
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA 

 
Alla Direttrice del Centro interdipartimentale di ricerca DHMore 

Sede 
_____________________________________________ 

 
a) Tutor: Proff. Tommaso Fabbri e Vittorio Iervese 

b) Tipologia assegno Junior_Fascia2 
 
c) importo dell’assegno: euro 27.087,18  

 (Al lordo di tutti gli oneri) esclusi 300 euro per integrazione maternità) costo annuale per l’assegnista € 
22.054,00 desunto dalle tabelle pubblicate sul sito ufficio-selezione  
 
d) Settori scientifico disciplinari o Area/e concor suale rispetto ai quali i titoli scientifici del 
candidato devono manifestare specifica attinenza -  
 
M–DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
 
SPS/08           SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
 
SECS–P/10    ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. 
 
 

       specificazione delle discipline e/o dei sett ori scientifico-disciplinari rispetto ai quali i ti toli 
scientifici dei candidati devono manifestare specif ica attinenza.  
 
Antropologia dei media  
Antropologia economica  
Sociologia dei processi culturali e comunicativi  
Organizzazione aziendale 

 
 
e)   Titolo di studio previsto per l’accesso alla p rocedura selettiva (indicare la denominazione 
del Diploma di Laurea vecchio ordinamento e delle r elative classi di Laurea Specialistica e 
Magistrale ai sensi dei DM 509/99 e DM 270/2004  
 
 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento in:  
Lettere 
Relazioni pubbliche 
Discipline economiche e sociali 
Sociologia 

Oppure 
 
Classi di Laurea specialistica e magistrale: 



 
Antropologia culturale ed etnologia (1/S, LM–1)  
Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (59/S, 67/S, LM–59) 
Scienze dell’economia (64/S, LM – 56)  
Sociologia e Ricerca Sociale (89/S, LM 88)  
 
f) Ulteriori requisiti di qualificazione scientifica (anche in lingua inglese)   
 Additional requisite: Dottorato di ricerca 
 
g) Titolo della ricerca (anche in lingua inglese)  

 
Modelli di produzione e fruizione culturale nel tempo della digitalizzazione (cultural platforming)
  
Models for cultural production and consumption in times of digitization (cultural platforming)  

 
 

h) definizione degli obiettivi generali del program ma di ricerca (non più di cinque o sei righe anche 
in lingua inglese)   

 
In considerazione della progressiva trasformazione delle modalità di produzione e fruizione di 
contenuti culturali innescata dalla diffusione delle tecnologie digitali ed accelerata dall’emergenza 
COVID19, ed in considerazione degli investimenti che le istituzioni culturali del territorio hanno 
intrapreso con l’intento di interpretare e percorrere la trasformazione digitale della cultura, il presente 
progetto di ricerca intende esplorare le potenzialità del cultural platforming come modalità 
organizzativa della produzione e fruizione culturale digitalizzata, esplorandone i profili di realizzabilità 
e di sostenibilità, a partire da una riflessione teorico-metodologica sul rapporto tra cultura e 
tecnologia digitale, attraverso una ricognizione sullo stato dell'arte nazionale e internazionale sulle 
nuove modalità di produzione/fruizione culturale ICT-based, e promuovendone la ricaduta sul 
territorio attraverso l’organizzazione di eventi di disseminazione nella forma di convegni e seminari.     

 
 
In consideration of the increasing transformation of the methods of production and use of cultural 
contents triggered by the diffusion of digital technologies and accelerated by the COVID19 
emergency, and in consideration of the investments that the cultural institutions of the territory have 
undertaken with the aim of interpreting and following the digital transformation of cultural experience, 
this research project intends to explore the potential of cultural platforming as an organizational 
device for digitalized cultural production and fruition, exploring its feasibility and sustainability 
profiles, starting from a theoretical-methodological reflection on the relationship between culture and 
digital technology, by means of a review of the national and international use cases of new ICT-
based methods of cultural production and use, and promoting its impact on the territory through the 
organization of dissemination events in the form of conferences and seminars. 

 
  
i) programma del colloquio con l’indicazione delle conoscenze scientifiche e delle competenze 

metodologiche richieste (anche in lingua inglese)  
 

 
Apporti teorici relativi al grande contenitore dell’industria culturale e creativa  
Analisi del processo di fruizione culturale  mediato dal digitale e dai nuovi media, con particolare 
riferimento all’audiovisivo   
Analisi dell’apporto delle Digital Humanities al modello di gestione e di platforming culturale  
Attività di background relative alla progettazione culturale  



Attività di background relative all’organizzazione di festival, rassegne e attività seminariali di 
disseminazione  
  
Theoretical insights related to the cultural and creative industry  
Analysis of the cultural reception process based on the ICT, highlighting the audiovisual contribution 
Analysis of the impact of Digital Humanities on cultural platforming and cultural management 
Background activities related to cultural planning   
Background activities related to festivals and dissemination seminars  
 
 

j) Durata dell’assegno: n. 12 mesi. 
 
k) Finanziamento con l’attestazione della copertura  finanziaria già iscritta in Bilancio con 

indicazione del vincolo/:  
• Ente finanziatore: FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI 
• Titolo del Progetto: Platforming e industrie culturali e creative 
• Codice Progetto UGOV: CLAP_FONDAZ_BRODOLINI PLATFORMING E INDUSTRIE 

CULTURALI E CREATIVE CONTRATTO FONDAZ BRODOLINI su cui graverà la spesa - 
VINCOLO DI BUDGET NR. 1953/2020 

• U.A. A.RD. C11 Centro di Ricerca Interdipartimentale sulle Digital Humanities 
• CUP: E94I20000110007 
 

l) Termini per la presentazione delle domande  
 15 giorni dalla pubblicazione del bando.  
 
m) Data nella quale si richiede, preferibilmente, la pubblicazione del bando:  
  

prima data possibile 
 
(la decorrenza degli assegni è prevista al 15 o al 1 di ogni mese)  
  

n) Nominativi dei componenti la Commissione (tre ef fettivi e due supplenti) nel rispetto del 
Regolamento di cui all’art. 6)  
Membri effettivi della commissione:  
Prof. Tommaso Fabbri 

Prof. Vittorio Iervese 

Prof. Nicola Dusi 

 
membri supplenti:  

 Prof.ssa Ylenia Curzi 
 Prof. Elisa Rossi 

 

 

Il Tutor Prof./Dott Tommaso Fabbri   (Firma autografa) ______________ 

Il Tutor Prof./Dott Vittorio Iervese   (Firma autografa) _________________ 

 


