
 
 

Istituto di storia e teoria dell’arte e dell’architettura (ISA) 

Due posizioni da assistenti-dottorande/i in Storia e 
teoria dell’arte e dell’architettura presso l’Istituto di 
storia e teoria dell’arte e dell’architettura (ISA), 
Accademia di Architettura (100%) 

L’Università della Svizzera italiana (USI) è una giovane e agile realtà in continuo 
sviluppo, lanciata verso nuove sfide nel segno dei suoi tre valori guida: qualità, 
apertura e responsabilità. Attiva in diverse aree di studio e di ricerca, l’USI offre ai 
suoi studenti una formazione da protagonisti, coinvolgente e interdisciplinare, e 
ai suoi ricercatori e collaboratori uno spazio privilegiato di autonomia e libertà 
d’iniziativa. 
 
L’Accademia di architettura è una delle cinque Facoltà dell’Università della Svizzera 
italiana (USI) e ha sede a Mendrisio. L’Accademia di architettura offre un percorso 
formativo e un modello didattico innovativo, interdisciplinare, umanista e generalista che 
ha permesso alla facoltà di affermarsi fino a rivestire un ruolo di primo piano nel 
panorama internazionale delle scuole di architettura.  
 
L’Istituto di storia e teoria dell’arte e dell’architettura (ISA), fondato nel 2011, si 
ispira per il proprio profilo a famose e affermate istituzioni simili, quali l’History Theory 
and Criticism of Architecture and Art (HTC) del MIT di Boston o l'Institut für Geschichte 
und Theorie der Architektur (gta) del Politecnico di Zurigo, ancora oggi operative con 
successo dopo decenni di attività. Le diverse discipline proposte dall’ISA – tra cui la 
storia dell’arte e dell’architettura, la filosofia, il pensiero politico, le arti visive e 
performative del  XX e XXI secolo per citarne solo alcune – intendono sviluppare e 
realizzare concetti e strumenti atti a potenziare la comprensione  dei contesti fisici, 
storici e sociali delle pratiche artistiche e architettoniche. Considerata la posizione 
geografica dell’Accademia, al crocevia tra Nord e Sud Europa, particolare attenzione 
viene presentata all’influenza del Mediterraneo sulle culture artistiche e architettoniche 
dell’Europa attraverso le epoche e, in misura crescente, nel resto del mondo.  L'Istituto 
promuove l'attività dei suoi giovani ricercatori sia tramite il proprio Dottorato interno e 
destinando i migliori risultati alla pubblicazione con la collana dell’Istituto, sia con la 
recente istituzione presso l’Accademia della Scuola dottorale dell’Accademia di 
architettura e l’affiliazione consolidata alla Scuola dottorale confederale in Civiltà italiana 
che, all'interno di un contesto allargato a diverse sedi universitarie svizzere e 
internazionali, coinvolge varie discipline, dalla storia dell'arte e dell'architettura alla 
letteratura, all'archeologia, alla storia della musica. 
 
L’Istituto di storia e teoria dell’arte e dell’architettura presso l’Accademia di 
architettura di Mendrisio mette a concorso due posizioni da Assistenti dottorande/i in 
Storia e teoria dell’arte e dell’architettura nell’ambito del Progetto: “Visibility Reclaimed. 
Experiencing Rome’s First Public Museums (1733-1870). An Analysis of Public 
Audiences in a Transnational Perspective” (Sussidio n. 100016_212922 del Fondo 
Nazionale Svizzero) diretto dalla Prof.ssa Carla Mazzarelli  
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con data di inizio attività:  1 febbraio 2023, o data da convenire, per una durata di 4 
anni. 
 
