
 

 

Bando di concorso 38° ciclo 
Admission to Ph.D. programme, 38th cycle 

CULTURE, PRATICHE E TECNOLOGIE DEL CINEMA, DEI MEDIA, DELLA 
MUSICA, DEL TEATRO E DELLA DANZA 

 
 
Tipologia di procedura selezionata: PROCEDURA UNICA 
 
 
Descrizione del dottorato 
description 

descrizione: Il corso di dottorato è incentrato sulle discipline del cinema, dei 
media, della musica, del teatro e della danza, in un innovativo 
dialogo tra le teorie e le pratiche dell'audiovisivo e dello 
spettacolo dal vivo, sia sul piano degli oggetti e delle 
metodologie della ricerca, sia su quello delle rispettive 
competenze istituzionali degli enti associati al dottorato. Al 
corso partecipano infatti, per la prima volta in forma associata, 
due università (Roma Tre e Teramo) e tre istituzioni AFAM 
(Conservatorio Santa Cecilia, Accademia Nazionale di Danza di 
Roma, Accademia di Belle Arti di Roma), rappresentative di tre 
importanti aree dell'alta formazione artistico-musicale. Una 
delle caratteristiche specifiche del corso è dunque 
rappresentata dall’intersezione degli studi umanistici con gli 
ambiti delle tecnologie dell’audiovisivo e delle pratiche musicali 
e performative. A partire dai principali settori disciplinari di 
riferimento (L-ART/05 Discipline dello spettacolo, L-ART/06 
Cinema, fotografia e televisione, L-ART/07 Musicologia e storia 
della musica, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi), il corso rivolge particolare attenzione alle 
dimensioni storico-critiche, teorico-analitiche, tecnologiche e 
socio-culturali dei temi collegati agli ambiti dello spettacolo, in 
linea con gli scenari internazionali della ricerca accademica 
contemporanea e con un'apertura interdisciplinare ai tessuti 
complessi di tecniche e di saperi che contraddistinguono da un 



lato le produzioni artistiche e i relativi contesti mediali, dall'altro 
le rifrazioni fisiche e ambientali degli studi sul suono e sulle 
immagini. La multidisciplinarità e il carattere innovativo delle 
linee di ricerca permettono di superare i limiti della settorialità 
dei singoli ambiti, anche attraverso una innovazione culturale e 
tecnologica diretta a favorire la comprensione delle specificità e 
delle complessità del patrimonio culturale, con particolare 
riferimento al rapporto tra patrimonio materiale e patrimonio 
immateriale e alle relative pratiche di archiviazione e 
documentazione digitale. 

title: CULTURES, PRACTICES AND TECHNOLOGIES OF CINEMA, 
MEDIA, MUSIC, THEATER AND DANCE 

description: The PhD course focuses on the disciplines of cinema, media, 
music, theater and dance, in an innovative dialogue between 
the theories and practices of audiovisual and performing arts, 
both in terms of objects and methodologies. research, and on 
that of the respective competences of the institutions 
associated with the doctorate. In fact, for the first time in 
associated form, two universities (Roma Tre and Teramo) and 
three artistic institutions (Santa Cecilia Conservatory, National 
Dance Academy of Rome, Academy of Fine Arts of Rome) 
participate in the course, representing three important areas of 
the high artistic-musical education. One of the specific features 
of the course is therefore represented by the intersection of the 
humanities with the fields of audiovisual technologies and 
musical and performance practices. Starting from the main 
disciplinary sectors of reference (L-ART / 05 Performing arts, L-
ART / 06 Cinema, photography and television, L-ART / 07 
Musicology and history of music, SPS / 08 Sociology of cultural 
and communicative processes) , the course pays particular 
attention to the historical-critical, theoretical-analytical, 
technological and socio-cultural dimensions of the themes 
connected to the areas of performing and audiovisual arts, in 
line with the international scenarios of contemporary academic 
research and with an interdisciplinary opening to complex 
techniques of techniques and knowledge that distinguishes, on 
the one hand, artistic productions and the related media 
contexts, and on the other, the physical and environmental 
refractions of studies on sound and images. The 
multidisciplinarity and the innovative nature of the research 
lines make it possible to overcome the limits of the sectorial 
nature of the individual areas, also through cultural and 
technological innovation aimed at promoting understanding of 
the specificities and complexities of cultural heritage, with 



particular reference to the relationship between material 
heritage and intangible assets and related archiving and digital 
documentation practices. 

