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Azione IV.4 – BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA AGGIUNTIVE SU TEMATICHE 

DELL'INNOVAZIONE 

 

- Descrizione della proposta progettuale (max 5 righe) 

Titolo: Gli archivi dell’assistenza nella Campania, secc. XV-XVII 

Il progetto ha l’obiettivo di inventariare e digitalizzare le scritture di due enti ospedalieri (Annunziate di 

Napoli e di Capua), d’intesa con la Soprintendenza ai beni archivistici, e di studiarne l’attività fra XV e XVI 

sec. Il progetto si articola in 1. Inventariazione in rete delle pergamene e delle altre scritture dell’Annunziata 

presenti nell’Archivio Storico del Banco di Napoli; 2. Inventariazione in rete e digitalizzazione delle scritture 

dell’Annunziata di Capua (Museo Campano di Capua); 3. Studio storico comparativo. 

 

- Numero di mesi da svolgere in impresa (min 6 mesi, max 12 mesi) e denominazione dell’impresa  

Sei mesi presso “La Fondazione ilCartastorie” (sede in Napoli, via dei Tribunali, 214 presso la Fondazione 

Banco di Napoli; codice ATECO 91.02 – Attività di Musei). Presso l’azienda, che ha un laboratorio di 

digitalizzazione e gestisce l’Archivio Storico del Banco di Napoli, il candidato acquisirà competenze 

archivistiche e digitali competitive. 

 

- Numero di mesi da svolgere all’estero (facoltativo) (min 6 mesi, max 12 mesi) 

Sei mesi presso l’Universitat de Barcelona, con cotutela dottorale presso l’IRCVM (Institut de Recerca en 

Cultures medievals). Responsabile locale del progetto sarà il prof. Salvatore Marino, che ha studiato le 

Annunziate nel Regno di Napoli e l’Hospital de la Sant Creu di Barcellona. Un mese sarà trascorso presso la 

Fundació Privada Hospital de Sant Pau, proprietaria dell'archivio storico dell'Hospital de la Santa Creu e del 

museo-recinto modernista (https://fundaciosantpau.cat/es). 

 

- Pertinenza del progetto con le specifiche indicate nel DM 1061 art. 3 (max 10 righe)  

Il progetto è pertinente con l’Azione IV.4 (DM 1061), per: a.a) ricaduta scientifica, sociale ed economica e 

innovazione del digitale (valorizzazione scritture manoscritte inedite, profilo professionale competitivo – 

vedi obiettivo REACT-EU); a.b) conformità rispetto alla SNSI e al PNR e coerenza con la L. 240/2010 e 

DM 45/2013 (interscambio tra mondo della ricerca e mondo produttivo; a.c) misurabilità dei risultati attesi 

(inventari e saggi scientifici). Con riferimento al PNR, articolazione 4 (interpretazione del patrimonio 
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culturale, in particolare quello della Campania, e transizione digitale) dell’ambito 5 (5.2.2 Discipline storico, 

letterarie e artistiche), il progetto prevede che l’inventariazione archivistica e lo studio degli ospedali siano 

realizzati in tutte le loro fasi in ambiente digitale: digitalizzazione degli originali, inventari in open access, 

interoperabilità dei dati sulle piattaforme dell’Archivio Storico del Banco di Napoli 

(http://www.fondazionebanconapoli.it/archivio/) e delle Soprintendenze ai beni archivistici 

(https://siusa.archivi.beniculturali.it), valorizzazione e fruizione dei risultati in sedi scientifiche e anche 

attraverso esperienze multimediali come quelle gestite da ilCartastorie. 