Il progetto di ricerca 
La ricerca muove da tre interrogativi di partenza: come veniva definito e percepito il 
museo pubblico alle sue origini, inteso come spazio architettonico in corso di definizione 
ma anche come luogo di incontro e di esperienza condivisa? Quali e quanti pubblici 
accedevano ai primi musei pubblici? Quali e quanti pubblici erano esclusi? Le domande 
di ricerca pongono al centro della riflessione storica e critica sul museo l’«embodied 
encounter» che invita ad andare oltre la dimensione visiva che lo spazio espositivo 
presuppone e a sondarne caratteristiche ed esiti, alla luce dell’esperienza materiale 
dello spazio museale e del collezionismo. Il museo in quanto “aperto” al pubblico 
richiede, necessariamente, un progressivo sistema di disciplinamento del pubblico 
stesso: dispositivi di distanziamento, divieti, percorsi di visita obbligati influenzeranno in 
modo determinante i modelli architettonici e di allestimento ed esposizione dell’arte nel 
corso del XVIII e XIX secolo, fino all’età contemporanea. Partendo dal presupposto che 
il dialogo tra musei e pubblico prende avvio a Roma con la fondazione del Museo 
Capitolino nel 1733 e prosegue con il rinnovo e l’ampliamento dei musei in età 
napoleonica e nel corso dell’Ottocento, la ricerca intende studiare l'evoluzione dei primi 
musei pubblici di Roma in relazione alle diverse provenienze geografiche e alle 
categorie (sociali, culturali, di genere) del pubblico internazionale e cosmopolita che vi 
accedeva. Roma va intesa quindi anche come un laboratorio per il costituirsi del lungo 
dialogo (non privo di conflitti) tra istituzioni culturali, musei e pubblico nel corso dell’età 
moderna. Questa prospettiva spinge a vedere le sue collezioni di antichità, le gallerie dei 
palazzi, le ville patrizie, i monumenti antichi e moderni come una rete dinamica di luoghi 
urbani, itinerari e circuiti di visita sulla mappa della città. Uno degli obiettivi principali 
posti dal progetto è quello di mettere a fuoco la coesistenza a Roma di diversi spazi 
culturali a cui i visitatori accedono con diverse modalità e gradi di libertà. Il progetto 
pone al centro della ricerca un corpus di fonti primarie, per lo più inedite, fra le quali le 
richieste e i permessi concessi per accedere ai musei, le richieste di copia, studio o 
rilievo dei monumenti antichi, nonché i libri dei visitatori. La ricerca verrà condotta 
secondo un metodo interdisciplinare che include oltre alla storia dell’architettura e 
dell’arte anche la storia delle istituzioni culturali, le scienze sociali, la storia della 
letteratura, l'antropologia e la cultura materiale, la storia dell'economia e dei consumi 
culturali. Il confronto con metodologie critiche che hanno sottolineato l'importanza della 
mobilità rispetto ai paradigmi "nazionali" e che hanno fornito una geografia artistica 
dinamica di Roma nel XVIII e XIX secolo si pone a fondamento delle riflessioni del 
progetto e si prestano a una prospettiva transnazionale e comparativa con altre 
geografie in Europa e nel mondo. Si considerano snodi rilevanti, per lo svolgimento del 
progetto, mirati studi di caso, oggetto dei due lavori dei dottorandi. Essi hanno lo scopo 
di approfondire le domande della ricerca in relazione a focus tematici e temporali 
individuati all’interno dell’esame di lungo periodo proposto dalla ricerca.  
 
Mansioni  
 
Ai due dottorandi/e si richiede di partecipare organicamente al progetto sviluppando con 
apporti originali e personali i rispettivi ambiti di studio, intorno ai quali graviteranno le 
due ricerche dottorali.  
I compiti nello specifico:  
• Elaborazione e compimento della propria tesi di dottorato entro i quattro anni del 
progetto  
• Redazione di contributi scientifici nell’arco quadriennale del progetto su argomenti 
affini alla tesi di dottorato  
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• Collaborazione all’organizzazione delle giornate di studio, dei convegni compresi nel 
progetto e delle attività previste del gruppo di ricerca  
• Cooperazione all’incremento scientifico e all’aggiornamento dei dati della Banca dati 
delle fonti primarie, uno degli outputs del Progetto 
• Partecipazione alle attività organizzate dall’Istituto di storia e teoria dell’arte e 
dell’architettura con particolare riferimento a quelle nell’ambito della formazione 
dottorale 
• Eventuale assistenza ai corsi della responsabile del Progetto 
 
Il posto di lavoro  
 
Le ricerche e il lavoro di équipe si svolgeranno prevalentemente presso la sede 
dell’Istituto di storia e teoria dell’arte e dell’architettura di Mendrisio, Accademia di 
architettura (Canton Ticino, Svizzera) con il coordinamento della Prof.ssa Carla 
Mazzarelli.  
 
