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Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca – lettera a) di 
durata biennale  
 

Allegato A  
 

o Titolo del progetto: 

o VIR 21 -  Voci dall’Italia Repubblicana: cronologie, appartenenze politiche e di genere, identità 

nell’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano 

  
 

o Settore Scientifico Disciplinare:  
M-STO/04; L-Fil-Let/11 

o Settore concorsuale:  
11 A3 Storia Contemporanea; 10 F2 Letteratura Italiana Contemporanea 

o Area CUN:  
11 ; 10. 

o Campo1 (solo ai fini della pubblicazione sul portale europeo):  
Storia; Letteratura. History; Literature 

 
o Descrizione del progetto:  

VIR ha l’obiettivo di qualificare il profilo professionale di un ricercatore attraverso un percorso di alta 
formazione finalizzato all’ampliamento delle conoscenze storiche e letterarie apprese in ambito 
accademico con nuove competenze acquisite con la definizione e l’applicazione di modelli innovativi di 
fruizione e di valorizzazione del patrimonio culturale. 
Il patrimonio individuato è quello della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale (ADN), istituzione che dal 
1984 conserva e valorizza scritture autonarrative. 
La volontà di rendere fruibile il patrimonio ad ampie fasce di pubblico, il costante incremento del fondo (ad 
oggi costituito da oltre 8.300 testi) e l’avvento delle tecnologie digitali sollecitano oramai da diversi anni in 
ADN la ricerca e l’individuazione di soluzioni adeguate e innovative per l’organizzazione e la gestione della 
documentazione archivistica. 
L’ultimo progetto realizzato - che ha portato alla messa online della piattaforma “Elette ed eletti” con la 
Direzione Scientifica della Professoressa Patrizia Gabrielli - ha visto consolidarsi la collaborazione di ADN 
con la società E-Simple. I risultati ottenuti rappresentano, quindi, le basi di partenza per lo sviluppo del 
presente progetto. 
VIR, prediligendo un taglio interdisciplinare, che conferisce centralità al Genere, e attraverso il ricorso a 
diverse metodologie di indagine, si propone di valorizzare, attraverso adeguati strumenti ed una rigorosa 
contestualizzazione temporale, i materiali documentali custoditi da ADN con l’obiettivo di favorire 
l’approfondimento storiografico e la divulgazione della storia dell’Italia Repubblicana, sensibilizzando verso 
le tematiche di genere e sui processi di costruzione della cittadinanza democratica. Il ricercatore analizzerà 

                                                 
1 Ai fini della pubblicazione sul portale europeo, indicare un campo tra i seguenti: Agricultural sciences; Anthropology; 
Architecture; Arts; Astronomy; Biological sciences; Chemistry; Communication sciences; Computer science; 
Criminology; Cultural studies; Demography; economics; Educational sciences; Engineering; Environmental science; 
Ethics in Health sciences; Ethics in natural sciences; Ethics in physical sciences; Ethics in social sciences; Geography; 
History; Information science; Juridical sciences; Language sciences; Literature; Mathematics; Medical sciences; 
Neurosciences; Pharmacological sciences; Philosophy; Physics; Political sciences; Psychological sciences; Religious 
Sciences; Sociology; Technology; Other. 
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il fondo archivistico ponendolo in connessione con altri generi di scrittura che hanno contribuito alla 
formazione delle memorie individuali e degli immaginari sociali. La ricerca si propone, ad esempio, di 
considerare la produzione di figure rappresentative del giornalismo italiano, a partire dai numerosi 
interventi e reportage di Saverio Tutino, fondatore di ADN. 
Il percorso beneficerà dalle competenze apportate da E-Simple, azienda toscana, da oltre 12 anni leader nel 
campo dell’innovazione digitale con la finalità di definire e validare soluzioni originali di mediazione 
funzionali alla messa a disposizione degli esiti di ricerca sia a favore di esperti e studiosi sia verso pubblici 
generalisti. 
 
 

 
 

o Attività affidate all’assegnista di ricerca(in italiano e in inglese, max 900 caratteri per ciascuna delle 
due lingue, compresi spazi e punteggiatura):  

  
 

L’assegnista sarà coinvolto attivamente in tutte le fasi di realizzazione del progetto. L’assegnista da un lato 
apporterà le competenze (storico–letterarie e di genere) già possedute e, dall’altro, andrà 
progressivamente ad integrarle con competenze archivistiche, tecniche, digitali, comunicative sviluppate 
grazie ad un processo di “learning by doing”. 
VIR prevede di affidare all’assegnista: 
1. Censimento dei documenti conservati da ADN inerenti l’arco cronologico compreso tra il 1946 e il 1972, 
organizzando inoltre gli stessi sulla base di una rosa di parole chiave capaci di comprendere la dimensione 
politica e sociale, specifici argomenti e aree tematiche. 
2. Definizione percorsi narrativi che connettano tematicamente gli esiti della ricerca sul fondo di ADN e di 
completare quest’ultimi con contributi derivanti da fonti esterne eterogenee. 
 
The research fellow will be actively involved in all phases of the project implementation. On the one hand 
the research fellow will bring the skills (historical, literary and gender) already possessed and, on the other, 
will progressively integrate them with archival, technical, digital and communication skills developed 
through a process of “learning by doing”.  
VIR intends to entrust the research fellow to:   
1. Census of the documents preserved by ADN concerning the chronological period between 1946 and 
1972, organizing documents through key words able to include the political and social dimension, specific 
topics and thematic areas.  
2. Definition of narrative paths that thematically connect the results of research on the ADN fonds and to 
complete the results with contributions deriving from heterogeneous external sources. 
 

 
 

 
o Sede dell’attività di ricerca: 

o Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale  
(DSFUCI) 

 
 

o Eventuale numero massimo di pubblicazioni da allegare alla domanda dell’assegnista:  
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Tre. 

 
o Luogo, data e ora del colloquio:  

Siena, Dispoc, San Niccolò, Via Roma 56, Terzo Piano, Stanza 344, 2 marzo 2020,  ore 15.30. 
o Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca:  

o Patrizia Gabrielli 
o Professoressa di I fascia, Storia Contemporanea e Storia di Genere 

 
 
 
 

            
o Firma  

…………………………………………………. 
 

 
 

 


