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Il percorso formativo e scientifico annuale dei dottorati di “Storia dell’Arte” e “Strumenti e Metodi 
per la Storia dell’Arte”, oltre a quello unificato di "Storia dell'Arte" (dal 2011) ha previsto attività 
didattica svolta presso la sede del dottorato, attività di formazione esterna e verifiche periodiche 
sulla progressione e lo stato delle ricerche dei dottorandi. 
L’attività didattica del corso si è concentrata nel periodo febbraio-giugno 2013 e si è articolata in 
circa 16 settimane di incontri. Il ciclo di conferenze e seminari è stato organizzato per favorire sia 
l’apprendimento e approfondimento di strumenti e metodologie per la ricerca in campo storico-
artistico, sia l’ampliamento delle conoscenze riguardanti gli ambiti e le tematiche del dottorato. 
Nell’anno accademico 2012/2013, i corsi di dottorato di “Storia dell’Arte” e “Strumenti e Metodi 
per la Storia dell’Arte” hanno organizzato cicli di conferenze, che si sono svolte nei mesi di 
gennaio-maggio e settembre-ottobre 2013 presso il Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo, la 
sede delle Ex Vetrerie Sciarra, l’Accademia Nazionale di San Luca, la Casa di Goethe, il Museo 
Nazionale Romano, i Musei Capitolini, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, la Soprintendenza 
BBSSAA e Polo Museale di Roma, oltre alle sedi espositive delle mostre oggetto di sopralluogo, 
per un totale di circa 150 ore complessive. Le tematiche affrontate hanno spaziato tra argomenti di 
tutti i settori disciplinari previsti dal corso, dal Medioevo e da Bisanzio al Rinascimento e al 
Barocco, sino alla contemporaneità, grazie al coinvolgimento di studiosi ed esperti di chiara fama 
provenienti da università e istituzioni italiane e straniere. La costante frequenza da parte dei 
dottorandi si è avvantaggiata anche del confronto con docenti e allievi della scuola di 
Specializzazione in Beni Storico-Artistici e con studiosi afferenti alla Scuola Dottorale in Scienze 
dell’Interpretazione e della Produzione Culturale della Sapienza. 
A integrazione dell’attività didattica tutti i dottorandi sono stati invitati a partecipare a convegni, 
incontri e presentazioni di libri, tempestivamente segnalati dai coordinatori e dai docenti del 
collegio afferenti ai diversi curricula. Complementare a queste iniziative è stato anche il programma 
annuale di incontri promosso - in prospettiva interdisciplinare e internazionale – dalla Scuola 
Dottorale, di cui fa parte il Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte. Ad esso i dottorandi del 
curriculum hanno affiancato corsi di lezioni nell’ambito del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per 
la Storia dell’Arte, organizzato dai dipartimenti di Storia dell’Arte e Spettacolo e Scienze 
dell’Antichità della Sapienza nell’anno accademico 2012-2013.  
 
A partire dal mese di maggio 2013 si sono svolte le annuali verifiche per monitorare l’avanzamento 
delle ricerche dei dottorandi. Tali incontri sono stati un momento indispensabile per valutare la 
correttezza degli strumenti metodologici impiegati e l’andamento generale della lavoro. 
Gli allievi hanno presentato in aula, con ausilio di Powerpoint, i risultati più importanti del loro 
programma, alla presenza dei membri del Collegio, dei rispettivi tutor e di tutti i dottorandi. Tali 
attività, fondamentali nel processo formativo, si sono avvantaggiate anche del costante confronto e 
della discussione tra docenti e allievi. 
I dottorandi hanno infine lavorato alla progettazione di due giornate di studio autogestite, finalizzate 
alla presentazione di alcuni aspetti delle loro ricerche in corso, che si terranno nel mese di marzo 



