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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 30 novembre 2020, n. G14342
Accordo di programma quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche" (APQ6) – Stralcio
"Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove
tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali". Intervento TE1 – Invito al Centro di Eccellenza a
presentare progetti per la seconda fase – Progetti per il Capitale Umano. Approvazione esiti della selezione
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OGGETTO: Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti
Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi
interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle
attività culturali”. Intervento TE1 – Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la
seconda fase – Progetti per il Capitale Umano. Approvazione esiti della selezione.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
RICERCA E LAVORO
Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. riguardante la disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 – “Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016 n. 281 con al quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 5 aprile 2017 con la quale è stato
approvato il Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento
tecnologico 2017-2019 di cui all’art.10 della Legge Regionale 4 agosto 2008, n.13 (Promozione
della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e
s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 luglio 2020 n. DEC36 che, ai sensi
dell’articolo 12 della Legge Regionale 4 agosto 2008 n.13, ha approvato il Piano annuale per la
ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2020;
VISTO il III Accordo integrativo all'Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Reti Telematiche – Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6)
Stralcio “Costituzione di un Distretto per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività
culturali” (DTC), sottoscritto in data 28 novembre 2007, tra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Regione Lazio;
VISTO il IV Accordo integrativo all’Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Reti Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici e dei
nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle
attività culturali”(DTC), sottoscritto in data 20 dicembre 2013, tra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca, il Ministro per la Coesione Territoriale – Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione Economica, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e la Regione
Lazio;
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CONSIDERATO che tale IV Accordo ha come finalità l'attivazione degli interventi programmatici
raffigurati nello Schema l del medesimo accordo e già previsti nel precedente III Accordo
Integrativo - Stralcio "Costituzione di un distretto tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai
beni e alle attività culturali" e l'inserimento di nuovi interventi nell'ambito del suddetto DTC;
VISTA la determinazione dirigenziale del 20 giugno 2017, n. G08622 con la quale è stato
approvato, nell’ambito del IV Accordo suindicato, l’Avviso pubblico “Intervento 1 - Centro di
Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso su
Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità” e relativi
allegati;
CONSIDERATO che la procedura prevista dall’Avviso consta di due fasi: la prima destinata a
selezionare il miglior Piano di Avviamento del Centro di Eccellenza, il nucleo dei Partner Fondatori
ed a sovvenzionare, con una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00, le prime attività di
avviamento del Centro ed una seconda, con una dotazione finanziaria di euro 4.500.000,00, dedicata
a rafforzare ed eventualmente a correggere e migliorare il Piano di Avviamento e sarà disciplinata
nel dettaglio da apposita call;
VISTA la determinazione dirigenziale del 30 maggio 2018, n. G06970 con la quale sono stati
approvati gli esiti della procedura valutazione esperita per il predetto Avviso;
CONSIDERATO che la medesima determinazione n. G06970/2018 ha individuato il Centro di
Eccellenza destinatario dell’intervento 1 del DTC, il suo Piano di Avviamento, finanziandone
alcune attività di prima fase, i suoi Partner Fondatori e le loro Unità di Ricerca che fanno parte del
Centro di Eccellenza;
VISTA la determinazione dirigenziale del 21 gennaio 2020, n.G00471 con la quale è stato
approvato l’“Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase” dell’Avviso
“Intervento 1 - Centro di Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di
Innovazione Regionale Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di
artigianato artistico di qualità”, dedicata ai Progetti per il Capitale Umano ed ai Progetti di Ricerca,
da presentarsi con un maggior grado di dettaglio rispetto quanto delineato nel Piano originario, così
come disciplinato dall’art.4, comma 4, dell’Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del 25 febbraio 2020, n. G01903 con la quale è stata disposta
la proroga dei termini per la presentazione sia dei progetti per il capitale umano sia dei progetti RSI
a valere sull’Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase succitato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2020, n.124 recante “Moratoria
regionale straordinaria 2020 per gli strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla Regione
Lazio. Sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti per la concessione di sovvenzioni
regionali”;
CONSIDERATA la procedura di valutazione disciplinata dall’art.7 dell’Invito di seconda fase che,
richiamando quanto previsto dall’art.9 dell’Avviso, prevede una fase di istruttoria di ammissibilità
formale dei Progetti per il Capitale Umano e dei Progetti di Ricerca presentati ed una successiva
fase di valutazione tecnico-scientifica effettuata da un Nucleo di Valutazione istituito ai sensi
dell’articolo 13 della LR 13/2008 e disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 624
