi dal progetto INTERREG 
Italia-Croazia Prize Fish - 
responsabile Dott.ssa Alessia 
Cariani 

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

Beni ambientali marini: pesca sostenibile, 
innovazione, sviluppo territoriale, cooperazione 
internazionale 

4 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente sul 
bilancio centrale 

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

Non solo diplomazia “tradizionale”: per una storia 
italiana e comparata della diplomazia culturale 
(1945-2019) 

5 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente sul 
bilancio centrale 

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

Gestione di attività produttive e tutela dei beni 
ambientali nella prospettiva degli istituti civilistici 

6 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente sul 
bilancio centrale 

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

Forme e pratiche del riuso nel mondo tardoantico e 
medievale 

7 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente sul 
bilancio centrale 

2) Science and 
Technologies for 
Cultural Heritage 

Development and testing by means of advanced 
analytical protocols of innovative restoration 
materials (nanomaterials, polymers, biopolymers, 
composite materials) for the consolidation, cleaning 
and protection of movable and immovable Cultural 
Heritage 

8 
Borsa di 
studio 

finanziata integralmente sul 
bilancio centrale 

2) Science and 
Technologies for 
Cultural Heritage 

Advanced geomatic techniques for Cultural Heritage 

9 
Borsa di 
studio 

finanziata in parte sul bilancio 
centrale e cofinanziata dal 
Dipartimento di Beni Culturali con 
fondi dal progetto ERC 
consolidator n. 772544 

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

Anthropology of impact investors 

10 
Borsa di 
studio 

finanziata dal Dipartimento di 
Beni Culturali nell'ambito del 
Progetto ERC consolidator n. 
772544 

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

Anthropology of impact investing 

11 
Borsa di 
studio 

finanziata in parte dal 
Dipartimento di Beni Culturali con 
fondi da Progetto Europeo H2020 
FlexJET, n. 792216 - 
responsabile Prof. Andrea Contin 

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

Biocombustibili liquidi per aviazione 

12 
Borsa di 
studio 

finanziata da Fondazione 
Flaminia 

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

Protezione e conservazione dei beni culturali 
tangibili e intangibili a rischio mediante l’utilizzo di 
tecnologie innovative per monitorare il patrimonio 
culturale in pericolo 

13 
Borsa di 
studio 

finanziata nell’ambito del Piano 
triennale Alte Competenze per la 
ricerca, il trasferimento 
tecnologico e l'imprenditorialità 
(fondi POR FSE – Delibera n. 
462 del 25/03/2019). 
L'assegnazione di tale borsa di 
studio è subordinata alla 
dichiarazione di residenza o 
domicilio del beneficiario in 
Emilia-Romagna 

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

Sviluppo di strumenti e metodologie per l’analisi e 
l’interpretazione di data set ambientali per la 
caratterizzazione di aree interessate da attività 
offshore e per la valutazione della sostenibilità e 
delle pianificazione dello spazio marittimo 

 

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 
vincolato, la cui descrizione dettagliata è presente in calce a questa scheda. Lo scorrimento della graduatoria avverrà in 
funzione del tema vincolato e del curriculum indicati dal candidato nel frontespizio del progetto di ricerca.  
Qualora dovessero rimanere posti liberi a seguito del completo scorrimento delle sub-graduatorie legate ai singoli temi 
vincolati o dovessero esservi temi vincolati per i quali nessun candidato abbia manifestato interesse, questi saranno 
proposti ai candidati collocati in posizione utile nell’ambito del medesimo Curriculum che abbiano conseguito il punteggio più 
alto.  

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 e il tema vincolato a cui il candidato è interessato e su 

cui verte il progetto (ai progetti privi di tale indicazione sarà attribuito un punteggio pari a zero); 
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, contributi specifici in volumi). 

- 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. 