2014. In quest’ambito rientra anche il seminario internazionale del RAHN (Rome Art History 
Network) previsto per il mese di aprile 2014 nella sede del Reale Istituto Neerlandese a Roma, e al 
quale parteciperanno alcuni dottorandi della Sapienza. 
Il programma del corso ha contemplato inoltre periodi di studio dei dottorandi in Italia e all’estero, 
per i quali si rimanda alle singole relazioni. Gli allievi hanno potuto così svolgere esperienze presso 
istituzioni di prestigio come la Fondazione Federico Zeri dell’Università di Bologna, la Fondazione 
Cini e la Biennale di Venezia, il Kunsthistorisches Institut in Florenz, il British Museum, il 
Warburg Institute di Londra, l’Università di Mosca, la Galleria Faica di Bratislava sede slovacca di 
AICA - The International Association of Art Critics, l’Università di Ioannina, l’Università di 
Friburgo, l’Università di Belgrado, il Centro di Studi Bizantini di Salonicco, il Collège de France di 
Parigi, Archives de l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) di Parigi, l’Archivio 
dell’Accademia Carrara di Bergamo, la Fondazione degli Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, 
il Courtald Institute di Londra, il Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi di Firenze, il 
Kupferstichkabinett - Staatliche Museen di Berlino, la Albertina di Vienna, l’Archivio Segreto 
Vaticano, il Gabinetto Vieusseux di Firenze, il Centre de Documentation du Musée d’Orsay di 
Parigi, l’Archivio storico delle arti contemporanee - Fondazione La Biennale di Venezia, l’Archivio 
storico e Biblioteca del Progetto - Triennale di Milano, l’Archivio della Quadriennale di Roma, 
l’Archivio del Museo d’Arte Moderna di Bologna, la Joyce F. Menschel Photography Library & 
Study Room for Photographs di New York, l’Università di Pechino, il Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte di Monaco, The Marchutz School di Aix-en-Provence, il National Research Centre 
of Overseas Sinology di Pechino, l’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina” 
di Palermo, la Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna, la Graphische Sammlung di Monaco, 
l’Archivio Nazionale di Pechino, il Bayerisches Hauptstaatsarchiv di Monaco, il Museo di 
Anatomia Umana “Luigi Rolando” di Torino, il Germanisches Nationalmuseum, Historisches 
Archiv di Norimberga.  
  
IMPORTANTE - In data 24 maggio 2011 i Dottorati di Ricerca in "Storia dell'Arte" e "Strumenti e 
Metodi per la Storia dell'Arte" sono stati accorpati nel nuovo Dottorato di Ricerca unico 
denominato "Storia dell'Arte" (a partire dal XXVII ciclo) su delibera unanime dei due collegi dei 
docenti 
 



Coordinatore del Dottorato: Antonio Iacobini
Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede Ex Vetrerie Sciarra, Via dei Volsci 122  
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SINGOLARITÀ

Ciclo di Conferenze A.A. 2012-2013

Mercoledì 17 aprile 2013  h 9.30
Gianni Carlo SCIOLLA (UNIVERSITÀ DI TORINO) 
La Scuola di Vienna e le nuove frontiere per la storia dell'arte
GIOVANNI AGOSTI, JACOPO STOPPA (UNIVERSITÀ DI MILANO) 
Mostre e musei. Il caso di “Bramantino a Milano”

Giovedì 23 maggio 2013  h 9.30
Antonio PAOLUCCI (MUSEI VATICANI) 
La stanza di Eliodoro di Raffaello dopo i restauri 
Carolyn CHRISTOV-BAKARGIEV (DOCUMENTA UND MUSEUM FRIDERICIANUM, KASSEL)  
La danza è stata molto frenetica: temporalità, coreografia e rotazione della sede di 
dOCUMENTA (13) a Kassel, Kabul, Cairo-Alessandria e Banff

Mercoledì 8 maggio 2013  h 9.30
Gaetano CURZI (UNIVERSITÀ “GABRIELE D’ANNUNZIO”, CHIETI-PESCARA)
Il medioevo di una tomba etrusca. Graffiti templari a Tarquinia
Emanuela DE CECCO (LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO - FREIE UNIVERSITÄT BOZEN) 
Le mostre temporanee nei musei: presentazione e rappresentazione della (propria) Storia. 
Note su tre casi di attualitàin collaborazione con

Scuola di Specializzazione in Beni Storici-Artistici, Sapienza

Giovedì 21 febbraio 2013  h 9.30
Alessandra RICCI (KOÇ UNIVERSITY, ISTANBUL) 
Il palinsesto urbano della Costantinopoli bizantina: dalla riscoperta alla ricerca scientifica
Massimiliano ROSSI (UNIVERSITÀ DEL SALENTO) 
Lo spazio dell'encomio mediceo tra epica e collezionismo, da Francesco I al cardinal Carlo

Giovedì 14 marzo 2013  h 9.30
Josefina PLANAS BADENAS (UNIVERSITAT DE LLEIDA) 
Il cavallo astrologico: lo zodiaco e gli astri in un trattato di veterinaria della Corona d’Aragona
Francesco TEDESCHI (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, MILANO) 
Applicazioni del pensiero geografico ad alcuni sviluppi dell'arte contemporanea

Giovedì 4 aprile 2013  h 9.30
Lucia TOMASI TONGIORGI (UNIVERSITÀ DI PISA) 
Giuseppe Arcimboldo. Arte, Natura, Artificio.
Andrea PINOTTI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
Monumento e contromonumento: i paradossi dell'immagine memoriale
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