del 25 ottobre 2016 e 756 del 28 novembre 2017;
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VISTA la determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2016, n. G15578 “Approvazione Schema di
convenzione con Lazio Innova Spa in qualità di soggetto responsabile degli interventi di cui
all'Accordo di programma quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche" (APQ6) –
Stralcio "Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto
Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali". Impegno di spesa a
favore di Lazio Innova Spa di euro 3.000.000,00 a valere sul capitolo C12155 – Annualità 2016.
Prenotazione di impegno di spesa a favore di Lazio Innova Spa di euro 15.000.000,00 - Annualità
2017 ed euro 3.000.000,00 – Annualità 2018 a valere sul capitolo C12155. Prenotazione di impegno
di spesa a favore di Lazio Innova Spa di euro 6.000.000,00 – Annualità 2017, euro 10.000.000,00 –
Annualità 2018 e euro 4.700.000,00 – Annualità 2019 a valere sul capitolo C12541”;
CONSIDERATO che con la sopra richiamata determinazione n. G15578/2016 è stato individuato
tra i compiti di Lazio Innova quello di fornire supporto all’attuazione dell’Intervento relativo al
Centro di Eccellenza, ivi compresa l’attività di ricezione delle domande, istruttoria, formale e di
merito delle stesse, con predisposizione dei documenti per la valutazione finale da parte degli
organismi competenti ed i successivi atti amministrativi regionali;
CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito dall’Invito di seconda fase, sono state esperite da
parte degli uffici di Lazio Innova, le operazioni di verifica dell’ammissibilità in base alle
prescrizioni previste nel medesimo;
VISTI i Decreti direttoriali nn. G15443 del 15 novembre 2017, G17381 del 14 dicembre 2017 e
G00476 del 17 gennaio 2018 con i quali sono stati nominati gli esperti componenti il Nucleo di
Valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico previsto
dall’art.13 della L.R. 13/2008 per l’Avviso pubblico “Intervento 1 - Centro di Eccellenza composto
da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso su Tecnologie e Materiali
finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità” su richiamato di cui l’Invito
costituisce attuazione della seconda fase;
CONSIDERATO che l’art.2 dell’Invito prevede che il finanziamento di Progetti per il Capitale
Umano presentati dal Centro di Eccellenza riguardi le seguenti tipologie progettuali a cui è riservata
una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 900.000,00, ripartita come di seguito riportato:
 master di I e/o di II livello da attivare nell’anno accademico 2019-2020, con dotazione di
100.000 euro;
 master di I e/o di II livello da attivare nell’anno accademico 2020-2021, con dotazione di
125.000 euro;
 corsi di alta formazione (CAF), con dotazione di180.000 euro;
 corsi di apprendimento permanente (CAP) destinati ad operatori e imprenditori delle
imprese e dei servizi, con certificazioni rilasciate dal Centro di Eccellenza, dotazione
135.000 euro;
 online courses, tra cui massive open online courses (MOOC), che devono essere erogati
anche in almeno una lingua straniera, con dotazione di 90.000 euro;
 progetti per il Capitale Umano di altra tipologia, auspicabilmente in raccordo con le
pertinenti azioni del PNR 2015-20 (tra cui: doctoral placement, proof of concept, dottori
startupper, contamination lab, winter/summer school, training camps) o a pagamento e
tendenti a regime all’autofinanziamento, con dotazione di 270.000 euro;
PRESO ATTO che la verifica di ammissibilità e la valutazione dei suddetti Progetti per il Capitale
Umano presentati dal Centro di Eccellenza è stata completata così come riportato nei verbali delle
sedute del Nucleo di valutazione appositamente costituito, trasmessi da Lazio Innova con nota
acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 1029119 del 25 novembre 2020;
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TENUTO CONTO che il Nucleo di Valutazione ha approvato:
 l’elenco dei Progetti per il Capitale Umano “Master di I e/o di II livello da attivare nell’anno
accademico 2019-2020” ritenuti ammissibili, suddivisi in non finanziabili per non avere
raggiunto i punteggi minimi e in finanziabili, con indicazione dei relativi punteggi, Spese
Ammesse e Sovvenzione concedibile;
 l’elenco dei Progetti per il Capitale Umano “Master di I e/o di II livello da attivare nell’anno
accademico 2020-2021” ritenuti ammissibili, suddivisi in non finanziabili per non avere
raggiunto i punteggi minimi e in finanziabili, con indicazione dei relativi punteggi, Spese
Ammesse e Sovvenzione concedibile;
 l’elenco dei Progetti per il Capitale Umano “Corsi di alta formazione (CAF)” ritenuti
ammissibili, suddivisi in non finanziabili per non avere raggiunto i punteggi minimi e in
finanziabili, con indicazione dei relativi punteggi, Spese Ammesse e Sovvenzione
concedibile;
 l’elenco dei Progetti per il Capitale Umano “Corsi di apprendimento permanente (CAP)”
ritenuti ammissibili e risultati tutti finanziabili, con indicazione dei relativi punteggi, Spese
Ammesse e Sovvenzione concedibile;
 l’elenco dei Progetti per il Capitale Umano “Massive open online courses (MOOC)” ritenuti
ammissibili e risultati tutti finanziabili, con indicazione dei relativi punteggi, Spese
Ammesse e Sovvenzione concedibile;
 l’elenco dei Progetti per il “Capitale Umano di altra tipologia” ritenuti ammissibili e risultati
tutti finanziabili, con indicazione dei relativi punteggi, Spese Ammesse e Sovvenzione
concedibile;
TENUTO CONTO che, sulla base degli esiti della selezione così come riportati negli elenchi
suindicati, le dotazioni previste dall’Invito per le singole tipologie di Progetti per il Capitale Umano
risultano non essere integralmente assegnate, così come di seguito riportato:
Progetti per il Capitale Umano
Master di I e/o di II livello da attivare
nell’anno accademico 2019-2020”
Master di I e/o di II livello da attivare
nell’anno accademico 2020-2021
Corsi di alta formazione (CAF)
Corsi di apprendimento permanente
(CAP)
Massive open online courses (MOOC)
Capitale Umano di altra tipologia
TOTALE

