
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020” 

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

Azione IV.5 –“Dottorati di ricerca su tematiche Green” 

Dottorato 

Mind, Gender and Language - Dipartimento di Studi Umanistici 

 

AZIONE: 

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

DELL'INNOVAZIONE 

o 

Azione IV.5 – BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA AGGIUNTIVE SU TEMATICHE 

GREEN 

 

    

- Descrizione della proposta progettuale (max 5 righe) 

Il progetto di dottorato è incentrato sulla realizzazione di ambienti di 

apprendimento virtuali e inclusivi per la fruizione e l’educazione al patrimonio 

culturale, materiale e immateriale, in un’ottica di entertainment, con particolare 

riferimento al territorio e alla cultura napoletana. Siti di interesse saranno 

Palazzo Reale, MANN, Polo Culturale Pietrasanta, Certosa e Museo di San 

Martino e altri siti del patrimonio culturale. 

 

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

denominazione dell’impresa  

- 11 MESI  

CONFORM – Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l., P.IVA 

01957750647.  

I anno: 4 mesi in azienda 

II anno: 4 mesi in azienda 

III anno: 3 mesi in azienda 

 

X 

 



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

mesi) 

 

- 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).   

Con riferimento al punto a.b. o b.b., indicare le aree di specializzazione 

regionale e le aree tematiche nazionali del SNSI di riferimento, e i grandi 

ambiti di ricerca ed innovazione e relative aree di intervento del PNR. 

Il progetto dottorale, volendo contribuire al raggiungimento delle finalità e degli 
obiettivi propri dell’Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU, Azione 
– IV.4, si incentra su un’attività di ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e 
delle tecnologie abilitanti applicate al patrimonio culturale al fine di intercettare 
nuove traiettorie tecnologiche e agevolare l’immissione sul mercato di prodotti di 
nuova generazione e di più elevata qualità, promuovendo una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Si colloca nell’area tematica Turismo, Patrimonio culturale e 
industria della creatività individuata dalla Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente 2014-2020 (SNSI).  

 

 