- Attestazioni di 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 
di ricerca 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 

I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca saranno consultabili a 
partire dal 11/06/2019 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 

20/06/2019  
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 02/07/2019 (selezionando: 
“sintesi delle richieste in corso”  “vedi 
dettaglio” e visualizzando il file pdf 
collocato in basso nella pagina, 
denominato “risultati prova orale”) 

Luogo 
Dipartimento di Beni Culturali 
Via degli Ariani 1, Ravenna 
Sala Giardino Pensile (3° piano) 

Ora 10:00 

I candidati possono sostenere la prova orale a distanza in teleconferenza audio e video via Skype con le 
modalità indicate all’art. 4 del bando 

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 solari precedenti all’anno solare di pubblicazione del 
bando (escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se antecedente) e ritenuti congruenti con le tematiche di 
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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 prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a 
verificare l'attitudine alla ricerca scientifica e la sua preparazione generale su argomenti relativi alle tematiche di ricerca 
del corso di dottorato. Nel corso della prova 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 Inglese: 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 sul Portale di Ateneo, selezionando il corso di dottorato  
“Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 

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

In seguito alla pubblicazione dei risultati della prova orale, la graduatoria sarà consultabile sul Portale di Ateneo, 
selezionando il corso di dottorato  “Informazioni sul Dottorato”, nella sezione “Avvisi” in fondo alla pagina. 
I vincitori dovranno immatricolarsi sul sito http://studenti.unibo.it nei termini che saranno indicati, contestualmente alla 
pubblicazione della graduatoria, sul Portale di Ateneo (selezionare il corso di dottorato  “Informazioni sul Dottorato”). 

 
Descrizione dei temi di ricerca a cui sono vincolate le borse di studio: 
 
1) Fonti bibliografiche periodiche tra XVII e XIX secolo per lo studio della comunicazione culturale e scientifica 

(Curriculum 1) 
I processi della comunicazione scientifica, letteraria e culturale hanno influenzato fin dalla loro origine e in modo 
determinante la storia e la circolazione dei saperi. Un privilegiato canale segnaletico e informativo per questa prospettiva è 
rappresentato dalla pubblicistica periodica, che, nata nella seconda metà del Seicento in Francia, e di seguito estesasi 
prima in Italia e poi nel resto dell’Europa, ha reso note e riunito le notizie letterarie, i dibattiti culturali e le scoperte 
scientifiche che hanno animato il clima erudito italiano ed europeo.  
La conoscenza non solo delle testate periodiche, ma anche della loro struttura redazionale, editoriale, e classificatorio-
semantica, ed in particolare dei singoli testi pubblicativi, possono fare luce sulle modalità e sulle mentalità sottese alla 
circolazione delle idee e allo sviluppo dei vari settori di applicazione del pensiero scientifico europeo.  
Lo status dell’arte rispetto a ciò è carente soprattutto per quanto concerne la disponibilità di strumenti descrittivi moderni 
che, giovandosi delle nuove tecniche e tecnologie, facilitino il reperimento da siffatti prodotti bibliografici degli elementi di 
contesto e di contenuto in essi presenti. 

 
2) Per un approccio multidisciplinare all'opera d'arte: contesto sociale e vicende giuridiche (Curriculum 1) 
Tra gli aspetti centrali per una corretta comprensione dell'opera d'arte c'è lo studio del contesto storico sociale in cui questa 
è stata prodotta e delle sue vicende esterne. Utilizzando un approccio metodologico multidisciplinare il progetto di ricerca si 
propone di esaminare i temi della storia dell'arte in una prospettiva innovativa, che prenda in considerazione, non solo le 
notizie storico critiche, ma anche le problematiche legate alla sfera degli ambiti sociale e giuridico. Saranno peraltro oggetto 
di indagine le questioni legate allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni artistici. Considerando 
avvenimenti internazionali accaduti anche in tempi recenti appare evidente come lo studio dei capolavori dell'arte si intrecci 
con le relative vicende giuridiche. In questo senso nell’ambito della ricerca si dovranno indagare, attraverso rilevanti casi di 
studio, le normative previste dalle vigenti convenzioni internazionali e il possibile utilizzo di procedure di carattere 
"stragiudiziale", per la risoluzione delle controversie insorte tra i vari Stati riguardo alla conservazione e alla restituzione 
delle opere sottratte in particolari situazioni (furti, eventi bellici ecc.). 