Dotazione dell’Invito
€ 100.000

Risorse assegnate
€ 100.000

€ 125.000

€ 125.000

0

€ 180.000
€ 135.000

€ 107.073,75
€ 17.384,62

€ 72.926,25
€ 117.615,38

€ 90.000
€ 270.000
€ 900.000,00

€ 90.000
€ 214.184,08
€ 653.642,25

0
€ 55.815,92
€ 246.357,55

Risorse non assegnate
0

CONSIDERATO, pertanto, che trova applicazione quanto previsto dall’art.7, comma 6 dell’Invito
a norma del quale “nel caso le dotazioni previste per le singole tipologie di Progetti per il Capitale
Umano non vengano integralmente assegnate, la parte eccedente sarà attribuita ai Progetti RSI”;
RILEVATO che l’importo eccedente da attribuire ai Progetti RSI è pari a euro 246.357,55;
RITENUTO, pertanto, di approvare: l’elenco dei Master di I e/o di II livello da attivare nell’anno
accademico 2019-2020 finanziati, per intero o parzialmente, e non finanziati (Allegato 1), l’elenco
dei Master di I e/o di II livello da attivare nell’anno accademico 2020-2021 finanziati, per intero o
parzialmente, e non finanziati (Allegato 2), l’elenco dei Corsi di alta formazione (CAF) finanziati e
non finanziati (Allegato 3), l’elenco dei Corsi di apprendimento permanente (CAP) finanziati
(Allegato 4), l’elenco dei Massive open online courses (MOOC) finanziati (Allegato 5), l’elenco dei
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“Progetti di Capitale Umano di altra tipologia” finanziati (Allegato 6), parti integranti e sostanziali
della presente determinazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
DI APPROVARE l’elenco dei Master di I e/o di II livello da attivare nell’anno accademico 20192020 finanziati, per intero o parzialmente, e non finanziati (Allegato 1), l’elenco dei Master di I e/o
di II livello da attivare nell’anno accademico 2020-2021 finanziati, per intero o parzialmente, e
non finanziati (Allegato 2), l’elenco dei Corsi di alta formazione (CAF) finanziati e non finanziati
(Allegato 3), l’elenco dei Corsi di apprendimento permanente (CAP) finanziati (Allegato 4),
l’elenco dei Massive open online courses (MOOC) finanziati (Allegato 5), l’elenco dei “Progetti di
Capitale Umano di altra tipologia” finanziati (Allegato 6), parti integranti e sostanziali della
presente determinazione.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
civile.

