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Abstract ITA 

La borsa di dottorato realizzata La borsa di dottorato realizzata in convenzione con 
Museo delle Culture di Milano (Mudec) prevede una ricerca che avrà per tema: Il 
trattamento etico delle collezioni etnografiche presenti nei musei  in relazione ai diritti 
proprietà intellettuale dei popoli nativi. La ricerca condotta con modalità partecipative 
internazionali avrà come obiettivo finale,  la creazione di un vademecum etico per la 
trattazione dei patrimoni materiali e immateriali delle popolazioni native che il museo 
potrà adottare in futuro e promuovere a livello regionale e nazionale come strumento 
di indirizzo per le amministrazioni. Lo svolgimento della ricerca sarà realizzato nella 
sede sopra specificata, per una permanenza minima di sei mesi nel primo anno di corso. 

ENG 

This PhD scholarship has been created in partnership with the Museo delle Culture in 
Milan (Mudec) to fund research on the ethical care of ethnographic collections in 
museums with respect to the intellectual property rights of native peoples. The 
ultimate aim of the research, which will draw on an international perspective and 
participatory methods, is to develop an ethical guide to caring for the tangible and 
intangible heritage assets of native populations. The intention is for the museum to 
follow this guide in the future and recommend it to national and regional policymakers . 
The selected doctoral candidate will conduct their research on site at the museum, 
remaining based there for a minimum of six months during the first year of the PhD 
programme.  
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Proposing Professor 
Prof.ssa Franca Zuccoli 

Abstract ITA 

La borsa di dottorato realizzata in convenzione con la Pinacoteca Internazionale dell’Età 
Evolutiva di Rezzato (BS) prevede una ricerca sui contesti storici, culturali e relazionali 
entro cui i disegni   sono stati e vengono creati, valorizzando l’autorialità dei bambini 
all’interno dei loro contesti relazionali e l’interesse collettivo di quanto viene prodotto. 
La ricerca avrà come obiettivo la definizione di linee guida per una raccolta e 
valorizzazione dei disegni dei bambini che siano culturalmente sensibili e socialmente 
documentate. Lo svolgimento della ricerca sarà realizzato nella sede sopra specificata, 
per una permanenza minima di sei mesi nel primo anno di corso. 

ENG 

This PhD scholarship has been created in partnership with the Pinacoteca 
Internazionale dell’Età Evolutiva [International Children’s Art Gallery] in Rezzato 
(Brescia, Italy) to fund research on the historical, cultural, and relational contexts within 
which drawings have been, and are, produced, with a view to acknowledging children’s 
authorship within their relational settings and the value of their drawing products to 
the broader community. The aim is to devise guidelines for the culturally sensitive and 
socially documented collection and promotion of children's drawings. The chosen 
doctoral candidate will conduct research on site at the Pinacoteca, remaining based 
there for a minimum of six months during the first year of the PhD programme. 
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Proposing Professor 
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Abstract ITA 

La borsa di dottorato realizzata in convenzione con la Cooperativa Sociale “Altra 
Mente”, associazione che sviluppa le attività socioculturali del Museo del Fantastico e 
della Fantascienza di Torino, prevede una ricerca da svolgersi con modalità 
partecipative, sulla produzione collettiva e autoriale di scenari futuri come risorsa 
sociale per affrontare le incertezze del presente e uno studio delle pratiche di 
patrimonializzazione degli immaginari fantascientifici. Lo svolgimento della ricerca sarà 
realizzato nella sede sopra specificata, per una permanenza minima di sei mesi nel 
primo anno di corso. 

ENG 

This PhD scholarship has been created in partnership with the Social Cooperative "Altra 
Mente" – an association with responsibility for the socio-cultural programmes of the 
Museo del Fantastico e della Fantascienza [MUFANT; Fantasy and Science Fiction 
Museum] in Turin – to fund participatory research on the collective and authored 
production of future scenarios as a social resource for dealing with the uncertainties of 
the present, as well as on the heritagization practices surrounding science fiction 
imaginaries. The successful doctoral candidate will conduct research on site at the 
Museum, remaining based there for a minimum of six months during the first year of 
the PhD programme. 
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Docente proponente/ 
Proposing Professor 

Prof.ssa Franca Zuccoli 

Abstract ITA 

La borsa di dottorato realizzata in convenzione con il Parco Monte Barro (Galbiate, LC), 
ente proprietario del Museo Etnografico dell’Alta Brianza (MEAB), prevede una ricerca 
che avrà per tema le modalità di conservazione digitale attivate o attivabili presso il 
MEAB, nonché le forme di valorizzazione a distanza del patrimonio culturale 
immateriale nelle relazioni con i diversi tipi di pubblico che costituiscono gli 
interlocutori del museo, favorendo forme di  partecipazione socialmente inclusive che 
potenzino l’attrattività del museo  con ricadute sul territorio. Il fine della ricerca è quello 
di indirizzare la programmazione di investimenti mirati - da parte del Parco Monte Barro 
o di altri Enti collegati – elaborando un modello per la valorizzazione dei patrimoni 
culturali immateriali diffusi. Lo svolgimento della ricerca sarà realizzato nella sede sopra 
specificata, per una permanenza minima di sei mesi nel primo anno di corso.  