 
3) Beni ambientali Marini: pesca sostenibile, innovazione, sviluppo territoriale, cooperazione internazionale 

(Curriculum 1) 
Le risorse ittiche del Mediterraneo soffrono di sovrasfruttamento e molti stock sono a rischio di declino. La Politica 
Comunitaria della Pesca raccomanda di attuare con urgenza strategie e iniziative a medio termine per contrastare 
l'esaurimento delle risorse e per raggiungere la sostenibilità degli stock, basate su analisi scientifiche e socioeconomiche e 
azioni innovative che consentano agli operatori della pesca di adottare pratiche di pesca a basso impatto. La gestione della 
pesca può raggiungere la sostenibilità solo quando tutte le necessarie informazioni sono disponibili per ogni stock ittico e, 
tra esse, la conoscenza della struttura ecologica di una specie è considerata essenziale per una gestione efficace. 
Oggigiorno è cruciale identificare e abbinare le unità biologiche di popolazione con le unità di gestione delle più importanti 
specie ittiche sfruttate nel Mediterraneo. Questo aspetto deve essere associato alla necessità di sviluppare produzioni di 
pesca eco-certificate e di mettere a punto prodotti ittici innovativi, soddisfacendo i requisiti di sostenibilità ambientale, 
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economica e sociale. L'obiettivo finale sarà quello di attuare un cambiamento nelle pratiche di sfruttamento dei beni 
ambientali marini, tramite un approccio transfrontaliero, territoriale e socioeconomico allo sfruttamento cooperativo e 
rinnovabile delle risorse alieutiche che porti di conseguenza benefici a lungo termine sugli ecosistemi marini. 
 
4) Non solo diplomazia “tradizionale”: per una storia italiana e comparata della diplomazia culturale (1945-2019) 

(Curriculum 1) 
Se la diplomazia culturale è protagonista di numerosi approfondimenti scientifici nel contesto anglosassone ma anche in 
quello transalpino, non altrettanto si può dire degli studi sulla diplomazia culturale italiana. L’Italia ha storicamente imp iegato 
le sue numerose agenzie culturali per promuovere la propria immagine nello spazio internazionale, incentivando la 
cooperazione culturale e scientifica e sfruttando le sue potenzialità nell’ambito dei beni culturali. Tra i molti ambiti degn i di 
approfondimento lungo questo filone di ricerca vi è anche quello relativo allo sforzo condotto negli anni Ottanta del secolo 
scorso dalla Dc e dal Psi per rilanciare gli istituti italiani di cultura all’estero. L’obiettivo della ricerca è quello di valorizzare le 
principali esperienze italiane, inserendole nel complesso ventaglio di scelte di politica estera del nostro Paese e 
mostrandone l’importanza passata e quella, in prospettiva, futura.  
Da un punto di vista metodologico la ricerca può muoversi schematicamente lungo tre direttrici nel corso dei tre anni del 
percorso di ricerca. Innanzitutto si farà il punto sulla storiografia esistente e sulle ricerche già avviate nel contesto italiano. In 
secondo luogo ci si occuperà di individuare e di indagare alcuni settori di ricerca specifici ed innovativi. E, infine, l’obiettivo 
sarà quello di inserire questi filoni di ricerca in una prospettiva europea e globale più ampia. 
 
5) Gestione di attività produttive e tutela dei beni ambientali nella prospettiva degli istituti civilistici (Curriculum 1) 
Molteplici attività industriali esercitate da imprese di significative dimensioni, ma anche da quelle che ricadono nella 
categoria della PMI, impongono di conciliare le esigenze dell’efficienza economica nella produzione con quelle della 
salvaguardia del fondamentale diritto alla conservazione di un ambiente salubre. Il problema, invero, si manifesta sia nello 
svolgimento  di operazioni di routine sia con riferimento alla gestione di eventuali emergenze provocate da incidenti 
caratterizzati da un rilevante impatto ambientale. In quest’ottica l’analisi dei modelli di risk assessment e risk management 
adottati dalle imprese private e da soggetti pubblici fa emergere rilevanti profili di interesse afferenti al diritto civile e, in 
particolare, alla disciplina del contratto (artt. 1321 c.c. ss.) e delle obbligazioni scaturenti da fatti illeciti (artt. 2043 c.c. ss.). 
Questi fondamentali istituti privatistici, pertanto, vengono in considerazione in un contesto del tutto peculiare caratterizzato 
da una profonda commistione con articolati normativi di derivazione europea in materia di protezione dell’ambiente (Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152). In questo contesto il Candidato – dotato di solida padronanza delle categorie civilistiche 
unita ad una spiccata sensibilità interdisciplinare – sarà chiamato, pertanto, ad indagare il tema della tutela ambientale 
soffermandosi su questioni emergenti tra cui figurano anzitutto quella della persistente attualità delle norme civilistiche in 
materia contrattuale ed aquiliana;  quindi quella della ridefinizione della complessa trama di rapporti tra dette norme e le 
discipline pubblicistiche ispirate a finalità preventive; infine quella scaturente dall’affermarsi di un nuovo paradigma di 
equilibrio tra tutela dell’ambiente ed istanze del mercato, che trova nella crescente attenzione alla corporate social 
risponsibility un’emblematica manifestazione. 
 
