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Un lungo percorso

• 16 maggio 2008: creazione del “primo” Distretto Tecnologico per i Beni e le 
Attività Culturali (DTC) .

• L’istituzione è avvenuta attraverso un “Accordo di Programma Quadro” (APQ), 
con uno stanziamento di 40 milioni di euro da Regione Lazio, MISE, MIUR, 
MIBACT

• 4 dicembre 2013: Accordo Integrativo dell’APQ, con una dotazione di altri 41,7 
milioni di euro, (DGR n.440 del 04/12/2013), nell’ambito del quale è stato 
costituito il comitato di gestione del DTC composto da MIUR, Regione Lazio, 
MIBACT
• Il piano di attivazione del Distretto tecnologico per i beni e le attività culturali della Regione 

Lazio prevedeva la costituzione di un centro di alta formazione che operi nell’ambito del 
Distretto: finanziamento (per un totale di circa 6 MEuro) a carico di Regione Lazio e di MIUR 
(su fondi perenti).



• A partire dalla fine del 2014: intensa attività di coordinamento tra le università 
del Lazio, CNR, ENEA, INFN al fine di definire un progetto congiunto mirato alla 
definizione di un progetto di attuazione del DTC della Regione Lazio:
• intensa attività di confronto e coinvolgimento delle imprese, delle associazioni 

imprenditoriali che operano nel settore, degli ordini professionali, delle associazioni di 
categoria. 

• Contestualmente è stata sviluppata un’ampia azione mirata a promuovere tale 
progetto presso Regione Lazio, MIUR, MIBACT, con l’obiettivo di dare forza alla 
richiesta di procedere al finanziamento del DTC-Lazio, come previsto dall’APQ.

• Novembre 2015: siglato Protocollo di Intesa tra le 5 Università del Lazio, CNR, 
CNA e poi ENEA, CNR, MIBACT-DG Formazione & Ricerca, al fine di promuovere 
e sostenere la collaborazione del mondo della ricerca nel settore dei BBCC con 
il mondo delle PMI e delle micro-imprese, definendo una progetto di 
attuazione del DTC-Lazio.

Un lungo percorso



I primi risultati del coordinamento

• Gennaio – Aprile 2016: Proposta innovativa di infrastruttura «leggera» costituita da rete 
di laboratori high-tech:
• Censimento di laboratori high-tech di 5 università del Lazio e CNR, ENEA, INFN con specifiche 

competenze ed elevata qualificazione nel settore BBCC:
• Solo laboratori con specifica qualificazione nel settore delle tecnologie dei beni culturali

• 5 Università del Lazio (Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Tuscia, Cassino), CNR, ENEA, INFN

• Oltre 200 laboratori high-tech operanti nel settore: strumentazioni avanzate e di ultima 
generazione

• Integrazione ed organizzazione dei laboratori censiti in 12 reti tematiche operanti su 9 linee di 
ricerca e 3 «hub» tecnologici 

• Adesione a TICHE (Technological Innovation in Cultural Heritage) - Cluster 
Tecnologico Nazionale per i beni culturali, finanziato nel 2018.



Il varo del piano di interventi della Regione Lazio
• Novembre 2016:



Il primo intervento della Regione Lazio
• Primo Bando (22/06/2017): 

• 6 MEuro

• finalizzato alla Costituzione del Centro di Eccellenza per l’alta formazione e 
polo di innovazione
• Infrastruttura di ricerca DTC-Lazio

• Corsi di Alta Formazione / Master

• Anagrafe delle competenze DTC-Lazio

• Progetti di ricerca «dimostratori» delle tecnologie promosse

• Sapienza ha partecipato da capofila di aggregazione delle 5 università statali del 
Lazio, CNR, ENEA, INFN

• Presentato il progetto 29/09/2017



• 7 giugno 2018: Determina di 
approvazione

• 25 luglio 2018: Stipula Atto Impegno con 
Regione Lazio

• 26 luglio 2018: Stipula ATS tra gli 8 
Partner Fondatori



DTC Lazio – Progetto Centro di 
Eccellenza



Obiettivi

Costituire un centro di aggregazione ed integrazione di competenze nel settore 
delle tecnologie per i beni e le attività culturali nella Regione Lazio, per:

