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Laureata in Filosofia presso
l’Università degli Studi di
Salerno, Rosanna Apicella è
borsista di ricerca del
progetto PAUN. Ha svolto
attività di tutorato e di
orientamento in ingresso e in
itinere attraverso i canali
social del Dipartimento di
Scienze del Patrimonio
Culturale (UniSa). 
Nel 2020 ha svolto uno stage

presso "Duna di Sale",

analizzando i canali social

relativi al festival "Salerno
Letteratura" e elaborando un
progetto per la gestione del
canale Instagram del "Salerno
Letteratura Festival". Nello
stesso anno si è occupata
della gestione, creazione
contenuti e pubblicazione
organica sui profili social della

XXV edizione del "Linea
d’Ombra Festival", nel ruolo di
social media manager. È
attualmente iscritta al CdL
Magistrale in Filosofia ed è
membro della redazione social

del DiSPaC.
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Laureata in Filosofia presso
l’Università degli Studi di
Salerno, Antonella Citro è
borsista di ricerca del
progetto PAUN. Ha svolto
attività di tutorato e di
orientamento in ingresso e in
itinere attraverso i canali social

del Dipartimento di Scienze del
Patrimonio Culturale (UniSa). 
Nel 2020 ha svolto uno stage

presso "Duna di Sale", il cui
oggetto è stata l’analisi dei
canali social relativi al festival
"Salerno Letteratura" e alla
elaborazione di un progetto
per la gestione del canale
Instagram di "Salerno
Letteratura Festival". Nello
stesso anno, nel ruolo di social

media manager, si è occupata
della gestione, content creation

e pubblicazione organica sui
profili social di "Linea d’Ombra
Festival" in merito alla sua XXV
edizione. È attualmente
membro della redazione social

del DiSPaC ed è iscritta al CdL
Magistrale in Filosofia.
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Laureata in Filosofia presso
l’Università degli Studi di
Salerno, Roberta Olivieri è
borsista di ricerca del
progetto PAUN. Ha svolto
attività di tutorato ordinario
per gli studenti del CdL
Triennale in Filosofia e attività
didattico-integrative,

propedeutiche e di recupero
in favore di studenti
diversamente abili/DSA
iscritti al Dipartimento di
Scienze del Patrimonio
Culturale (UniSa). Dal 2020 si
occupa di promozione digitale
di attività culturali: ha
lavorato come social media

manager per il "Salerno
Letteratura Festival", "Linea
d'Ombra Festival" e per il
portale della cultura del
Comune di Salerno. È
attualmente membro della
redazione social del DiSPaC,

con il ruolo di content creator,  

digital strategist ed editor. È
iscritta al iscritta al CdL
Magistrale in Filosofia.



La borsa di ricerca “Tecniche e metodologie
per la valorizzazione in ambito social di
contenuti relativi a beni culturali e alle
strutture che li ospitano” (responsabile
scientifico prof. Massimo De Santo) ha avuto
come obiettivo principale l’ideazione e lo
sviluppo di una strategia di comunicazione
digitale per il progetto PAUN. 
Dopo una prima fase analitica, la ricerca è
stata volta ad uno studio approfondito di
tutte le componenti progettuali (OR, team di
ricerca e partner), al fine di ideare contenuti
che ne mettessero in risalto le peculiarità e
che restituissero l’idea della rete complessa e
organizzata che è PAUN.

Lo studio preliminare ha permesso di scegliere
le piattaforme social più adatte al progetto e
si è concretizzato nella creazione dei profili
Facebook, Instagram e YouTube. 
 

ABSTRACT  PROGETTO CONTRIBUTO AL PROGETTO PAUN

Il progetto PAUN si propone di garantire la
conservazione, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale, storico-artistico e
paesaggistico di Piazza Municipio, attraverso
la realizzazione di un contesto integrato.

Inoltre, PAUN intende promuovere l’uso
pubblico del Parco Archeologico Urbano di
Napoli, sviluppandone un tipo di fruizione
sostenibile, formativa ed informativa.

Proprio in quest’ottica si colloca la borsa di
ricerca inerente alle attività di disseminazione
proposte dall’OR 6 diretto dal prof. Massimo
De Santo. L’Obiettivo Realizzativo offre,

infatti, un supporto trasversale al progetto,

promuovendo azioni di comunicazione e di
diffusione della ricerca e dei risultati
conseguiti dagli OR, così da garantirne
visibilità su larga scala.

Le attività della borsa hanno previsto, quindi,
la collaborazione con l’azienda Webgenesys,

partner di PAUN, per il popolamento e per la
creazione di contenuti destinati al portale
web www.paun.databenc.it.

 

https://www.facebook.com/paun.databenc
https://instagram.com/paun.databenc?igshid=v7xwjxrb06a2
https://www.youtube.com/channel/UCdfU85PxPOim8y14-sExj_w
http://www.paun.databenc.it/

