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TITOLO DI DOTTORATO (in italiano): 
SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 
TITOLO DI DOTTORATO (in inglese): 
SCIENCES OF CULTURAL HERITAHE 
 
AREE CUN 
03/A - Analitico, chimico-fisico  
08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio  
10/A - Scienze archeologiche  
10/B - Storia dell'arte  
10/C - Musica, teatro, cinema, televisione e media audiovisivi  
10/D - Scienze dell'antichità  
11/A - Discipline storiche  
11/B - Geografia  
11/C - Filosofia  
14/C - Sociologia 

COORDINATORE 
Prof. Giovanni Marrone 
 

SEDE DEL DOTTORATO 
Dipartimento di Culture e società 
Università degli Studi di PALERMO 
 

TEMATICHE DI RICERCA (italiano ed inglese) 
 
ll dottorato in Scienze del patrimonio culturale si propone l’obiettivo della formazione qualificata di 
studiosi che siano in grado di affrontare con metodologie rigorose e capacità di approccio integrato 
le problematiche del patrimonio culturale. Attraverso il confronto e il dialogo tra i saperi e i metodi 
atti all’indagine e alla promozione del patrimonio e dell’eredità culturale, il corso vuole preparare 
specialisti pronti ad affrontare con la necessaria competenza e versatilità problematiche di tipo 
teorico, metodologico, operativo: studio di documenti, reperti e manufatti, testimonianze materiali 
delle civiltà dalla preistoria al mondo attuale, studio dei paesaggi storici, studio dell’eredità 
materiale e immateriale, metodologie e strategie della comunicazione, musealizzazione e 
valorizzazione del patrimonio. 
 
 
The Ph.D. in Sciences of Cultural Heritage aims at the qualification of scholars who are able to 
deal with cultural heritage issues with rigorous methodologies and integrated approaches. Through 
the confrontation and dialogue between the knowledge and the methods of investigation and the 
promotion of cultural heritage, the course aims to prepare specialists ready to deal with the 
necessary theoretical, methodological and operational problematic competence and versatility: 
study of documents, texts and artefacts, material testimonies of civilizations from prehistory to the 
present world, study of historical landscapes, study of material and immaterial heritage, 
methodologies and strategies of communication, museum building and heritage enhancement. 
 
 

CURRICULA italiano ed inglese 
 

1. Archeologia e scienze storiche dell’antichità / Archaeology and ancient history 
2. Valorizzazione, comunicazione e attualizzazione del patrimonio culturale / Enhancement, 

communication and socialization of cultural heritage 
 

TITOLI DI ACCESSO  
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(Per gli studenti stranieri il collegio si pronuncerà sull'equipollenza del titolo conseguito all'estero 
per l'accesso al corso di dottorato) 
 
Classi di Laurea: 
 
LM-1 Antropologia culturale ed etnologia, LM-2 Archeologia, LM-3 Architettura del paesaggio, LM-
5 Archivistica e biblioteconomia, LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM-11 
Scienze per la conservazione dei beni culturali, LM-12 Design, LM-14 Filologia moderna, LM-15 
Filologia, letterature e storia dell'antichità, LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa 
e pubblicità, LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, LM-84 Scienze storiche, 
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-89 Storia 
dell'arte, LM-90 Studi europei, LM-92 Teorie della comunicazione, LMR/02 Conservazione e 
restauro dei beni culturali. 
 
 
Lauree v.o: 
Per le Lauree V.O. o le Lauree Specialistiche si procederà all'equipollenza con una delle classi di 
Laurea riportate al punto precedente 

PAGINA WEB DEL DOTTORATO 
 
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/dottorati/scienzedelpatrimonioculturale 

 
 

POSTI DISPONIBILI 
 

Totale posti con borsa Posti con borsa riservati a laureati all’estero Posti senza 
borsa 

Totale 
posti 

4 1 1 5 

 

 
PROCEDURA SELETTIVA  

 
Le prove selettive si svolgeranno nel periodo 25 settembre 2017 – 10 ottobre 2017. 
Le date esatte delle prove saranno pubblicate entro il 31 luglio 2017 sul sito dottorati di ricerca: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/ 

 Eventuali variazioni saranno pubblicate al medesimo link e avranno valore di notifica. 
 

1. Il colloquio su richiesta del candidato potrà essere svolto in lingua inglese – Art.10 comma e) del 
regolamento 

 
 

Candidati italiani o stranieri su posti ordinari 
Prova via Skype non prevista 

Modalità di Selezione 
(spuntare le caselle) 

Data e ora 
della prova 

Luogo della prova 

[ X ] Prova Scritta Data da definire aula seminari edificio 18, viale delle scienze 

[ X ] Prova Orale Data da definire aula seminari edificio 18, viale delle scienze 

 
 

Candidati laureati all’estero su posti riservati o su posti in soprannumero  
Prova via Skype opzionale 

http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/
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Modalità di Selezione 
(spuntare le caselle) 

Data e ora 
della prova 

Luogo della prova 

[ X ] Prova Orale Data da definire stanza 307, edificio 15, viale delle scienze 

Contatto Skype 
(obbligatorio) 

ph.culturalheritage.unipa 

 
 

      