La Direttrice
Elisabetta Longo

80
(precede per
punteggio criterio
“c” pari a 18)
80
(precede per
punteggio criterio
“c” pari a 16)
80
(punteggio criterio
“c” pari a 14)
78

75,5

75

0012391-12 Master di II livello in “Restauro architettonico e cultura del
patrimonio” – prof.ssa Pallottino –Università degli Studi di Roma Tre

0012391-9 Master di I livello in “Economia e Progettazione Europea dello
Sviluppo Territoriale Sostenibile -MEPE” – prof.ssa Prezioso –
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

0012391-4 Master di II livello in “Diritto e nuove tecnologie per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali” – prof.ssa Tassi – Sapienza
Università di Roma;

0012391-1 Master di I livello in “Digital Heritage. Cultural Communication
Through Digital Technologies” – prof. Longo – Sapienza Università
di Roma

0012391-10 Master di II livello in “Strumenti scientifici di supporto alla
conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale” – prof.ssa Calcani
– Università degli Studi di Roma Tre

0012391-3 Master di I livello in “Comunicazione dei beni culturali” – prof.ssa
Ippoliti – Sapienza Università di Roma

Punteggio

83

Titolo

0012391-2 Master di II livello in “Valorizzazione e gestione dei centri storici
minori -AmbienteCulturaTerritorio, azioni integrate - Act” - prof.ssa
Battisti – Sapienza Università di Roma

Protocollo

Master 2019/2020

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziabilità

5.355,00

Finanziato per l’intero importo

8.032,50 Finanziato per l’intero importo

10.710,00 Finanziato per l’intero importo

12.862,50 Finanziato per l’intero importo

10.710,00 Finanziato per l’intero importo

10.710,00

10.710,00

Sovvenzione
approvata
(€)

Allegato 1
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71
(punteggio criterio
“c” pari a 13)
57,5

0012391-8 Master di I livello in “Economia e Gestione della Comunicazione e
dei Media” – prof.ssa Pattuglia – Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

0012391-7 Master di I livello in “Economia della Cultura: Politiche, Governo e
Gestione” – prof. Hinna – Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

0012391-11 Master di II livello in “Management, Promozione, Innovazioni
Tecnologiche nella Gestione dei Beni Culturali” – prof.ssa Marchiori
– Università degli Studi di Roma Tre

72,5
(punteggio
criterio “c” pari
a 14, punteggio
criterio “b” pari
a 10,5)
71
(precede per
punteggio criterio
“c” pari a 14)

0012391-6 Master di II livello in “Customer Experience & Social Media
Analytics - CESMA” – prof. Borra – Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”

Punteggio

72,5
(punteggio criterio
“c” pari a 14,
precede per
punteggio criterio
“b” pari a 12)

Titolo

0012391-5 Master di II livello in “Gestione del progetto complesso di architettura
– Management du projet d’architecture complexe (internazionale)” –
prof.ssa Trasi – Sapienza Università di Roma

Protocollo

Finanziabilità

0,00

10.710,00

5.355,00

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Parzialmente finanziato per €
4.135,00 per esaurimento
dotazione finanziaria

Finanziato per l’intero importo

10.710,00 Finanziato per l’intero importo

10.710,00 Finanziato per l’intero importo

Sovvenzione
approvata
(€)

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147 - Supplemento n. 2

Punteggio

66,5

64,5
(punteggio criterio “c”
pari a 16; precede per
punteggio criterio “b”
pari a 13,5)
64,5
(punteggio criterio “c”
pari a 16; precede per
punteggio criterio “b”
pari a 12)
64

63
(punteggio criterio “c”
pari a 18; precede per
punteggio criterio “b”
pari a 14)
63 (precede per
punteggio criterio “c”
pari a 18; punteggio
criterio “b” pari a 13,5)

Titolo

Erasmus Mundus Joint Master Degree in “Architecture Landscape
Archaeology - EMJMD ALA” – prof.ssa Capuano – Sapienza
Università di Roma

Master di II livello in “Digital Earth e Smart Governance. Strategie
e strumenti GIS per la gestione dei beni territoriali e culturali” –
prof.ssa Masetti – Università degli Studi di Roma Tre