6) Forme e pratiche del riuso nel mondo tardoantico e medievale (Curriculum 1) 
L’idea di riutilizzare oggetti, materiali, membrature architettoniche o edifici per continuarne la funzionalità nel tempo ovvero 
trasformarli per ottenere nuove realizzazioni, è una esigenza estremamente sentita nelle società contemporanee a più alto 
tasso di sviluppo economico. Alla base di un simile atteggiamento sta la preoccupazione per un impiego intelligente delle 
risorse, che contemperi, da un lato, la possibilità di soddisfare ai bisogni di massa, e dall’altro promuova l’immissione nel 
ciclo produttivo di tutto ciò che si presta a un nuovo trattamento. Il reimpiego non nasce, tuttavia, nel mondo 
contemporaneo, giacché tanto nell’antichità – soprattutto a partire dal III sec. d. C. – quanto nel medioevo, esso era 
ampiamente praticato. Le società premoderne sembra ne concepissero la funzionalità attraverso almeno due prospettive 
fondamentali. Vi era, da un lato, una appropriazione ideologica del passato realizzata mediante una consapevole 
riattualizzazione delle sue vestigia architettoniche, edifici, materiali scrittorî, terminologie politiche, concetti sociali,  stili 
letterari da parte degli uomini delle età successive. A questa tendenza, diffusa in genere nell’ambito dei gruppi dirigenti 
come forma di legittimazione del proprio potere tramite l’assunzione del patrimonio culturale del passato, se ne aggiunge 
un’altra dalle finalità più pragmatiche. Essa mira a recuperare nell’edilizia residenziale, nei monumenti pubblici, nei beni 
materiali tutto ciò che dalle realizzazioni del passato era ancora funzionale all’organizzazione sociale delle età successive. Il 
presente asse tematico è aperto a tutti i progetti di ricerca che si propongano di studiare il riuso architettonico, economico e 
culturale nel mondo tardoantico e medievale. Sono incoraggiate tutte quelle proposte che contengano elementi di 
ibridazione dei saperi mediante l’impiego di tecniche d’indagine o modelli di ricerca proprie di ambiti diversi rispetto a quello 
di formazione del candidato. 
 
7) Development and testing by means of advanced analytical protocols of innovative restoration materials 

(nanomaterials, polymers, biopolymers, composite materials) for the consolidation, cleaning and protection of 
movable and immovable Cultural Heritage (Curriculum 2) 

The aim of the research is to develop and test new materials for restoration based on non-toxic products and deriving from 
renewable sources to ensure safety for the operator and the environment. Different formulations will be developed according 
to the type of heritage substrate to be treated (i.e.: canvas/panel and wall paintings, metal/alloys and stone objects, etc.). 
The performance evaluation and safety of the formulations will be carried out by setting up advanced analytical protocols. In 
particular, both mock ups and real heritage substrates will be used to evaluate the formulations in terms of consolidation, 
cleaning and protection performances, release of residues, short and long-term interactions with the materials constituting 
the substrates. 
 
8) Advanced geomatic techniques for Cultural Heritage (Curriculum 2) 



The research line is devoted to surveying, monitoring and representation methods and technologies for Cultural Heritage 
(CH). Geomatics is the scientific framework to develop and setup new approaches and workflows dealing with the different 
aspects of CH, from the analysis at territorial level to the scale of the single objects.  
Multi-scale integrated techniques can include acquisition technologies ranging from topographic instrumentation, digital 
photogrammetry, laser scanning and other 3D high-resolution scanners, UAV, remote sensing by optical multispectral and 
radar satellite imagery.  
Data processing and management can be in particular oriented to advanced 3D modeling and GIS-BIM applications, and 
can take also in consideration the issues related to different aspects of risk management for Cultural Heritage. 
The PhD candidate will concentrate the research on the characterization of the quality of the achieved data and on the 
possibility to use them for multi-scale, multi-resolution and multi-temporal analyses, working on selected case studies. 
 