Requisiti di partecipazione  
 
• Master / Laurea magistrale o titolo equivalente in Architettura e/o Storia 
dell’architettura, Storia dell’arte e/o Letteratura e arti visive. Sono privilegiati profili 
interdisciplinari 
• Ottima conoscenza parlata e scritta dell’italiano e più che buona conoscenza almeno 
della lingua inglese  
• Capacità di lavoro coordinato in équipe  
• È richiesta la disponibilità a viaggiare in altre parti della Svizzera e altrove a scopo di 
ricerca e collaborazione nell’ambito del progetto 
• Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza di almeno una terza lingua  
 
Saranno inoltre considerati come requisiti preferenziali nella selezione:  
• Esperienze nel campo della Museologia e/o della Museografia 
• Esperienze nel campo delle Digital Humanities e /o dimestichezza d’uso dei principali 
software di catalogazione (Excel/Access etc.)   
• Costituisce titolo preferenziale l’aver svolto la tesi di master su temi attinenti il progetto 
e/o la pubblicazione su riviste scientifiche di saggi o articoli su temi attinenti al progetto 
 
 
Ammissione al dottorato  
 
I dottorandi saranno iscritti al dottorato presso l’Accademia di architettura secondo le 
modalità previste e saranno affiliati all’Istituto di storia e teoria dell’arte e dell’architettura 
e inquadrati nell’ambito del Dottorato in Scienze Umane=Doctor of Philosophy in 
Scienze umane (Dr. phil).  
https://www.arc.usi.ch/it/studiare-architettura/dottorato 
 
Retribuzione  
 
Le due posizioni a tempo pieno sono finanziate per quattro anni dal Fondo Nazionale 
Svizzero secondo le norme definite al punto 12.1 delle seguenti disposizioni: 
https://www.snf.ch/api/media/en/7ZvqgC6VigvQWxzd/allg_doktorierende_e.p pdf 
 
Documentazione e scadenza  
Le candidature comprenderanno:  
• una lettera di motivazione  
• il proprio curriculum vitae 
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• il formulario debitamente compilato e con gli allegati richiesti 
https://www.arc.usi.ch/sites/arc.usi.ch/files/storage/attachments/usi-arc-
dottorato_form.pdf 
• il certificato di Master / Laurea magistrale con l'indicazione della tesi di Master / Laurea 
magistrale  
• Copia della tesi di Master (laurea magistrale) o di licenza e/o di eventuali ricerche, 
elaborati, pubblicazioni che testimonino la capacità di ricerca del candidato/a (pdf in 
formato elettronico)  
• Una lettera di presentazione da parte del relatore/relatrice della tesi di Master (laurea 
magistrale), o di altro studioso che voglia illustrare le referenze del/la candidato/a.  
 
La documentazione completa dovrà pervenire entro il 20 dicembre 2022 
esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo seguente e all'attenzione di 
carla.mazzarelli@usi.ch 
  
Le candidature verranno selezionate  e comunicate entro il 10 gennaio. I candidati 
selezionati saranno ammessi a un colloquio che si svolgerà entro fine gennaio.  
 
 
In quanto istituzione che promuove la diversità, l’USI incoraggia in particolare le 
candidature delle donne e di tutti gli individui dei gruppi sotto rappresentati 
 
 
Per specifiche richieste di informazioni, rivolgersi a:  
Prof.ssa Carla Mazzarelli  carla.mazzarelli@usi.ch 
 
 
Mendrisio, 11 Novembre 2022 


