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numero di 

borse  importo per borsa

competenza  rishiesta per il 

profilo 

2

Implementazione di strategie integrate e multilivello della 

diffusione dei risultati del progetto, in particolare attraverso la 

predisposizione e l’implementazione di strumenti e materiali per la 

disseminazione audiovisiva dei risultati. 1 1.800

 esperienza almeno triennale nel 

campo della produzione 

audovisiva. 1.800

3

Implementazione di strategie integrate e multilivello della 

diffusione dei risultati del progetto, in particolare attraverso la 

predisposizione e l’implementazione di strumenti e materiali per la 

disseminazione audiovisiva dei risultati 1 1.200

esperienza nel campo della 

produzione audiovisiva. 1.200

4

Implementazione di strategie integrate e multilivello della 

diffusione dei risultati del progetto, in particolare attraverso la 

predisposizione e l’implementazione di strumenti e materiali per la 

lettura del territorio campano e la ricostruzione di una possibile 

immagine che ne restituisca la complessità e l’unitarietà. 1 1.200

esperienza nel campo della storia 

e della cultura della Campania 1.200
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Implementazione di strategie integrate e multilivello della 

diffusione dei risultati del progetto attraverso la creazione di un 

format radiofonico. 2

esperienza nel campo del 

Radiofonia.



5

Implementazione di strategie integrate e multilivello della 

diffusione dei risultati del progetto, in particolare attraverso la 

predisposizione e l’implementazione di strumenti e materiali per la 

ricostruzione della storia delle aree interne della Campania e dei 

relativi immaginari connessi ai beni immateriali 2 1.300

esperienza nel campo della storia 

delle aree interne della Campania. 2.600

6

Implementazione di strategie integrate e multilivello della

diffusione dei risultati del progetto, in particolare attraverso

la predisposizione e l’implementazione di strumenti e

materiali per la ricostruzione della storia delle zone costiere

della Campania e relativi immaginari connessi ai beni

immateriali. 1 1.300

esperienza nel campo della storia 

delle aree costiere della 

Campania. 1.300

7

Implementazione di strategie integrate e multilivello della 

diffusione dei risultati del progetto, in particolare attraverso la 

predisposizione e l’implementazione di strumenti e materiali per la 

ricostruzione della storia dei nuovi confini metropolitani interni alla 

Regione e relativi rischi e opportunità di una nuova 

istituzionalizzazione dello spazio urbano. 1 1.300

esperienza nel campo della storia 

delle aree metropolitane della 

Campania. 1.300

9 13.000