9) Anthropology of impact investors (Curriculum 1) 
The candidate’s research will contribute to the project ‘The Hau of Finance: Impact Investing and the Globalization of Social 
and Environmental Sustainability’ (IMPACT HAU), funded by ERC consolidator grant 772544 
(https://cordis.europa.eu/project/rcn/218697/factsheet/en). 
Investors and entrepreneurs increasingly collaborate with civil society actors to do the work of sustainable development 
using private capital. IMPACT HAU will assess whether, and where, this tendency may represent a cultural shift, what it 
entails, and how far-reaching and heterogeneous it is. Through exchange theory we frame the study of impact investing 
beyond capitalism, treating impact bonds as ethnographic objects. We will use fine-grained ethnographic research to assess 
whether impact investing is merely opening new frontiers for financialization and deepening the political crisis of the 
developed world, or whether indeed it is helping to bring about the radical transitions that can lead to greater sustainability.  
The candidate will undertake a PhD in anthropology to study ‘sustainable and responsible investing’, with a focus on bond 
issuers and investors. Possible field sites include ‘green’ stock exchanges, centres of Islamic finance, institutional investors, 
auditors or development banks. The successful candidate will have qualifications to masters level, including a good degree 
in anthropology. (S)he will be able to demonstrate knowledge of and, preferably, relevant experience in finance or related 
areas such as business, philanthropy or international development. (S)he will have excellent written and spoken English, 
and knowledge of another language relevant to the PhD proposal if applicable. (S)he must be prepared to conduct research 
as part of a team, residing in Ravenna or Bologna, and must either have knowledge of or commit to learn Italian. 
 
10) Anthropology of impact investing (Curriculum 1) 
The candidate’s research will contribute to the project ‘The Hau of Finance: Impact Investing and the Globalization of Social  
and Environmental Sustainability’ (IMPACT HAU), funded by ERC consolidator grant 772544 
(https://cordis.europa.eu/project/rcn/218697/factsheet/en). 
Investors and entrepreneurs increasingly collaborate with civil society actors to do the work of sustainable development 
using private capital. IMPACT HAU will assess whether, and where, this tendency may represent a cultural shift, what it 
entails, and how far-reaching and heterogeneous it is. Through exchange theory we frame the study of impact investing 
beyond capitalism, treating impact bonds as ethnographic objects. We will use fine-grained ethnographic research to assess 
whether impact investing is merely opening new frontiers for financialization and deepening the political crisis of the 
developed world, or whether indeed it is helping to bring about the radical transitions that can lead to greater sustainability.  
The candidate will undertake a PhD in anthropology to study impact investing, through the ethnographic study of a project 
funded by green bond, a sustainability bond or a development impact bond, examining symmetrically bond issuance and 
use of proceeds. Examples of possible field studies include: the use of green bonds to finance infrastructure in China; 
development impact bonds for refugee integration in the Middle East; or a sustainability bond to support female 
entrepreneurs in South East Asia. The successful candidate will be educated to masters level, including a good degree in 
anthropology. (S)he will be able to demonstrate knowledge of and, preferably, relevant experience in finance or related 
areas such as business, philanthropy or international development. (S)he will have excellent written and spoken English, 
and knowledge of a language relevant to the proposed field study (e.g. Arabic, Chinese, Khmer, Vietnamese). (S)he must 
be prepared to conduct research as part of a team, residing in Ravenna or Bologna, and must either have knowledge of or 
commit to learn Italian. 
 