Master di II livello in “Customer Experience & Social Media
Analytics - CESMA” – prof. Borra – Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”

Master di II livello in “Heritage Building Information Modeling HBIM” – prof. Empler – Sapienza Università di Roma

Master di II livello in “Strumenti scientifici di supporto alla
conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale” – prof.ssa Calcani
– Università degli Studi di Roma Tre

Master di II livello in “Diritto e nuove tecnologie per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali” – prof.ssa Tassi – Sapienza
Università di Roma

0016290-7

0016290-16

0016290-9

0016290-8

0016290-13

0016290-4

Protocollo

Master 2020/2021

12.862,50

10.602,90

12.862,50

12.862,50

12.862,50

10.710,00

Sovvenzione
approvata
(€)

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziabilità

Allegato 2
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Punteggio

63
(punteggio criterio “c”
pari a 14)
62,5

61

60,5
(precede per punteggio
criterio “c” pari a 18)
60,5
(punteggio criterio “c”
pari a 12)

60
(precede per punteggio
criterio “c” pari a 14)

60
(punteggio criterio “c”
pari a 13)

57

Titolo

Master di I livello in “Digital Heritage. Cultural Communication
Through Digital Technologies” – prof. Longo – Sapienza Università
di Roma

Master di II livello in “OPEN – Architettura e Rappresentazione del
Paesaggio” – prof.ssa Cianci – Università degli Studi di Roma Tre

Master di II livello in “Gestione del progetto complesso di
architettura – Management du projet d’architecture complexe
(internazionale)” – prof.ssa Trasi – Sapienza Università di Roma

Master di II livello in “Analisi, Valutazione e Riduzione del Rischio
Sismico - AVRIS” – prof. Sappa – Sapienza Università di Roma

Master di II livello in “Valorizzazione e gestione dei centri storici
minori -AmbienteCulturaTerritorio, azioni integrate - Act” prof.ssa Battisti – Sapienza Università di Roma

Master di I livello in “Economia e Progettazione Europea dello
Sviluppo Territoriale Sostenibile - MEPE” – prof.ssa Prezioso –
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Master di II livello in “Management, Promozione, Innovazioni
Tecnologiche nella Gestione dei Beni Culturali” – prof.ssa
Marchiori – Università degli Studi di Roma Tre

Master di II livello in “Restauro architettonico e cultura del
patrimonio” – prof.ssa Pallottino – Università degli Studi di Roma
Tre

0016290-1

0016290-15

0016290-5

0016290-6

0016290-2

0016290-12

0016290-14

0016290-17

Protocollo

0,00

10.710,00

12.862,50

12.862,50

16.065,00

12.862,50

12.862,50

12.862,50

Sovvenzione
approvata
(€)

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Non finanziato per
esaurimento dotazione
finanziaria

Non finanziato per
esaurimento dotazione
finanziaria

Non finanziato per
esaurimento dotazione
finanziaria

Parzialmente finanziato per €
13.649,60 per esaurimento
dotazione finanziaria

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziabilità
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0,00

0,00

52,5
(punteggio criterio “c”
pari a 12; precede per
punteggio criterio “b”
pari a 10,5)
52,5
(punteggio criterio “c”
pari a 12; punteggio
criterio “b” pari a 7,5)
47,5

Master di I livello in “Economia e Gestione della Comunicazione e
dei Media” – prof.ssa Pattuglia – Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”

Master di II livello in "Analisi, Diagnostica e Monitoraggio di
Strutture e Infrastrutture (ADMSI) " - Prof. Paolone – Sapienza
Università di Roma

Master di I livello in “Economia della Cultura: Politiche, Governo e
Gestione” – prof. Hinna – Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

0016290-11

0020072-1

0016290-10

0,00

0,00

56

Master di I livello in “Comunicazione dei beni culturali” – prof.ssa
Ippoliti – Sapienza Università di Roma

0016290-3

Sovvenzione
approvata
(€)

Punteggio

Titolo

Protocollo

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Finanziabilità
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71,5

69

67,5

66

64

0016292-14 “Tecnologie
applicate
alla
catalogazione
e
valorizzazione del patrimonio librario e documentario” –
prof. Crisci – Università degli studi di Cassino e del
Lazio Meridionale

0016292-13 “Educazione al patrimonio e comunicazione museale” –
prof.ssa Bruno – Università degli studi di Cassino e del
Lazio Meridionale

