
PROGETTO DI RICERCA E PIANO DI ATTIVITÀ

Progetto di ricerca

La presente ricerca è volta a individuare le modalità più opportune ed efficaci di 

selezione, categorizzazione, gerarchizzazione e presentazione in ambiente digitale dei 

dati provenienti da una ricerca più ampia e articolata, nella fattispecie quella svolta nella 

cornice del progetto ERC Shivadharma, dal quale la presente ricerca è parzialmente 

finanziata. Il principale obiettivo del progetto ERC Shivadharma è quello di studiare la 

diffusione nel subcontinente indiano del corpus testuale denominato Shivadharma, che fu 

composto a partire dal VI-VII secolo e che ha svolto un ruolo determinante nella 

diffusione dello shivaismo in India e nel Sud-est asiatico. In particolare, il progetto 

Shivadharma intende investigare le dinamiche di trasmissione del corpus in cinque 

diverse macroregioni del subcontinente indiano, gli adattamenti che tale corpus ha subito 

a livello locale e l’influenza che ha esercitato sulla formazione delle identità religiose 

regionali. La ricerca si avvarrà di fonti di diversa natura (manoscritte, epigrafiche, 

iconografiche ecc.), le quali, a loro volta, verranno registrate, conservate ed elaborate in 

diversi formati digitali: immagini, file di testo, file xml, file audio-visivi ecc.

Nel progetto Shivadharma, grande importanza è stata attribuita all’accessibilità dei dati 

raccolti ed elaborati dai ricercatori, come pure alla flessibilità e all’efficacia delle 

modalità della loro fruizione in ambiente digitale. Il raggiungimento di tale obiettivo 

dipenderà in larga parte dal disegno e dalla realizzazione del database nel quale i dati 

verrano collocati – database che verrà progettato e realizzato dai collaboratori al progetto 

Shivadharma afferenti al Dipartimento FICLIT dell’Università di Bologna. Il candidato 

selezionato per svolgere la presente ricerca rivestirà un ruolo cruciale per la buona 

riuscita del database e del suo popolamento. Egli, infatti, in virtù delle proprie 

competenze indologiche e, in secondo luogo, informatiche, si farà carico di recepire le 

esigenze del versante indologico-umanistico del progetto, eventualmente riesaminandole 

e modificandole al fine di renderle compatibili con le possibilità offerte dall’ambiente 

digitale. Successivamente, egli presenterà tali istanze ai ricercatori incaricati della 

realizzazione del database, se necessario ridiscutendole e ridefindole con loro, 

contribuendo così fattivamente alla progettazione e alla costruzione del database del 

progetto Shivadharma.



Piano di attività

Nel corso dei dodici mesi, il candidato selezionato collaborerà alla progettazione 

dell’architettura e alla definizione delle performance del database del progetto ERC 

Shivadharma. Grazie al possesso di competenze indologiche e, in secondo luogo, 

informatiche, egli raccorderà i ricercatori di ambito umanistico con quelli di ambito 

informatico incaricati della realizzazione del database e contribuirà alla progettazione del 

database anche avanzando proposte proprie. Si occuperà, inoltre, del monitoraggio dei 

risultati ottenuti e del controllo dell’effettiva corrispondenza fra quanto realizzato con le 

esigenze e gli obiettivi indologici del progetto. In via complementare, e previo consenso 

del tutor, egli potrà svolgere una propria ricerca di carattere indologico, purché inerente 

alle finalità del progetto Shivadharma.

I risultati della presente ricerca potranno trovare collocazione editoriale in una delle 

pubblicazioni previste dal progetto Shivadharma, che provvederà anche alla copertura 

delle relative spese. 


