
SCUOLA DI DOTTORATO IN STORIA, CRITICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

A.A. 2012-2013: presentazione della nuova Scuola. La pubbblicazione del bando 
è prevista per inizio settembre 2012. 

 

 

Scuola di dottorato di nuova istituzione, monoindirizzo con due curriculi:  
- Studio e conservazione dei beni archeologici e architettonici 
- Storia e critica dei beni artistici, musicali e dello spettacolo  
Nasce dall’unione tra la Scuola di dottorato in Studio e conservazione dei beni archeologici e 
architettonici e la Scuola di dottorato in Storia e critica dei beni artistici, musicali e dello spettacolo 
Sedi consorziate: Università degli studi di Bologna e Università degli studi di Verona 
 
 
-PROGETTO FORMATIVO 
Il nuovo Codice per i Beni Culturali (2004) introduce una concezione di bene culturale che ha molto 
ampliato il campo della tutela, non solo sul piano cronologico, ma anche in rapporto alla tipologia 
dei beni, non più limitati a quelli materiali. Ne consegue la necessità di preparare nuove competenze 
scientifiche e professionali che sappiano gestire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione 
attraverso percorsi interdisciplinari. In coerenza con questa impostazione, la Scuola offre un 
progetto formativo volto ad approfondire i temi della storia, della critica, della conservazione e della 
valorizzazione dei beni culturali, radicandoli nello studio delle società e delle loro manifestazioni 
culturali e materiali.  
La proposta di rinnovo tiene conto della recente costituzione del Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell’esistenza in Ateneo di un Centro dedicato ai Beni Culturali del quale fanno parte alcuni dei 
docenti del collegio. 
La Scuola, consapevole dell’interazione tradizionalmente esistente tra le aree scientifiche coinvolte 
e del recente sviluppo di prospettive condivise sugli aspetti teorico-metodologici negli ambiti 
scientifici di comune interesse, intende formare studiosi e figure professionali di alta 
specializzazione, capaci di affrontare problemi di tipo storico, metodologico e operativo con elevate 
capacità progettuali nel campo della ricerca teorica e applicata sulla base di standard riconosciuti a 
livello internazionale. 
I curricula si riconducono alle discipline e ai progetti di ricerca presenti nei Dipartimenti aderenti, 
dedicati a promuovere una costante integrazione tra gli aspetti storico-filologici, estetico-formali e 
tecnico-scientifici. Per una più efficace azione di internazionalizzazione della ricerca e della 
formazione dei dottorandi, la Scuola ha attivato una serie di convenzioni con istituti di ricerca 
internazionali. 
Al termine del ciclo i dottori di ricerca avranno acquisito la maturità scientifica corrispondente ai 
seguenti profili professionali: 
- ricercatori e docenti presso le università e il CNR (borse post-doc, assegni di ricerca, contratti di 
insegnamento, e ruolo di ricercatore)  
- funzionari presso enti pubblici e privati del settore (Soprintendenze, Regioni, Province, Comuni, 
Musei, Conservatori, Biblioteche, Cineteche, Enti lirici, Enti teatrali, Editoria specializzata in 
ambito musicale, audiovisivo e nelle tecnologie multimediali) e in società per l'organizzazione di 
scavi, allestimenti di mostre e musei, progettazione di parchi archeologici. 
 
 



AMBITI DI INDAGINE E TEMATICHE SCIENTIFICHE 
 
Curriculum di studio e conservazione dei beni archeologici e architettonici 
ARCHEOLOGIA: ricostruzione dell’evoluzione delle strategie di insediamento, di organizzazione del 
territorio, degli assetti sociali, dalla preistoria recente al tardo antico-medievo, tramite l’integrazione 
sistematica dei dati archeologici con quelli derivanti dalle analisi antropologiche sui resti umani; 
analisi delle produzioni artigianali antiche -dalla protostoria al mondo classico- mediante 
integrazione dei dati archeologici e archeometrici, allo scopo di ricostruire i processi produttivi, la 
trasmissione delle conoscenze tecnologiche nel tempo e nello spazio, i flussi commerciali; analisi 
dei sistemi costruttivi delle architetture classiche e medievali con analisi delle murature, studio -
anche archeometrico- dei materiali costruttivi e della stratigrafia degli alzati; censimento e analisi-
tecnico stilistica delle produzioni pittoriche e musive del mondo romano anche allo scopo di 
ricostruire i rapporti con la committenza.  
 
