
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020” 
Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e  

Dottorato in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche 
 
 
AZIONE: 

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

- Descrizione della proposta progettuale (max 5 righe) 

La ricerca sarà incentrata sul tema delle tecnologie e degli standard per le edizioni digitali e sarà volta alla individuazione di 
metodologie e sistemi di gestione di ontologie per la descrizione concettuale di fonti storiche, secondo il modello di codifica semantica 
dei testi in XML-TEI (Text Encoding Initiative), secondo sintassi RDF (Resource Description Framework). Essa mira 
alla valorizzazione del patrimonio informativo presente nelle fonti storiche relative al Mezzogiorno medievale attraverso i Linked 
Open Data (LOD), i “dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti”.  
 

- Proponente: Prof. Roberto Delle Donne 
 
- Numero di mesi da svolgere in impresa (min 6 mesi, max 12 mesi) e denominazione dell’impresa  

6 mesi, presso @Cult di Roma, tra le aziende italiane più dinamiche nel settore dei Linked Open Data per i beni culturali, presente 
anche nel mercato statunitense e nord-europeo. 

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

6 mesi, presso il suo Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe dell’Università di Grenoble Alpes 
 
- Pertinenza del progetto con le specifiche indicate nel DM 1061 art.3 (max 10 righe) con riferimento a tutti i punti di: A) Azione – 

IV.4 (a.a; a.b; a.c)  o in alternativa di: B) Azione – IV.5 (b.a; b.b; b.c).   

La ricerca avrà carattere interdisciplinare e sarà basata su un serrato dialogo tra discipline umanistiche e discipline informatiche in anni 
di accelerata transizione digitale, come auspicato nell’Azione IV.4, a.b, e nel PNR 2021-2027, “5.2.2 Discipline storico, letterarie e 
artistiche”. Essa risponde inoltre alle esigenze di innovazione presenti nella società e di competitività maturate nel mondo delle 
imprese (Azione IV.4, a.a). Gli standard innovativi proposti per le edizioni digitali saranno inoltre costruiti grazie al confronto con la 
ricerca più avanzata a livello internazionale e, nello specifico, con le linee guida della ricerca e dell’innovazione europea, con 
riferimento a Horizon Europe 2021-2027, così come richiesto nel PNR 2021-2027. La ricerca si concentrerà quindi sull’analisi del 
contesto geografico e storico di un’area regionale, significativo per delineare il ruolo rivestito dall’Italia su scala europea ed extra-
continentale (Mediterraneo), così come indicato dal PNR 2021-2027, “5.2.2 Discipline storico, letterarie e artistiche”. Con riferimento 
al punto a.b. le aree di specializzazione regionale e le aree tematiche nazionali del SNSI di riferimento sono S 12_CAMPANIA_03_1: 
Tecnologie per la gestione della conoscenza del Patrimonio Culturale; SN_D2: Tecnologie e applicazioni per la conservazione, 
gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; 100 SN_D: Turismo, Patrimonio culturale e industria della 
creatività. I risultati di tali ricerche saranno resi accessibili in rete, in repositories in libero accesso, realizzati secondo standard 
adeguati e conformi a quanto indicato da Horizon Europe e dal PNR 2021-2027, in particolare “Articolazione 2. Interpretazione del 
patrimonio culturale materiale e immateriale”. È conforme all’Azione IV.4, a.c: i risultati misurabili saranno: edizione digitale 
innovativa in libero accesso; 1 articolo, oltre alla tesi di dottorato. 
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