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NOME BANDO Support of Projects 

ENTE FINANZIATORE  Fritz Thyssen Stiftung (Köln, DE)  

DATA SCADENZA 15 febbraio 2018  

OGGETTO Progetti nell’ambito delle Humanities e Social Sciences, nelle seguenti aree: 
1. STORIA, LINGUAGGIO E CULTURA  
 filosofia (storia della filosofia, teorie della conoscenza e degli oggetti, 

argomentazione morale, estetica, etica applicate, linguaggio, 
consapevolezza, intelletto, legge, stato, politica) 

 teologia e studi religiosi  
 studi storici (storia politica, intellettuale, economica, sociale, culturale, storia 

dell’esperienza e delle memorie, storia dei media) 
 antichità classica, archeologia (area mediterranea, cultura greca e italiana, 

mondo delle immagini), filologia classica  
 arti (storia dell’arte, musicologia, teatro, media studies) 
 linguistica e studi letterari (lingua e testo, aspetti storici e teorici) 

2. IMAGE E IMAGERY (imagine come modello iconico di conoscenza: arte, storia, storia 
culturale, storia dell’arte, filosofia, antropologia, psicologia, storia della scienza, 
media studies) 
3. STATO, ECONOMIA E SOCIETÀ  
 economia (globalizzazione, mercato del lavoro, cambiamento demografico, 

cicli economici, economia politica, storia economica) 
 giurisprudenza (analisi funzionali in prospettiva comparative sul diritto 

europeo e nazionale in collaborazione, ad esempio, con filosofia del diritto e 
sociologia) 

 scienza politica (futuro dello stato democratico, anche affrontato dal punto 
di vista della filosofia politica) 

 sociologia (transizione dalla società industrial alla società della conoscenza: 
mondo del lavoro, strutture famigliari, cambiamenti di mentalità,  modelli di 
vita, forme di guadagno, attività del tempo libero, relazioni tra i sessi e le 
generazioni, nuovi modi di insegnare e apprendere) 

 etnnologia (contesti locali, interdipendenze tra società e culture). 
DURATA Max 3 anni.  

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Ricercatori, Professori associati e ordinari. 

FINANZIAMENTO Congruo alle attività previste. 

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/types-of-support/support-of-
projects/?L=1 
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