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IBAM - Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali
ICVBC - Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali
IDAIC - Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato
ILC - Istituto di Linguistica Computazionale "Antonio Zampolli"
ILIESI - Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee
IRCRES - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile
IRISS - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo
IRPPS - Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali
IRSIG - Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari
ISEM - Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea
ISGI - Istituto di Studi Giuridici Internazionali
ISMA - Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico
ISPF - Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno
ISSIRFA - Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini"
ISSM - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo 
ISTC - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
ITABC - Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali
ITD - Istituto per le Tecnologie Didattiche
ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica
OVI - Istituto Opera del Vocabolario Italiano

DSU www.dsu.cnr.it

Coordinamento e partecipazione a grandi progetti di ricerca e altre iniziative

Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale e i suoi Istituti partecipano, anche con ruolo di coordinamento, a:

IPERION
(CH-Integrated Project For The European Research Infrastruc-
ture On Cultural Heritage, http://iperionchit.net) per la rea-
lizzazione di una infrastruttura cross-disciplinare europea per
le scienze e le tecnologie della conservazione.

DARIAH
(ERIC-Digital Research Infrastructure for the Arts and Hu-
manities European Research Infrastructure Consortium,
www.dariah.eu) per l’allestimento di una rete di strumenti,
informazioni, esperti e metodologie per la ricerca nel settore
Digital Humanities, con l’obiettivo di mettere a disposizione
della comunità testi, ricerche, best practices e standard me-
todologici e tecnici.

SM@RTINFRA
(SSHCH-Infrastrutture Integrate Intelligenti per l’ecosistema
dei Dati delle Scienze Sociali, Umane e del Patrimonio Cultu-
rale) iniziativa di ricerca che si propone di sviluppare un’in-
tegrazione delle infrastrutture di ricerca esistenti in ambito
SSHCH mediante una soluzione metodologica e tecnologica
di governance all’avanguardia.

MIGRAZIONI
Ampio progetto di carattere interdisciplinare che analizza i
fenomeni migratori dal punto di vista storico, filosofico, lin-
guistico, demografico, giuridico, economico ed educativo at-
traverso gruppi di ricerca differenti per entità, metodologie
di indagine e obiettivi ma con programmi di attività che pre-
vedono reciproci scambi e interrelazioni.
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Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale 

Istituti | 20 

Personale stabile e a tempo determinato | 705, di cui 435 fra ricercatori e tecnologi

Principali tematiche di ricerca

Le ricerche del Dipartimento abbracciano il complesso delle scienze umane e sociali e del patrimonio culturale
materiale e immateriale. Le macroaree disciplinari - patrimonio culturale, scienze umane, giurisprudenza, eco-
nomia, scienze sociali, ricerca cognitiva e linguistica - comprendono saperi molto diversi tra di loro, ma uniti
dalla comune esigenza di contribuire alla conoscenza, conservazione, valorizzazione e fruizione dell’identità e
del patrimonio culturale. La missione è promuovere la ricerca di base e applicata, la formazione dottorale e
post-dottorale e il trasferimento tecnologico. Dialogando con le scienze fisiche e naturali, il DSU promuove una
visione unitaria e non riduttiva del sapere, puntando sullo sviluppo di saperi critici.

Le principali aree di ricerca sono:

Scienze umane
Memoria collettiva su migrazioni e saperi
Storia del Mediterraneo antico e moderno
Modelli formativi
Storia intellettuale ed economica 
Conoscenza e storia della lingua

Scienze sociali
Sviluppo sostenibile delle società allineate a temi ambientali
Consolidamento della democrazia e della partecipazione ed effettività dei diritti
Analisi delle istituzioni europee, nazionali, regionali e locali
Cooperazione con paesi terzi
Analisi dei flussi migratori
Sicurezza delle comunicazioni
Libertà d’accesso a internet
Servizi dell’innovazione, della creatività nella società della conoscenza
Internalizzazione del diritto, coesione sociale e relativi modelli economici e di competitività
Politiche pubbliche e strategie territoriali

Patrimonio culturale
Recupero, archiviazione, rilievo e rappresentazione dei beni
Diagnostica, conservazione e restauro
Informatica dell’archeologia
Ricerca storica, dell’arte e archeologica

Brevetti | Il Dipartimento gestisce 36 brevetti di cui: 20 diritti d’autore, 10 software e 6 marchi.

Spin off | Il Dipartimento partecipa con i suoi Istituti a 3 spin off, di cui 2 nel settore delle ICT per le scienze
umane e sociali e 1 nel settore delle tecnologie didattiche

DSU

Principali servizi

Il DSU, nell’ambito dei Migration Studies, ha svi-
luppato specifiche competenze promuovendo dal
2008 un programma di ricerca interdisciplinare
sui fenomeni migratori, con studi in demografia,
diritto, economia, linguistica, storia, filosofia,
educazione.
nel 2014 è stato designato national Contact Point
dello European Migration network, rete europea
creata nel 2003 dalla Commissione Europea per conto
del Consiglio Europeo, il cui scopo è fornire informazioni
aggiornate, oggettive, affidabili e paragonabili sui temi re-
lativi alle migrazioni e all’asilo. 

Studi di fattibilità per lo sviluppo del territorio (distretti industriali e 
cluster) nelle sue varie implicazioni e articolazioni: ambiente, agroalimentare, arte e cultura.

Soluzioni tecnologiche orientate alla valorizzazione intelligente del patrimonio culturale, materiale e immateriale.

Ricerche nel settore delle digital library e dell’open e restricted access per offrire nuove forme di fruizione del patrimonio
digitale e nuovi modelli di editoria digitale.

Creazione e partecipazione alle infrastrutture di ricerca nazionali ed europee nei settori scienze umane, scienze sociali
e patrimonio culturale.

Attività editoriale 

Alcuni Istituti di ricerca del Dipartimento curano collane editoriali di particolare prestigio.
Tra queste: 

• Lessico Intellettuale Europeo, collana che raccoglie i volumi che l’l’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo
e Storia delle Idee pubblica dal 1969 (ed. Leo S. Olschki)

• Linguistica  Computazionale, rivista a cura dell’Istituto di Linguistica Computazionale 
• Bollettino del Centro Studi Vichiani (Edizioni di Storia e Letteratura) 
• Rapporti sullo stato del regionalismo in Italia a cura dell’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali 

e sulle Autonomie (ed. Il Sole 24 Ore)
• TD, Tecnologie Didattiche, rivista quadrimestrale di tecnologie didattiche 

a cura dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche
•Informatica e Diritto, rivista a cura dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica 

(ed. Scientifiche Italiane)
• TLIO, Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, a cura dell’Istituto Opera del Vocabolario Italiano, 

la maggiore banca dati riguardante la lingua italiana 
anteriore al 1375, disponibile online con accesso libero e gratuito sul sito web dell’Opera 
del Vocabolario Italiano: www.ovi.cnr.it 
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