ARCHEOMETRIA: caratterizzazione della composizione e della struttura dei materiali costituenti il 
bene culturale al fine di ricostruirne le tecniche produttive e di individuare le provenienze delle 
materie prime; analisi dei processi di alterazione e di degrado, sviluppo di metodologie per il 
controllo su manufatti archeologici e storico-artistici; validazione dei materiali di restauro; analisi e 
interpretazione del comportamento strutturale di costruzioni storiche con tecniche sperimentali di 
diagnostica e monitoraggio strutturale e modellazioni teorico-numeriche; materiali e tecniche per il 
miglioramento e l’adeguamento statico e metodi per il controllo dell’efficienza degli interventi; 
metodologie di rilevamento metrico-tridimensionale da piccola a grande scala; integrazione di 
metodologie di acquisizione di dati georeferenziati nell’archiviazione e gestione dei beni culturali; 
tecniche di restauro virtuale con applicazione allo studio della stratificazione cromatica su manufatti 
artistici. 
 
 
Curriculum di storia e critica dei beni artistici, musicali e dello spettacolo 
 
STORIA DELL’ARTE: l’ambito intende promuovere l’attitudine alla ricerca e alla comprensione dei 
materiali figurativi e dei testi critici, addestrando alla capacità di incrociare metodologie diverse e 
all’uso consapevole degli strumenti di indagine quali fonti, documenti d’archivio, contesti storici e 
culturali, dati tecnici e conservativi in una prospettiva interdisciplinare. 
Architettura, liturgia e decorazione plastica e pittorica nel Medioevo europeo; storia dell'arte in 
Italia in età medioevale e moderna; pittura del Rinascimento in Italia Settentrionale; rapporti tra 
l'arte Italiana e l'arte europea nel Rinascimento; storia della miniatura; storia del disegno; storia 
dell’oreficeria e delle arti applicate; storia del collezionismo, iconologia e iconografia, storia 
dell'arte nel XIX e XX secolo; linee e tendenze dell’arte attuale; metodologie della critica e della 
conservazione dei beni artistici; analisi delle fonti artistiche.  
 
STORIA DELLA MUSICA: l’ambito viene indagato tanto sotto il profilo teorico-sistematico quanto 
sotto il profilo storico, con attenzione speciale riservata alle problematiche relative alla critica, 
tutela e valorizzazione dei beni musicali. In ambito storico viene privilegiato l’approfondimento di: 
repertori monodici e polifonici nell'Occidente, con particolare riguardo a quelli liturgici; espressioni 
musicali del periodo rinascimentale; musica europea moderna (in particolare musica 
elettroacustica), incluse le espressioni musicali popolari. Dal punto di vista delle metodiche 
vengono curate la teoria musicale, l’analisi musicale, l’analisi dei rapporti tra poesia e musica, 
l’analisi drammaturgico-musicale.  
CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVI: l’ambito viene indagato tanto sotto il profilo teorico quanto 
sotto il profilo storico-critico. Particolare attenzione è riservata al rapporto con le altre forme 
espressive e i processi culturali. Aree specifiche indagine: pre-cinema e cinema muto italiano; storia 



del cinema italiano, cinema francofono; storia e tecnica della fotografia; storia delle teoriche del 
cinema; storia della storiografia cinematografica; cinematografia documentaria; teoria e tecnica del 
linguaggio cinematografico; critica del cinema; generi cinematografici, didattica del cinema e degli 
audiovisivi; teorie del restauro e museologia, strumenti di analisi automatica del contenuto 
audio/video, cinema e studi culturali, cinema e studi postcoloniali; forme di scrittura autobiografica 
nell'audiovisivo. 
 
STORIA DEL TEATRO: la riflessione e la prassi scenica alle origini dell’età moderna, la trattatistica 
rinascimentale e barocca; la scenografia; i luoghi, le forme, i generi dello spettacolo tra Cinque e 
Seicento; eventi festivi e apparati cerimoniali dal Quattrocento al Settecento; fortuna e influsso del 
teatro rinascimentale e barocco tra i secoli XIX e XX; storia del balletto tra XV e XVIII secolo; 
storia della danza moderna; storia dell’illuminazione teatrale. La trattatistica nei secoli XVIII e 
XIX. Storia della scenografia e dello spazio scenico. Teatro e pedagogia dal Cinquecento all’età 
contemporanea. Fonti iconografiche per la storia dello spettacolo. Storia della drammaturgia. Storia 
della regia e dell’allestimento scenico. Teorie e pratiche dell’arte attorica. Storia dei generi 
parateatrali. 
 


