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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: ABC - ARCHEOLOGIA BENE COMUNE  
 

o Settore Scientifico Disciplinare: L-ANT/01 
o Settore concorsuale: 10/A - Archeologia 
o Area CUN: Area 10 – Scienze dell’Antichità, filologico - letterarie e storico-artistiche 
o Campo1 (solo ai fini della pubblicazione sul portale europeo): Cultural studies; History; Arts; Other 

 
o Descrizione del progetto:  

L’OR Dipartimento di Scienze Storiche e del Patrimonio culturale – DSSBC e i due OFC, Museo Civico per la 
Preistoria del Monte Cetona, Parco archeologico naturalistico e Archeodromo di Belverde (OFC1) Museo e 
Istituto Fiorentino di Preistoria di Firenze (OFC2) sono accomunati da esperienze congiunte sviluppate nel 
corso di numerosi progetti per azioni di valorizzazione, divulgazione e ricerca del patrimonio archeologico 
toscano riferito alla preistoria. 
Considerato che l’Archeologia preistorica è un bene culturale spesso marginalizzato nei tradizionali circuiti 
del turismo culturale, con il progetto ABC si intende implementare ulteriormente le esperienze comuni al 
fine di individuare metodologie e buone pratiche per incrementare la fruizione del patrimonio preistorico 
toscano, ispirata ad una politica inclusiva. Attraverso la creazione di una rete di unità museali 
decentralizzate, a tematismi analoghi e forte valenza territoriale, il progetto ABC intende sviluppare nuove 
strategie museali per la promozione della Preistoria toscana e del suo patrimonio come bene comune (ABC). 
Al tal fine sono essenziali conoscenze avanzate sulla preistoria italiana con particolare riferimento agli 
aspetti culturali della Toscana. Inoltre, sono richieste competenze approfondite su materiali e contesti 
preistorici delle province di Siena e Grosseto.  
Tali competenze sono necessarie per acquisire e gestire dati dalle collezioni e dagli archivi delle due OFC; 
riconoscerne il potenziale informativo valorizzabile sia in termini scientifici che di fruizione al pubblico. Su 
tale base l’Assegnista dovrà individuare linee tematiche trasversali agli OFC e OR al fine di sviluppare una 
rete di unità museali e circuiti a fruizione integrata. Dovrà inoltre avere competenze multidisciplinari di tipo 
museologico e sui principi di accessibilità; informatico, sui sistemi di archiviazione, processamento dei dati, 
anche georeferenziati, al fine di sviluppare strategie di comunicazione tradizionali e social. 
Il progetto mira ad alcuni obiettivi chiave: 
- organizzare nuovi sistemi di fruizione integrata 
- sollecitare la fruizione partecipativa per la mediazione scientifica e culturale 
- sviluppare attrattività per tipi diversificati di visitatori in base a: 

• età 
• “pubblico non pubblico” 
• Culture “altre” 
• Bisogni educativi speciali 

- fidelizzare i visitatori 

                                                 
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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- potenziare il coinvolgimento delle popolazioni locali 
- attivare processi di life long learning  
- sviluppare una politica inclusiva 
- incrementare buone pratiche di accessibilità (design for all) per l’accoglienza e il benessere dell’utenza 
- ampliare il grado di soddisfazione con riferimento al feed back della customer satisfaction. 
- destagionalizzare i flussi  
- incentivare un turismo non giornaliero 
 

o Attività affidate all’assegnista di ricerca: 
L’assegnista dovrà: 
1. Raccogliere e organizzare informazioni della Toscana preistorica con acquisizione di dati da 

materiali archeologici e da fonti diverse. 
2. Rendere accessibile, comprensibile e fruibile il patrimonio Archeologico, in base alle linee 

tematiche di OFC e OR. 
3. Gestire la rete tematica dei musei per iniziative modulari e replicabili per potenziare turismo 

culturale. 
4. Progettare strumenti ed esperienze di visita inclusive e partecipative per ampie fasce di 

pubblico con attività pratiche e digital o traditional storytelling. 
5. Gestire i contenuti dei Musei per promuovere e comunicare a pubblico e pubblico non pubblico 
6. Implementare supporti grafici e testuali. 
7. Verificare efficacia e accessibilità dei percorsi di visita on e off site in base a design for all e 

tutela archeologico-ambientale. 
8. Proporre itinerari ed eventi culturali per potenziare le economie locali. 

 
o Sede dell’attività di ricerca:  

• DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI -DSSBC - UNIVERISTA’ DEGLI STUDI DI 
SIENA sedi di SIENA E GROSSETO 

• MUSEO CIVICO PER LA PREISTORIA DEL MONTE CETONA (CETONA - SI) PARCO ARCHEOLOGICO 
NATURALISTICO DI BELVERDE E ARCHEODROMO DI BELVERDE 

• MUSEO E ISTITUTO FIORENTINO DI PREISTORIA “PAOLO GRAZIOSI” – FI 
Sono inoltre previsti sopraluoghi presso i Musei, i Parchi, le Associazione e gli Enti che sono partner del 
progetto ABC nelle province di Siena e Grosseto. 

 
o Eventuale numero massimo di pubblicazioni da allegare alla domanda dell’assegnista: 5 
o Titolo di accesso: Laurea magistrale in Archeologia LM-2 e Laurea specialistica in Archeologia LS2 

(DM 509/99). 
o Titolo preferenziale: Dottorato di Ricerca su SSD L-ANT/01 
o Ulteriori requisiti per la selezione:  

-competenze approfondite nella conoscenza tecno-tipologica dei materiali ceramici e litici e 
dei contesti preistorici delle province di Siena e Grosseto 
-esperienza nell’ambito della fruizione accessibile dei beni culturali 

 
o Luogo, data e ora del colloquio:  

Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, sede Palazzo Funaioli Mazzi 
Lunedì 24 febbraio 2020, ore 10,00 
 

o Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca: Nicoletta Volante 
o Firma  
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