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Il sottoscritto prof. Marco Pretelli chiede l’attivazione di 1 borsa di studio sul tema: 
CapsulART - Migliorare la Conservazione e la Salute nei Siti Artistici e Culturali Durante Gli 
Eventi Pandemici (FISR CoVid 2020 - CUP J35F21001370001) 
 
 Obiettivo della borsa di ricerca è il supporto alle attività relative al progetto CapsulART (FISR 
CoVid 2020), che si propone di coniugare aspetti all’apparenza distanti, unendo il controllo dei 
visitatori per contrastare la diffusione del contagio alla riorganizzazione dei processi di ammissione 
agli istituti e ai luoghi culturali, allo scopo comune di accogliere parimenti le istanze legate alla 
salute delle persone alle istanze conservative delle opere d’arte contenute. Il progetto Attraverso 
CapsulART- Migliorare La Conservazione E La Salute Nei Siti Artistici E Culturali Durante Gli 
Eventi Pandemici intende valutare l’efficacia dell’applicazione di una piattaforma multifunzione per 
il controllo degli ingressi che si configura materialmente come una “capsula” di accesso che non 
solo rileva la temperatura della persona, ma purifica gli inquinanti che la persona porta con sé, 
abbattendo la carica batterica. La borsa è specifica per il supporto alla fase di monitoraggio e alla 
progettazione della “capsula” di accesso, tra le sfide del progetto quello di trovare soluzioni alla 
gestione della riorganizzazione delle attività e dei processi in pandemia, sviluppando soluzioni 
relative alla fase del suo superamento in condizioni di sicurezza, insieme alla prevenzione del 
rischio conservativo, sviluppando soluzioni volte a contrastare e contenere gli effetti di eventuali 
future pandemie. 
 
 

Il finanziamento della borsa graverà sui fondi disponibili: 
100% FISR CoVid (responsabile prof. Marco Pretelli) 
 
-  composizione della commissione (indicare 3 componenti+ un membro supplente) 
Prof. Marco Pretelli 
Dott.ssa Alessia Zampini 
Dott.ssa Leila Signorelli 
Supplente: Prof. Andrea Ugolini  
 
 
- data scadenza bando: 15 ottobre 
 
 
- data affissione albo degli ammessi: 18 ottobre 
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- data e ora valutazione titoli e colloquio: 19 ottobre ore 17:30 valutazione titoli – 20 ottobre ore 

10:00 colloquio orale 

  

 - lingua straniera: Inglese 

  

- laurea magistrale specifica: Laurea in Architettura 

 

-sede prevalente attività: Bologna 

 

- requisiti di ammissione:  

Dottorato o Scuola di Specializzazione in ICAR/19 Restauro 

Conoscenza Lingua Italiana Livello C1 

 
 - durata borsa: 6 mesi a partire dal 1° novembre 

 
 

 
Bologna,  21/09/2021 
 