• Il rilancio, la crescita ed l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale del Lazio e dell’intero 
comparto regionale che opera nel settore delle tecnologie per i beni e le attività culturali;

• La messa a sistema di risorse tecnico-scientifiche, imprenditoriali, istituzionali, connettendo e 
valorizzando competenze esistenti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, anche al fine 
di migliorare l’efficacia complessiva degli investimenti nel settore;

• Per il miglioramento della qualità nelle imprese e negli enti operanti nel settore attraverso il 
trasferimento tecnologico e il sostegno dei processi di innovazione ;

• Promuovere, creare e sostere iniziative di qualificazione e specializzazione del capitale umano, 
attraverso la formazione e alta formazione a servizio del territorio, del tessuto imprenditoriale e 
delle nuove professionalità;

• Per costituire nel Lazio di un polo di eccellenza competitivo a livello europeo e internazionale.



Ambiti tecnologici e strategie di sviluppo

HUB 1  
Tecnologie 
digitali e 
virtualizzazione

HUB 2 
Tecnologie per 
diagnostica,  
conservazione, 
restauro

HUB 3 -
Tecnologie per 
progettazione e 
gestione risorse

Analisi, diagnostica, 
monitoraggio

Materiali, 
nanotecnologie, 
sensori, dispositivi

Piattaforme 
multimediali, 
sistemi di 
comunicazione, 
digitalizzazione

Sistemi e modelli di business, 
tutela, sicurezza, gestione 
sostenibile 

Riqualificazione, valorizzazione, 
sostenibilità ed efficientamento
energetico, qualità 
dell’ambiente

Gestione del ciclo 
produttivo, format 
narrativi, soluzioni 
infrastrutturali

Riqualificazione valorizzazione delle 
identità locali per lo sviluppo turistico 
attrattivo e competitivo



Centro di Eccellenza DTC Lazio –
Partner fondatori

Fase 1: primi 15 mesi, finanziamento 1.5 MEuro. Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) – costituita il 26 luglio 2018
Fase 2: da mese 16 a 36, finanziamento 4.5 MEuro. Costituzione di Organismo di Ricerca

1. Sapienza Università di Roma – RM1 (Capofila)

2. Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» – RM2

3. Università degli Studi di Roma «Roma Tre»  - RM3

4. Università degli Studi di Viterbo «Tuscia» – TUS

5. Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale  - CAS

6. Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR

7. Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA

8. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN



Forma organizzativa
FASE 1 (primi 15 mesi):

l’OdR Soggetto Proponente è 
l’Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) dei partner fondatori (Soci 
Fondatori), di cui è capofila Sapienza.

Il Centro si configura verso l’esterno 
come «Centro di Eccellenza del DTC 
Lazio» ed è organizzato in «Unità di 
Ricerca», dotate di una appropriata 
autonomia tecnico-scientifica e 
coerenti con le tematiche che 
riguardano la frontiera tecnologica 
delle tecnologie per i beni e le attività 
culturali.

Sarà resa possibile l’aggregazione di 
ulteriori partner (Soci).

FASE 2 (da mese 16 a 36):

l’OdR Soggetto Proponente si costituirà come persona giuridica, senza 
fini di lucro.

Per l’attuazione delle attività, l’OdR si avvarrà delle strutture, laboratori 
e personale dei consorziati ma potrà anche costituire appositi laboratori 
misti di ricerca e sperimentazione. Il Centro potrà avvalersi del 
personale dei partners per la costituzione dei propri uffici 
amministrativi di supporto 

Il Centro sarà dotato di un sistema di accountability e rendicontazione 
chiaro e trasparente, secondo il quale tutte le attività svolte dal Centro 
attraverso le Unità di Ricerca, potranno essere ricondotte e attribuite 
in quota parte di competenza, direttamente ai centri di spesa dei 
consorziati.

Ciò permetterà di superare qualsiasi logica di competizione e 
concorrenza tra il nuovo centro e i partner stessi e favorendo lo 
sviluppo sinergico del Centro e il suo arricchimento e crescita continui. 