0016292-12 “Accessibilità museale, strumenti e tecnologie assistive”
– prof.ssa Bruno – Università degli studi di Cassino e del
Lazio Meridionale

0016292-5 “La conservazione digitale” – prof. Michetti – Sapienza
Università di Roma

0016292-7 “Digital Technologies, Heritage & Education, Ambienti
digitali, tecnologie e metodologie per la valorizzazione
del patrimonio culturale in ambito educativo” – prof.ssa
Poce – Università degli Studi di Roma Tre

Punteggio

73,5

Titolo

0016292-9 “Storyteller e content curator strategie narrative per la
valorizzazione del patrimonio culturale” – prof.ssa
Carbone – Università degli Studi della Tuscia

Protocollo

Corsi di Alta Formazione (CAF)

10.683,75

10.710,00

10.710,00

10.710,00

10.710,00

10.710,00

Sovvenzione
approvata
(€)

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziabilità

Allegato 3
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Titolo

Punteggio

60
(precede per
punteggio criterio “c”
pari a 18)
60
(punteggio criterio “c”
pari a 17)
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0016292-6 “Data Science per il Patrimonio Culturale - DaSPaC” –
Dott. Ciotti – Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

0016292-10 “La fotografia, dal dagherrotipo al digitale. Tecniche,
conservazione, archiviazione, digitalizzazione” – prof.
Fiorentino – Università degli Studi della Tuscia

0016292-3 “Augmented Heritage. Tecnologie 3d e strumenti di
comunicazione
social
per
la
conservazione,
comunicazione e valorizzazione dei Beni Culturali” –
prof. Ragone – Sapienza Università di Roma

60,5
0016292-1 “Dall’oggetto reale al modello digitale parametrico: la
(punteggio
criterio “c”
Comunicazione in Virtual and Augmented Reality del
pari a 18; punteggio
Patrimonio Culturale” – prof. Fasolo – Sapienza
criterio “b” pari a 13,5;
Università di Roma
punteggio criterio “f”
pari a 0; precede per
ordine cronologico di
ricezione della
domanda)
60,5
0016292-8 “Diagnostica per i Beni Culturali” – prof.ssa Ricci –
(punteggio criterio “c”
Università degli Studi di Roma Tre
pari a 18; punteggio
criterio “b” pari a 13,5;
punteggio criterio “f”
pari a 0)

Protocollo

0,00

10.710,00

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

10.710,00

10.710,00

Finanziato per l’intero importo

Finanziabilità

10.710,00

Sovvenzione
approvata
(€)
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53
(punteggio criterio “c”
pari a 13)
41,5

0016292-2 “Tecnologie per la conservazione e fruizione di beni
archeologici” - prof. Carafa – Sapienza Università di
Roma

0016292-4 “Nuove tecnologie applicate alla bioarcheologia. Teoria
e pratica della ricostruzione degli stili di vita nella Roma
antica” – prof.ssa Gazzaniga – Sapienza Università di
Roma

Punteggio

53
(precede per punteggio
criterio “c” pari a 16)

Titolo

0016292-11 “Sistemi digitali di documentazione per il restauro di
opere d’arte” – prof.ssa Pogliani – Università degli Studi
della Tuscia

Protocollo

0,00

0,00

0,00

Sovvenzione
approvata
(€)

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Finanziabilità
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65,5

0016293-11 “Nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni
culturali” – prof.ssa Laureti – Università degli Studi della
Tuscia

Punteggio

67

Titolo

0016293-10 “ArcheoWine – Cultura, territorio ed economia” – prof.
Ragone – Sapienza Università di Roma

Protocollo

9.352,12

8.032,50

Sovvenzione approvata
(€)

Corsi di Apprendimento Permanente (CAP)

Finanziato per l’intero
importo

Finanziato per l’intero
importo

Finanziabilità

Allegato 4
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Titolo

10.500,00

10.500,00

10.500,00

65

63,5

63

0016293-2 “Archeologia del Lazio: percorso formativo per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione. Le
pendici settentrionali e meridionali del Palatino: le origini della
città e dell’impero.” - prof. Carafa – Sapienza Università di
Roma
0016293-7 “Archeologia del Lazio: percorso formativo per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione. La
città etrusca di Veio.” – prof.ssa Michetti – Sapienza Università
di Roma
0016293-5 “Archeologia del Lazio: percorso formativo per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione.
Archeologia e storia del Foro Romano e della Via Sacra tra
ideologia, politica e economia: gli Horrea Piperataria” –
prof.ssa Stasolla – Sapienza Università di Roma

