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POLITICHE URBANE E TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ STORICA A BOLOGNA Chiesa e città 
1955-1968 
 
Obiettivo dell'assegno di ricerca è:  
 
Nell’ambito della ricerca PNRR (Change – Spoke 7) La città storica come modello di sviluppo urbano 
sostenibile, l’assegno intende indagare un episodio centrale nella storia della città di Bologna ed 
esemplare nell’ambito della architettura italiana e internazionale del Secondo Novecento. 
 
Piano di lavoro 
 
La ricerca si svolgerà prevalentemente nell’ambito degli archivi bolognesi che contengono 
documentazione relativa al tema. Tale ricerca sarà accompagnata da una indagine bibliografica 
anche di natura comparativa con casi correlati non italiani.  
Si provvederà a raccogliere documentazione, digitalizzarla, integrarla con i materiali di altre ricerche 
in corso sulle politiche urbane e la trasformazione della città storica nella Bologna del Secondo 
Novecento ricompresene nel programma CHANGE Spoke 7 Unità dell’Università di Bologna.  
L’elaborazione scientifica avverrà nell’ambito di un convegno internazionale sul tema Riforma della 
chiesa e città nel Secondo Dopoguerra e contribuirà alla elaborazione di un numero della rivista 
dipartimentale Histories of Postwar Architecture.  
 
 
Il finanziamento dell’assegno graverà sui fondi (disponibili)  
 
PNRR (Change – Spoke 7) 
 
Al fine di chiudere la richiesta “on line” nell’apposito sito del portale di Ateneo si inviano le seguenti 
specifiche: 
 
-  composizione della commissione (indicare 3 componenti+ un membro supplente) 
 
Giovanni Leoni 
Matteo Cassani Simonetti 
Danila Longo  
 
Membro supplente:  
Andrea Borsari 
 
- data scadenza bando: 3 aprile 
- data valutazione titoli: 4 aprile 
 

 - lingua straniera: inglese 
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- laurea magistrale specifica: architettura Laura Magistrale LM4 in Architettura o Ingegneria Edile e 

Architettura 

- dottorato: Storia dell’Architettura (ICAR 18) 

- sede prevalente attività: Bologna 

- requisiti di ammissione: esperienza di ricerca storica e archivistica nell’ambito della architettura del 

Secondo Novecento 

 

 - durata assegno: un anno 

 