11) Biocombustibili liquidi per aviazione (Curriculum 1) 
L'uso di batterie elettriche permetterà in futuro di ridurre la dipendenza del trasporto terrestre dai carburanti liquidi; tuttavia, 
è improbabile che lo stesso avvenga per il settore dell'aviazione, che continuerà a fare affidamento sui combustibili a base 
liquida almeno nel prossimo futuro. La necessità di una maggiore diffusione di carburanti rinnovabili per l'aviazione è 
ampiamente riconosciuta: in particolare, biocarburanti lignocellulosici (non in competizione con le culture destinate 
all’alimentazione) o biocarburanti derivanti da scarti organici. 
L'obiettivo del progetto FlexJET H2020 (Grant 792216) è dimostrare e validare la fattibilità tecnica ed economica 
dell'integrazione del processo di reforming termo-catalitico (TCR) (pirolisi seguita dal reforming dei prodotti) che tratta i rifiuti 
organici e il processo SABR che tratta gli oli vegetali usati, per produrre un biocarburante utilizzando l'idrogeno verde e l'olio 
da TCR. Il progetto vede la partecipazione di leader industriali del settore e costruirà il primo dimostratore in grado di trattare 
fino a 3480 tonnellate all'anno di rifiuti alimentari essiccati e 1360 tonnellate all'anno di olio vegetale di scarto per produrre 
1200 tonnellate all'anno di biocarburanti liquidi per aviazione. 
Il candidato contribuirà al lavoro di un team internazionale, dimostrando e convalidando la fattibilità tecnica ed economica 
dell'approccio, insieme alla sua sostenibilità ambientale e sociale, nonché alla competitività in termini di costi, su scala 
commerciale. 
Il lavoro di ricerca includerà: test su diversi flussi di rifiuti utilizzando un piccolo prototipo TCR che sarà istallato nel nuovo 
"Fraunhofer Project Center at University of Bologna" che sarà inaugurato nel 2019 a Marina di Ravenna; modellazione dei 
processi utilizzando strumenti software espressamente sviluppati; valutazione della sostenibilità ambientale e sociale del 
dimostratore. 



Il candidato trascorrerà fino a un anno conducendo ricerche presso i Partner, in Germania (BIGA Energie, Engstingen e 
Fraunhofer UMSICHT, Sulzbach-Rosenberg) e in Inghilterra (Università di Birmingham). 
 
12) Protezione e conservazione dei beni culturali tangibili e intangibili a rischio mediante l’utilizzo di tecnologie 

innovative per monitorare il patrimonio culturale in pericolo (Curriculum 1) 
Si propone di applicare a casi campione e di validare una metodologia innovativa ideata allo scopo di sviluppare piani per la 
mitigazione del rischio e la successiva riqualificazione di beni culturali esposti a rischi. Due serie di possibili - spesso 
interrelati - eventi sono stati considerati: 1) eventi calamitosi naturali come terremoti, inondazioni, tsunami, incendi, frane, 
valanghe, degrado del paesaggio e del suolo; 2) eventi antropici quali guerra, terrorismo, atti di vandalismo, inquinamento, 
sviluppo urbano incontrollato. L'analisi della vulnerabilità del sito culturale permette di evidenziare e stimare 
quantitativamente i fattori che determinano i possibili rischi a cui può essere sottoposto e, di conseguenza, di proporre un 
piano che fornisca linee guida e suggerimenti per le azioni preventive volte a mitigare le operazioni da effettuare in tempo di 
crisi e quelle relative alla gestione della situazione post-emergenza. Obiettivo della ricerca è quello di perfezionare e 
validare la metodologia tramite schede e tabelle di sintesi delle valutazioni di degrado e di rischio, tenendo conto di tutte le 
variabili possibili e rendendo il metodo universalmente applicabile, grazie anche alle tecnologie innovative oggi disponibili.  
 
13) Sviluppo di strumenti e metodologie di analisi e interpretazione di data set ambientali per la caratterizzazione di 

aree interessate da attività offshore (Curriculum 1) 
Obbiettivo della ricerca è la valorizzazione della ingente mole di dati raccolti dall’industria dell’offshore con gli studi d i 
monitoraggio in mare Adriatico per individuare le criticità emergenti nell’area, valutare soluzioni sostenibili per la 
riqualificazione delle infrastrutture presenti e definire scenari per la valorizzazione delle risorse. La valutazione della 
magnitudo degli impatti richiede una baseline di riferimento che potrebbe essere individuata nei dati relativi agli studi ante 
operam. L’analisi dei dati relativi alla fase di coltivazione dei giacimenti può fornire indicazioni sulle possibili alterazioni 
indotte dall’attività estrattiva. L’analisi di questi dati potrà anche fornire utili informazioni per valutare la resistenza e la 
resilienza dei sistemi ecologici alle molteplici fonti di disturbo antropico. 


