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 Presentazione del nuovo Dottorato in Patrimoni storici e filosofici 

Diretta streaming lunedì 27 giugno 2022 ore 11.00 
 
Si segnala la pubblicazione del Bando del nuovo Dottorato in Patrimoni storici e 
filosofici per un’innovazione sostenibile. Si tratta di un Dottorato con sede presso il 
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, associato con le Università di Foggia, del Molise e di Napoli l’Orientale. Le 
candidature per il 38° ciclo, a.a. 2022/2023, sono aperte sino al 21 luglio ore 12:00, 
mentre la prova orale si svolgerà a partire dal 27 luglio. 
 
Il Dottorato in Patrimoni storici e filosofici, articolato in due curricula, Discipline 
filosofiche e Discipline storiche, intende offrire una strumentazione teorico-
concettuale e metodologica adeguata a un ripensamento dello statuto del sapere e 
della pratica storica e filosofica all’altezza delle sfide della contemporaneità. Si 
propone dunque di formare esperti altamente qualificati in grado di praticare la 
ricerca in ambito accademico italiano e internazionale in campo storico e filosofico, 
ma anche di usare le competenze acquisite (soprattutto la capacità di promuovere e 
gestire in autonomia studi e ricerche nel settore storico e filosofico; la capacità di 
elaborare o collaborare a definire, assieme alle figure istituzionali preposte, piani 
d’intervento sui beni culturali e di sviluppo creativo del territorio; la padronanza delle 
tecniche della comunicazione mediatica) in settori quali l’editoria tradizionale e 
multimediale (e-publishing, net-semiology, web-writing, digital storytelling), la 
progettazione di basi di dati nel campo della documentazione e degli archivi, 
l’apprendimento assistito e a distanza (e-learning), la conservazione e valorizzazione 
di beni culturali e materiali, la comunicazione aziendale e scientifica, il knowledge 
management, la gestione delle risorse umane.  
 
Il curriculum di Discipline storiche costituisce un raggruppamento tematico che 
abbraccia i settori scientifico-disciplinari della ricerca storica, dalla storia greca e 
romana alla storia contemporanea.  
 
14 i posti con borsa assegnati, di cui 8 in Discipline storiche.  2 borse di Ateneo sono 
state messe a disposizione dalle Università associate di Foggia e del Molise, mentre 
12 sono su fondi PNRR: 8 su D.M. 351 e 4 su D.M. 352 del 9 aprile 2022, queste ultime 
con il co-finanziamento di imprese, enti, fondazioni.   
 
In particolare, due borse vertono su progetti di storia antica: uno è relativo allo 
studio delle identità rurali nel Mediterraneo antico; l’altro alla qualità della vita nelle 
città greche (borsa messa a disposizione dall’Università di Napoli L’Orientale). 
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 Nel Collegio di Dottorato sono presenti professori di Università estere (Barcelllona, 

Lisbona, Siviglia). 
 
Le nuove opportunità per la ricerca saranno presentate dalla coordinatrice del 
Dottorato, prof.ssa Elisabetta Todisco, da docenti del Collegio e dai partner aziendali 
in un evento streaming sul sito uniba.it/diretta e in Diretta facebook interattiva sulla 
Pagina Dirium_uniba, lunedì 27 giugno 2022 alle ore 11. 
 
Le presenti indicazioni sono riportate sulla locandina allegata. 
 
Bando (in scadenza il 21 luglio ore 12:00, con selezioni al via il 27 luglio): in allegato 
 
Programma dell’attività didattica: 
https://w3.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dirium/postlaurea/dottorati/dottorato-in-
patrimoni-storici-e-filosofici-per-uninnovazione-sostenibile/a-a-2022-2023-xxxviii-
ciclo/copy_of_DidatticaprevistaPatrimonistoriciefilosofici.pdf 
 

Scheda descrittiva del Dottorato: 
https://w3.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dirium/postlaurea/dottorati/dottorato-in-
patrimoni-storici-e-filosofici-per-uninnovazione-sostenibile/a-a-2022-2023-xxxviii-
ciclo 
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