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 ALLEGATO A 

Corso di Dottorato di Ricerca in PATRIMONIO CULTURALE: MEMORIE, CIVILTÀ, TRANSIZIONI 
(DOT22FT9TS) 

Coordinatore 
Prof. Elisa Novi Chavarria 
e-mail: novi@unimol.it 

Aree CUN 

Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), 10 (Scienze dell'antichità, 
filologico-letterarie e storico-artistiche), 14 (Scienze politiche e sociali), 8 (Ingegneria civile e 
Architettura). 
  

S.S.D. 

L-ANT/03 ; (Storia romana); L-ANT/08 (Archeologia medievale); M-STO/01 (Storia Medievale); 
M-STO/02 (Storia Moderna);  M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale); M-PED/02 (Storia della 
pedagogia);M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale);  M-PED/04 (Psicologia delle sviluppo e 
psicologia dell’educazione); SPS/08 (); M-DEA/01 ();L-ART/03 (Storia dell’arte contemporanea); 
L-FIL-LET/0 (Letteratura italiana); L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea); ICAR/10 
(Architettura tecnica); ICAR/18  (Storia dell’architettura); ICAR/20 (tecnica e pianificazione 
urbanistica);  L-LIN/10 (Letteratura inglese);M-FIL/01 (Filosofia teoretica). 
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Breve 
descrizione 
 

Il Corso di Dottorato in PATRIMONIO CULTURALE: MEMORIE, CIVILTÀ, TRANSIZIONI 
dell’Università degli Studi del Molise ha lo scopo di formare ricercatori di livello culturale adeguato 
a contribuire alle richieste d'innovazione e di sviluppo dell'attuale sistema economico nazionale e 
internazionale, sia sul piano dell'analisi scientifica sia su quello della capacità progettuale, 
organizzativa e gestionale.  

Sito Web 
 Le informazioni sull’articolazione delle attività̀ del dottorato sono disponibili sulla pagina web del 
Corso di Dottorato di Ricerca http://dipscienzeumanistiche.unimol.it/ricerca/dottorati/  

Durata 01/11/2022 – 31/10/2025 

Posti banditi 
 

Posti con borsa di studio ordinaria 2 

Posto con borsa di studio DM 351/2022 (Patrimonio Culturale (M4C1-Inv. 4.1)  
 
Tematica: Patrimoni immateriali. Percorsi bioculturali e rigenerazione territoriale delle 
aree interne  
-Periodo in Italia di n. 6 mesi presso: Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale 
del Ministero per la Cultura  
-Periodo all’estero di n. 6 mesi presso: Università della Slesia, Katowice, Polonia – 
Dipartimento di Etnologia e Antropologia e Universidad de Barcelona, Barcelona, 
Spagna – Dipartimento de Antropología y Etnología; Universidad de Rio Negro, 
Bariloche, Argentina – Dipartimento de Ciencias Sociales. 

1 

Posto con borsa di studio DM 351/2022 (Patrimonio Culturale (M4C1-Inv. 4.1)  
 
Tematica: SITI e PERCORSI ‘REALI’ IN TERRITORI FRAGILI 
-Periodo in Italia di n. 6 mesi presso: Reggia di Caserta - Parco Territoriale 
-Periodo all’estero di n. 6 mesi presso: Universitè de Provence-Aix-Marseille I 
(Francia); Universidad de Murcia (Spagna). 
 

1 

TOTALE POSTI CON BORSA 4 

Posti senza borsa di studio 1 

Requisiti richiesti 
per l'ammissione 

Tutte le lauree specialistiche o magistrali, ovvero lauree dell’ordinamento previgente a quello 
introdotto con il D.M. 509/1999.  

Per i candidati che abbiano acquisito il titolo all’estero, quest’ultimo deve avere caratteri di 
equipollenza con quelli sopra indicati. 

Titoli valutabili e 
relativo punteggio 

Elenco titoli valutabili (punteggio: fino ad un massimo di 20/100):  

- curriculum vitae et studiorum; 

- Voto di laurea (max 10 punti); 

- Pubblicazioni, non più di due (max 3 punti); 

Prot. n. 25970 del 22/06/2022 - [UOR: Settore Dottorati di ricerca - Classif. VI/6 - ]

mailto:amministrazione@cert.unimol.it
http://www.unimol.it/


 
 

 
Via F. de Sanctis - 86100 Campobasso Tel +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815 

PEC: amministrazione@cert.unimol.it - sito web www.unimol.it - P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709 

2 

- altri titoli formativi (diplomi di specializzazione frequenza di corsi di perfezionamento post-
lauream, svolgimento attività di ricerca, ecc.) (max 7 punti) 

Aree tematiche di 
riferimento delle 
proposte 
progettuali e del 
colloquio 

Please note that the project 

proposal illustrated in the 
report, (annex 5), prepared 

for the competition, is not 
necessarily the project that 

will be carried out during the 
PhD program.  If admitted, 

the research project that will 

in fact be carried out will be 
subsequently defined and 

approved by the Program 
Faculty Board after the start 

of the PhD Program. 