ENG 

This PhD scholarship has been created in partnership with Parco Monte Barro (Galbiate, 
Lecco, Italy), owner of MEAB-Museo Etnografico dell’Alta Brianza, to fund research on 
the digital conservation methods that are currently in use at the museum or might be 
introduced there in the future, as well as on the virtual promotion of intangible cultural 
heritage to the museum’s various audiences in forms that are socially inclusive and 
enhance the museum’s appeal, with consequent benefits for the local area.  The aim of 
the research is to inform the design of a targeted investment plan – for implementation 
by Parco Monte Barro and its partner institutions – by developing an overarching model 
for the promotion of diffuse intangible cultural heritage. The doctoral candidate will 
conduct research on site at the Museum, remaining based there for a minimum of six 
months during the first year of the PhD programme. 
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istituzionali” 

“Intangible heritage: local field research, administrative practices, and institutional 
policies”  

Type DM 351 of 9 April 2022 

Docente proponente/ 
Proposing Professor 

Prof.ssa Franca Zuccoli 

Abstract ITA 

La borsa di dottorato prevede lo svolgimento di una ricerca, che sarà realizzata nel 
primo anno a Roma, presso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), su 
temi riguardanti la sperimentazione delle Linee guida per la tutela del patrimonio DEA 
e immateriale. 

L'obiettivo sarà quello di lavorare sulla nozione di patrimonio immateriale e sulle sue 
applicazioni in ambito istituzionale, non limitandone la riflessione teorica e l’analisi 
metodologica all’ambito dei processi di patrimonializzazione, ma ampliandole in 
funzione di una specifica loro implementazione con riferimento all'azione 
amministrativa.  

Il focus della ricerca sarà dunque costituito dalla sperimentazione delle teorie culturali 
sul ruolo delle istituzioni nelle prassi amministrative e nelle pratiche e politiche sul 
patrimonio immateriale e prevedrà anche il coinvolgimento di alcune Soprintendenze, 
con la possibilità così di usufruire di una ricca documentazione e di un campo 
multisituato (ICPI e territori). 

ENG 

This PhD scholarship is being offered for a doctoral research project, the first year of 
which will be conducted in Rome at the Central Institute for Intangible Heritage (ICPI), 
on themes related to the testing of guidelines for the conservation of demo-ethno-
anthropological and intangible heritage.  
The aim of the research will be to investigate the notion of intangible heritage and its 
applications in the institutional context, without confining the theoretical and 
methodological analysis to the domain of heritagization processes but rather extending 
it to also scrutinize the related administrative practices.  
Hence, the research will be focused on the experimental application of cultural theories 
to institutional administrative practices as well as to institutional practices and policies 
surrounding intangible heritage. It will be conducted with the involvement of selected 
superintendence offices, thus providing access to a rich body of documentation and a 
multi-site research setting (ICPI and local communities). 
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Abstract ITA 

La borsa di dottorato, realizzata in convenzione con il Comune di Paciano (TrasiMemo. 
Banca della memoria del Trasimeno), prevede una ricerca finalizzata a valorizzare 
l’esperienza dell’etnografia nel contesto territoriale del Trasimeno, in un progetto 
complesso di Banca della memoria. Al dottorando/alla dottoranda, che dovrà lavorare 
presso la sede di TrasiMemo per almeno un anno, in dialogo con il dibattito scientifico 
nazionale e internazionale, sarà chiesto di collaborare anche alla creazione di strategie 
allestitive (fisiche o virtuali) innovative, finalizzate a valorizzare differenti patrimoni 
culturali immateriali. 

ENG 

This PhD scholarship has been created in partnership with Paciano Town Council 
(TrasiMemo. Banca della memoria del Trasimeno) to fund research aimed at enhancing 
the role of ethnography in the Trasimeno area via a complex “memory bank” project. 
The doctoral student will be required to work at the headquarters of TrasiMemo for at 
least one year, engaging with the salient scientific debate at the national and 
international levels, and contributing to the development of innovative installation 
strategies (physical or virtual) for promoting a diverse range of intangible cultural 
heritage assets. 

 


