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ALLEGATO B 

PROGETTO DI RICERCA  
 

L’assegno di ricerca “The social impact of digital transformation. Digital theories and 

practices in the field of culture, politics, economic innovation and social inclusion” 

prevede una duplice dimensione di ricerca teorica e di sviluppo industriale. La prima 

prevede l’analisi dei mutamenti antropologici e sociali che i linguaggi digitali e le 

nuove tecnologie hanno innescato nella vita quotidiana del singolo e della collettività: 

le nuove modalità di costruzione identitaria nei nuovi spazi di socializzazione 

virtuale, le nuove etiche collaborative della cultura online, le forme di e-democracy e 

di e-government, strette tra visioni utopiche e criticità realistiche. In quest’ottica la 

prima fase del progetto si fa carico di rispondere al filone di “Tecnologie e modelli di 

co-creazione di nuovi percorsi turistici esperienziali e conoscitivi”, con obiettivi e 

azioni di progetto che si concretizzano con la messa a punto di una ricerca finalizzata 

alla creazione di una piattaforma informatica che si occuperà: di promozione, gestione 

e sostenibilità delle risorse culturali e naturali; creare nuovi modelli di business per 

innalzare la qualità del sistema turistico e culturale; sviluppare tecnologie per la 

promozione del brand Calabria (la valorizzazione del patrimonio calabrese sfrutterà le 

potenzialità delle KETs - Key Enabling Techonologies per la fruizione di risorse e 

accessibilità servizi: approccio nuovo a politiche culturali e turistiche e vi individua 

driver di sviluppo per il territorio). L’altra dimensione si fa carico della creazione di 

un ecosistema digitale, un sistema di servizi a valore aggiunto, pervasive business 

intelligence su Big Data, che favorisce la condivisione di conoscenze sull'evoluzione 

delle tecnologie e dei requisiti innovativi. Il progetto si pone, come obiettivo, 

l’apertura di un nuovo filone di ricerca nelle Digital Humanities e di diventare un 

punto di riferimento a livello internazionale per lo sviluppo di tecnologie innovative 

applicate a studi filosofici. Il progetto risponde all'esigenza di promuovere il 

patrimonio culturale, materiale e immateriale della Regione Calabria. 
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BANDO PER ASSEGNO DI RICERCA  
 

DESCRIZIONE BANDO 
 

Titolo del progetto di 
ricerca in italiano 

The social impact of digital transformation. 
Teorie e pratiche del digitale nel campo della cultura, 
della politica, dell’innovazione economica e 
dell’innovazione sociale. 

 

Titolo del progetto di 
ricerca in inglese 

The social impact of digital transformation. Digital 
theories and practices in the field of culture, politics, 
economic innovation and social inclusion 

 

Campo principale della 
ricerca 

Communication sciences 

 

Sottocapo della ricerca  Science communication 
 

Area CUN 14 – Scienze politiche e sociali  
 

S.S.D SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTUTALI 
E COMUNICATIVI 

 

Descrizione sintetica  Impatto sociale della trasformazione digitale.  
 

Data del bando 01/10/2018 
 

Numero di assegnazioni 
per anno 

1 

 

Stanziamento annuale 
(lordo) 

€ 23.786,76 

 

Periodicità  Biennale 
 

È richiesta mobilità 
internazionale? 

Si 

 

Paesi in cui può essere 
condotta la ricerca 

Mondo 
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Paesi di residenza o di 
nascita dei candidati 

Regione Calabria 

 

Nazionalità dei candidati Europa 
 

Nazionalità dei candidati Europa 
 

Sito web del bando http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi 
 
 
 

DETTAGLI DELL ’ASSEGNO DI RICERCA 
 
Destinatari dell'assegno di 
ricerca (of target group) 
 

Nati o residenti almeno da due anni in Calabria 

Criteri di selezione  
(breve descrizione)  
 

Valutazione titoli e colloquio 

Processo di selezione  
(breve descrizione) 
 

Valutazione titoli e colloquio 

 
 
 

FINANZIATORE  
 
Nome dell’Ente 
finanziatore 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CALABRIA 
FSE/FESR 2014 – 2020 (CCI 2014IT16M2OP006). 

 