 

Progetto di ricerca (punteggio: fino ad un massimo di 40/100): 
I candidati sono chiamati a confrontarsi in maniera attiva rispetto alle tematiche di ricerca del Corso 
di Dottorato attraverso la sottomissione di un progetto di ricerca, parte integrante della domanda 
di partecipazione, datato e firmato dal candidato e redatto secondo l’allegato 5.  

Tale elaborato, coerente con la propria formazione di secondo livello, va focalizzato su una delle 
tematiche di ricerca del Dottorato, qui di seguito sinteticamente elencate  

1. Tematica Patrimoni immateriali. Percorsi bioculturali e rigenerazione territoriale delle aree 
interne  
DM 351/2022 Patrimonio Culturale (M4C1-Inv. 4.1): individuazione e analisi di alcune occorrenze 
inedite del patrimonio bioculturale immateriale delle aree spopolate, interne e fragili del centro-
meridione con particolare riferimento alle pratiche e ai saperi connessi alle comunità pastorali 
storicamente sedimentatisi nelle regioni interessate dai sistemi tradizionali di transumanza e 
pastoralismo estensivo (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia). 
  
2. Tematica: SITI e PERCORSI ‘REALI’ IN TERRITORI FRAGILI  
 DM 351/2022 Patrimonio Culturale (M4C1-Inv. 4.1): analisi dell’origine ed evoluzione dei Siti 
Reali borbonici sorti nei comprensori periferici del Molise e della Puglia ai fini della valorizzazione 
di territori e paesaggi nella prospettiva della green economy e con ricadute di rilievo per lo 
sviluppo in chiave turistico-culturale dei territori interessati. 

3.Tematiche: individuazione e analisi di aspetti inediti del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, immobile e mobile, paesaggistico, archeologico, architettonico, artistico, storico 
scolastico ed educativo, digitale e digitalizzato del nostro Paese, nel contesto dei territori e delle 
circostanze storiche, culturali, formative e ambientali entro le quali esso è stato realizzato e ha 
attivato e attiva significati e codici espressivi.  

Colloquio 

La prova orale (punteggio: fino ad un massimo di 40/100) consisterà nella presentazione orale 
della proposta di ricerca e in una discussione delle tematiche tecniche e scientifiche ad esso 
correlate. Verrà altresì verificata la conoscenza della lingua inglese. A tale scopo, i candidati 
possono scegliere di effettuare la propria presentazione e la relativa discussione in lingua inglese. 

Criteri di 
valutazione delle 
prove 

La valutazione dei titoli e della proposta progettuale è propedeutica per l’ammissione alla prova 
orale. I risultati della I fase di valutazione saranno pubblicati, appena disponibili, sul sito web di 
Ateneo all’indirizzo https://www2.unimol.it/dottorato/. 

Per essere ammessi alla prova orale il candidato dovrà riportare un punteggio non inferiore a 
10/80 per i titoli e 15/80 per la proposta progettuale allegata alla domanda.  

Il punteggio massimo conseguibile da ciascun candidato è 100/100, sulla base della seguente 
ripartizione: 

20/100 Titoli 
80/100 per il progetto e l’orale, di cui:  

- 40/100 valutazione progetto allegato alla domanda  
- 40/100 presentazione orale e discussione progetto allegato alla domanda. 

Si specifica che nella prova orale i candidati dovranno dimostrare una adeguata conoscenza della 
lingua inglese, equiparabile al B2. La prova orale non è limitata al vaglio del progetto di ricerca 
presentato, ma è in larga parte fondato sulla valutazione delle conoscenze disciplinari generali e 
delle attitudini alla ricerca dei candidati ammessi. 

Graduatoria di 
merito 

I risultati saranno pubblicati, appena disponibili, prima della prova orale, sul sito 
https://www2.unimol.it/dottorato/. 
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Saranno inseriti nella graduatoria di merito complessiva i candidati che avranno riportato una 
votazione complessiva di almeno 80/100 punti. 

Calendario 
della prova orale 
 

Data: 5 settembre 2022 ore 11:00 (ora italiana) secondo il calendario definito dalla 
Commissione, sulla base del numero degli ammessi alla prova orale.  

Luogo: per coloro che scelgono di effettuare la prova orale 
-in presenza: Sala Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione, 
Università degli Studi del Molise, II Edificio Polifunzionale (III piano), Via F. De Sanctis; 86100 
Campobasso (CB), ITALY. 

- online: Google Meet at https://meet.google.com/yvy-tpdc-ssk 
  

mailto:amministrazione@cert.unimol.it
http://www.unimol.it/
https://meet.google.com/yvy-tpdc-ssk

	Corso di Dottorato di Ricerca in PATRIMONIO CULTURALE: MEMORIE, CIVILTÀ, TRANSIZIONI (DOT22FT9TS)