10.500,00

10.500,00

69

66,5

10.500,00

Sovvenzione
approvata
(€)

71

Punteggio

0016293-3 “Archeologia del Lazio: percorso formativo per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione.
L’area archeologica del Palatino: le pendici nord-orientali.” –
prof.ssa D’Alessio – Sapienza Università di Roma

0016293-8 “Archeologia del Lazio: percorso formativo per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione.
Storia di un isolato di Ostia Antica: le Terme del Nuotatore
dallo scavo alla ricostruzione.” – prof.ssa Medri – Università
degli Studi di Roma Tre
0016293-1 “Archeologia del Lazio: percorso formativo per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione.
Archeologia e storia del Foro Romano e della Via Sacra tra
ideologia, politica e economia: gli Horrea Piperataria” – prof.
Palombi – Sapienza Università di Roma

Protocollo

Massive Open Online Courses (MOOC)

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziabilità

Allegato 5
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Titolo

0016293-4 “Archeologia del Lazio: percorso formativo per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione. Il
bello sulla tavola: ceramiche in maiolica, l'eccellenza
dell'industria nel Lazio medievale.” – prof.ssa Stasolla –
Sapienza Università di Roma

0016293-6 “Archeologia del Lazio: percorso formativo per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione.
Pyrgi, porto e grande santuario della città etrusca di Caere
(Cerveteri, RM).” – prof.ssa Michetti – Sapienza Università di
Roma
0016293-9 “Archeologia del Lazio: percorso formativo per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio archeologico della Regione. Lo
scavo archeologico. Storia, metodi e pratica.” – prof.ssa Medri
– Università degli Studi di Roma Tre

Protocollo

6.000,00

10.500,00

61,5

60,5

10.500,00

Sovvenzione
approvata
(€)

62

Punteggio

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziabilità
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73
(punteggio criterio
“c” pari a 16;
punteggio criterio
“b” pari a 13,5;
punteggio criterio
“f” pari a 15;
precede per ordine
cronologico di
ricezione della
domanda)
73
(punteggio criterio
“c” pari a 16;
punteggio criterio
“b” pari 13,5;
punteggio criterio
“f” pari a 15)

0016294-2 Summer School “Digital tales: tecnologie e saperi per la
conoscenza del patrimonio culturale” - prof. Valenti – Sapienza
Università di Roma

0016294-5 “International Summer School on Trends in Manuscript
Studies” – prof. Tangari – Università degli studi di Cassino e del
Lazio Meridionale

90
(punteggio criterio
“c” pari a 16)

0016294-10 Training Camp “Dalla diagnostica alla fruizione museale: le
opere del Museo del Colle del Duomo di Viterbo” – dott.ssa
Cestelli Guidi – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Punteggio

90
(precede per
punteggio criterio
“c” pari a 18)

Titolo

0016294-4 “International Summer School on Historic Masonry Structures”
– prof. De Felice – Università degli Studi di Roma Tre

Protocollo

Progetti per il capitale umano di altra tipologia

25.620,00

29.925,00

29.225,18

29.960,00

Sovvenzione
approvata
(€)

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziabilità

Allegato 6
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71

68

60,5

60

56

0016294-7 Contamination Lab “ExperienzAppia” – prof.ssa Catarci –
Sapienza Università di Roma

0016294-8 Contamination Lab “ConLab Celio” - prof. Ragone – Sapienza
Università di Roma

0016294-1 Summer/Winter School “Cultural Heritage Enhancement” –
prof.ssa Strangio – Sapienza Università di Roma

0016294-9 Summer/Winter School “Visualizing San Saba: geotecnologie
applicate ai beni culturali” – prof.ssa Bordi – Università degli
Studi di Roma Tre

0016294-3 Summer/Winter School “ArcheoDigit – Tecnologie digitali per
la valorizzazione e comunicazione di siti e musei archeologici”
– dott. Bogdani – Sapienza Università di Roma

0,00

24.990,00

14.868,00

29.925,00

29.670,90

Non finanziato per non aver
raggiunto i punteggi minimi

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo

Finanziato per l’intero importo
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