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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: Progetto n. 2 “Discovering Roman Elba And Maritime Landscape” per il 

cofinanziamento di assegni di ricerca di cui all’Avviso 
 
o Settore Scientifico Disciplinare: L-ANT/10 

 

o Settore concorsuale: 10/A- SCIENZE ARCHEOLOGICHE 10/A1 – ARCHEOLOGIA 
 

o Area CUN: Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
 

Campo (solo ai fini della pubblicazione sul portale europeo): Arts; Cultural studies; History; Other. 
 

o Descrizione del progetto:  
La Villa delle Grotte rappresenta una delle testimonianze archeologiche di epoca romana più 

importanti dell'isola d’Elba; a partire dal 2016, consci dell’importanza dell’investimento culturale sul 
territorio, l’impegno della Fondazione Villa romana delle Grotte, del Comune di Portoferraio e di 
Associazioni di volontariato e privati cittadini, ha permesso di migliorare la fruizione del parco 
archeologico, abbandonato per molti anni al degrado. La recente valorizzazione sta portando un 
valore aggiunto all’intera isola, sia in termini turistici che in una maggiore consapevolezza della 
popolazione residente, la quale ha scoperto un rinnovato interesse verso la storia del proprio 
territorio, fondamentale per una maggiore sensibilità nei confronti della sua tutela e conservazione. 
La Villa è stata indagata archeologicamente negli anni sessanta del secolo scorso attraverso ricerche 
che non possono più essere considerate soddisfacenti ed esaustive e, nonostante i grandi sforzi 
profusi per incrementare le visite, la parziale visibilità dei resti ed i pochi supporti didattici a 
disposizione, compromettono sensibilmente la comprensione e la fruizione del parco da parte dei 
visitatori. Alla luce di queste criticità, il progetto prevede un riesame storico-archeologico globale 
della Villa e del suo contesto ed una sua valorizzazione attraverso moderni supporti tecnologici che 
assistano la visita e l’ampliamento delle aree percorribili. In particolare, alla luce di nuovi scavi, il 
progetto prevede la realizzazione di un’esperienza virtuale (con ricostruzione 3D della villa e 
dell’ambiente circostante), che offra ai visitatori un percorso immersivo e multisensoriale, favorendo 
una maggiore partecipazione e interazione. La creazione dei nuovi percorsi di visita consentirà inoltre 
di rendere accessibile il parco ai portatori di handicap e a persone con difficoltà motorie, oltre a 
garantire la piena fruibilità da parte di tutti, con percorsi ideati per visite scolastiche e supporti 
didattici per bambini e adulti. Al termine del progetto, sostenuto anche da uno sviluppo dei social 
media e da un incremento delle attività didattiche, la Villa delle Grotte potrà godere di una fruizione 
dinamica, coinvolgente, emozionale ed altamente suggestiva e di nuove aree di accoglienza e 
percorrenza. Tutto ciò sarà realizzabile con il potenziamento della sinergia esistente tra pubbliche 
istituzioni e privati ed una spiccata valorizzazione partecipativa, che favorisca anche la nascita di un 
parco pubblico, integrato nel parco archeologico. 

 
o Attività affidate all’assegnista di ricerca:  

ITALIANO 
-Ricerca bibliografica e archivista, con l'obiettivo di acquisire di tutti i dati pregressi sulla storia del 
sito;  
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-ricerca sul campo tramite strumentazioni tecnologiche e indagini archeologiche, con l'obiettivo di 
acquisire nuovi dati, scaturiti da studi più approfonditi e con moderni supporti tecnologici; 
-analisi e ricomposizione di tutti i dati raccolti, con l'obiettivo di ricucire tutta l'informazione storico-
archeologica-ambientale disponibile per il sito; 
-elaborazione di modelli virtuali e digitali e stesura di contenuti analogici e digitali, con l'obiettivo di 
restituire audiovisivamente l'aspetto della villa e supportare didatticamente ed in maniera piu 
immersiva la visita al sito; 
-attività di comunicazione e divulgazione, con l'obiettivo di allargare, informare e diversificare il 
pubblico fruitore ed aumentare i flussi di visita. 
 
INGLESE 
- Bibliographic and archival survey, with the aim of acquiring all previous data on the history of the 
site; 
- field survey through technological tools and archaeological investigations, with the aim of 
acquire new data, resulting from more detailed studies and with updated technological supports; 
- analysis and tuning of all the collected records, with the aim of create a coherent framework for the 
historical-archaeological-environmental data available for the site; 
- development of virtual and digital models and drafting of analog and digital content, with the aim of 
restoring the appearance of the villa audiovisually and supporting the visit to the site in a more 
immersive and didactic way; 
- communication and dissemination activities, with the aim of expanding, informing and diversifying 
the public user and increase visitor flows. 

 
o Sede dell’attività di ricerca:  
Portoferraio (LI), Villa romana delle Grotte; Siena, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali, via Roma 56, 53100 Siena.   

 
o TITOLI DI ACCESSO 

-Laurea magistrale in Archeologia LM-2. 
TITOLI PREFERENZIALI PER LA SELEZIONE 
-Dottorato di ricerca in Archeologia; 
-Esperienza di ricerca in temi di archeologia che siano oggetto del progetto; 
-Documentata esperienza di ricerca archeologica sul campo e in laboratorio; 
-Applicazione di sistemi innovativi di remote sensing per lo studio e la conservazione dei beni culturali; 
Geographical Informative System; rilievo con drone e AutoCad e fotogrammetria; catalogazione di 
reperti; 
-Archeologia pubblica; realtà aumentata; 
-Conoscenze linguistiche: Inglese Livello europeo B2; Tedesco Livello Europeo A2; Francese Livello A1 
Europeo. 

 
o SELEZIONE 

La selezione dei candidati si svolge mediante titoli e colloquio. Alla valutazione dei titoli seguirà un colloquio 
volto ad accertare l’idoneità del candidato alle specifiche attività oggetto del progetto 

 
o Eventuale numero massimo di pubblicazioni da allegare alla domanda dell’assegnista: 5 (cinque). 

 
o Luogo, data e ora del colloquio: Siena, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, via 

Roma 56, 6 marzo, ore 11.  
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o Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca: Prof. Franco Cambi 
o Firma  

 
 

 