 
 
 
Procedure attivate procedures 

PROCEDURA STANDARD SI (OBBLIGATORIA) - standard 
procedure 

PROCEDURA RISERVATA PER 
STRANIERI standard procedure NO 

 
 
Tematiche definite per il dottorato 

- Patrimonio culturale (La storia attraverso il cinema documentario: 
Valorizzazione ed esplorazione del fondo Antonello Branca) 
Mentre le altre sette borse del dottorato sono dedicate agli ambiti 
caratterizzanti del corso (cinema, media, musica, teatro, danza), la presente 
tematica è specificamente associata a una borsa del DM 351 (PNRR). Essa 
riguarda il fondo del regista Antonello Branca (1935-2002), autore di numerosi 
documentari di grande interesse storico. Il fondo è custodito presso l’Archivio 
del Movimento Operaio e Democratico e conserva una documentazione 
ingente, prodotta tra il 1960 e il 2002 in Italia, negli Stati Uniti d'America e in 
Inghilterra, riguardante storia, emigrazione, movimenti sociali, tecnologia, pop 
art, guerra, scienza e fonti energetiche. La ricerca si baserà sulla valorizzazione 
del fondo, anche attraverso la ricostruzione del periodo trascorso da Branca 
negli Stati Uniti e al fine di rintracciare ulteriore materiale d’archivio, 
collaborazioni e consulenze storico-sociali di cui il regista si è avvalso nel suo 
lungo periodo di permanenza all’estero. 
- Cultural heritage (History through documentary cinema: Enhancement 
and exploration of the Antonello Branca fund) 
While the other seven PHD scholarships are dedicated to the main fields of the 
course (cinema, media, music, theater, dance), this topic is specifically 
associated with a scholarship of the DM 351 (PNRR). It concerns the fund of 
director Antonello Branca (1935-2002), author of numerous documentaries of 
great historical interest. The collection is kept in the Archive of the Labor and 
Democratic Movement and preserves extensive documentation, produced 
between 1960 and 2002 in Italy, the United States of America and England, 
concerning history, emigration, social movements, technology, pop art, war, 
science and energy sources. The research will be based on the enhancement 
of the collection, also through the reconstruction of the period spent by Branca 
in the United States and in order to trace further archival material, 



collaborations and historical-social consultancy that the director has used in his 
long period of stay abroad. 
Il	candidato	sceglierà	una	tematica	in	fase	di	presentazione	della	candidatura	on	line	
 
 
 
Procedura concorsuale 

Prova 
scritta 

La prova scritta consiste nella stesura di un testo critico, a partire 
da una traccia scelta dal candidato tra una rosa di otto tematiche 
individuate dalla commissione, con riferimento ai diversi ambiti 
disciplinari caratterizzanti del dottorato. Il tempo a disposizione 
per l'espletamento della prova è di tre ore.  
The written test consists in the drafting of a critical text, starting 
from a track chosen by the candidate from a shortlist of eight 
themes identified by the commission, with reference to the 
different disciplinary areas characterizing the doctorate. The time 
available for the completion of the test is three hours. 

Valutazione 
titoli 

La valutazione dei titoli tiene conto del curriculum e dei documenti 
presentati dai candidati secondo le indicazioni del bando, oltre che 
di un progetto di ricerca di max. 8.000 battute, coerente con gli 
ambiti disciplinari caratterizzanti del dottorato.  
The evaluation of qualifications takes into account the curriculum 
and the documents presented by the candidates according to the 
indications of the announcement, as well as a research project of 
max. 8,000 characters, consistent with the disciplinary areas that 
characterize the doctorate. 

Prova orale La prova orale consiste nella discussione dei titoli e del progetto di 
ricerca presentati dal candidato.  
The oral exam consists in the discussion of the qualifications and 
the research project presented by the candidate. 

 
 
Recapiti	e	ulteriori	informazioni	(validi	per	il	dottorato	e	per	tutti	gli	eventuali	
curricola)	 
 
Informazioni e recapiti 
https://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/ricerca/dottorato-di-
ricerca/ paola.vanzini@uniroma3.it 06-57338339 
   
Accademia di Belle Arti; Prof. Dalma Frascarelli  d.frascarelli@abaroma.it 
 
 



Curriculum studiorum 

• data e voto di laurea (obbligatorio)  
• elenco degli esami sostenuti per la laurea MAGISTRALE e relative 

votazioni (obbligatorio) 
 

• elenco degli esami sostenuti per la laurea TRIENNALE e relative votazioni  

• elenco cronologico di Borse di studio, Assegni di ricerca (et similia) 
percepiti 

 

• Diplomi/certificati di conoscenza lingue estere  

• Attestati di partecipazione a gruppi di ricerca  

• Attestati di partecipazione a stage  

• Altri riconoscimenti (p. es.: premiazione in concorsi, seconda laurea)  

 
 
Ulteriore documentazione richiesta ai candidati 

• progetto di ricerca Obbligatorio 
• elenco delle pubblicazioni Non obbligatorio 
• lettera di motivazione (a cura del candidato) Non obbligatorio 

 
 
Competenza linguistica richiesta ai candidati 

Il candidato dovrà obbligatoriamente conoscere le seguenti lingue: 
INGLESE 
 
 
Roma, 20 luglio 2022 
 
 


