
 
 

 

 

 

 
 PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’AzioneIV.4“Dottorati e contratti di ricerca 

su tematiche dell'innovazione. Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione” (IV.a) 

Oggetto: Proposta di n.3 BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA su TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE nel 
settore del Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività. 

Responsabile scientifico: 
prof. Marina Magliano Taliercio (UniNA-DSU), prof. Emanuela Spagnoli (UniNA-DSU) 
 
 

Numero di mesi da svolgere in Azienda: 6 mesi. (Azienda: Naus s.r.l. - Servizi e informatica per i beni culturali, Via 
Solfatara 101, 80078 Pozzuoli (NA), www.naus.it 

 
 

- Descrizione della proposta progettuale (max 5 righe) 
 
Creazione di una piattaforma digitale basata sulle tecnologie innovative abilitanti per lo studio e valorizzazione di materiali 
antiquari, di pregio anche storico-economico, della collezione di P.E. Bilotti (11.000 monete antiche/medivali e fondo 
documentario medievale) e dell’Ente depositario (l’Archivio di Stato di Salerno). Si richiedono 3 borse di dottorato triennali per 
l’attuazione di un polo interattivo a fini di innovazione correlati a quelli di terza missione e industria della creatività (fruizione 
culturale a distanza/in presenza, accessibilità dei ‘pubblici fragili’, alfabetizzazione della lingua latina) con NAUS s.r.l. 
 
 

- 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) per il settore Antichistica e Patrimonio Culturale 
 
Il progetto ha un profilo culturale e sociale ad alto impatto sulla comunità scientifica internazionale e su quella nazionale e locale 
con profili professionali specialistici e di innovazione digitale (archeologo-numismatico; informatico; “care-giver culturale”). La 
formazione di un semestre in azienda (NAUS s.r.l.) consentirà la realizzazione di una innovativa piattaforma digitale basata sulla 
condivisione di materiali documentari (fondo P.E.Bilotti, AS Salerno) anche per fruizioni speciali (disabilità) e con percorsi di 
public history, nelle aree del SNSI “Tecnologie per il patrimonio culturale” e della attrazione nei settori del “Turismo, del 
Patrimonio Culturale e della creatività industriale”. E’ rilevante la nuova prospettiva che il progetto profila nel quadro della “Cultura 
Umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell’inclusione” del PNR e che interagisce con i piani digitali internazionali, 
tecnico-scientifici e umanistici, per la fruizione diretta e non onerosa del patrimonio documentario e dei beni immateriali (es. 
monete antiche e alfabetizzazione lingua latina) e per la valorizzazione del ‘capitale umano’ con modelli di ricerca e di 
contaminazione di conoscenze e competenze. 
 

Napoli, 23 settembre 2021    Marina Magliano Taliercio, Emanuela Spagnoli 
 

 
Prof. Marina Magliano Taliercio (PO di Numismatica Università degli Studi di Napoli Federico II-Dipartimento di Studi 
Umanistici) 
Prof. Emanuela Spagnoli (Ricercatrice di Numismatica, Università degli studi di Napoli Federico II -Dipartimento di Studi 
Umanistici)  

http://www.naus.it/