Comitato di gestione e coordinamento (CGC)

• E’ composto dai Rettori o loro delegati, già membri del Comitato di Gestione del 
Protocollo di Intesa per il DTC Lazio:

• Sapienza Univ. di Roma: Maria Sabrina Sarto, Prorettore
• Univ. Roma Tor Vergata: Mary Prezioso, Delegato
• Univ. Roma Tre: Mario De Nonno, Prorettore
• Univ. Cassino e Lazio Meridionale: Marilena Maniaci, Prorettore
• Univ. Tuscia: Giovanni Fiorentino, Prorettore
• CNR: Roberto Natalini, Delegato
• ENEA: Roberta Fantoni, Delegato
• INFN: Vania Virgili, Delegato

• Coordinatore attività di formazione: Giovanni Ragone (Sapienza)

• Coordinatore infrastruttura di ricerca: Giuseppe di Battista (Roma Tre)



Stakeholder Board
Ente

Accademia Lincei
AIRI - Associazione Italiana Ricerca Industriale

ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana
APRE

CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Culturmedia – Legacoop

Federculture
Federlazio

Filiera Beni Culturali – FINCO
Fondazione Roma Sapienza

I.T.K.A.M - Camera di Commercio Italiana per la Germania
MIBACT - Direzione Generale Turismo

MIBACT - Direzione Generali Musei 
MiBACT Direzione generale formazione e ricerca 

MIBACT- Polo museale del Lazio
Pont. Commissione di Archeologia Sacra

Pontificia Commissione Arte Sacra
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

UNINDUSTRIA
AIBI

ICOMOS - International Council on Monuments and Sites

Gruppo di lavoro stabile che 
opera all’interno del Centro 
di Eccellenza del DTC Lazio ed 
ha un ruolo 
consultivo/informativo, volto 
a dare raccomandazioni e 
indicazioni in merito alle 
esigenze di servizi per ricerca 
e formazione da parte del 
Centro

in fase di costituzione



Unità di Supporto
Supporto al Centro nello 
svolgimento di tutte le sue 
attività di carattere 
amministrativo-gestionale

Coordinamento tecnico 
scientifico di tutte le attività 

del Centro

UR1: Nuove metodologie, tecnologie e strumenti diagnostici e di analisi per il 
miglioramento di tecniche di protezione del bene culturale finalizzate alla 
conservazione e monitoraggio degli artefatti.

UR2: Nuovi materiali, tecnologie, strumenti e dispositivi per il monitoraggio, la 
conservazione, la protezione e il restauro dei beni culturali.

UR3: Piattaforme multimediali avanzate, sistemi di comunicazione 
dell’informazione e dei contenuti culturali, modelli innovativi di gestione, 
digitalizzazione e archiviazione per la fruizione e valorizzazione del patrimonio 
culturale

UR4: Piattaforme, sistemi e modelli di business per la tutela, messa in sicurezza e 
gestione sostenibile dei luoghi “culturali”

UR5: Restauro, riqualificazione e valorizzazione di edifici e luoghi vincolati di 
elevato interesse storico, culturale e paesaggistico, sostenibilità ed 
efficientamento energetico, qualità dell’ambiente

UR6: Piattaforme per la gestione del ciclo produttivo del contenuto culturale, 
nuove modalità fruitive e diffusive, format narrativi, nuovi modelli produttivi, 
fruitivi e distributivi per i contenuti culturali e nuove soluzioni infrastrutturali.

US1:  Attività amministrative e contabili

US2:  Attività di ricerca

US3:  Attività di formazione

US4:  Trasferimento tecnologico e IPR

US5:  Comunicazione e disseminazione

Unità di Ricerca



UR1 UR2 UR3 UR4 UR5 UR6
Nuove metodologie, tecnologie

e strumenti diagnostici e di 

analisi

per il miglioramento di tecniche

di protezione del bene culturale 

finalizzate

alla conservazione e 

Nuovi materiali, tecnologie, 

strumenti e dispositivi

per il monitoraggio,la 

conservazione, la protezione

e il restauro dei beni culturali

Piattaforme multimediali 

avanzate,

sistemi di comunicazione

dell’informazione e dei 

contenuti culturali,

modelli innovativi di gestione, 

digitalizzazione

Piattaforme, sistemi

e modelli di business per la 

tutela,

messa in sicurezza

e gestione sostenibile

dei luoghi “culturali”

Restauro, riqualificazione e 

valorizzazione

di edifici e luoghi vincolati di 

elevato interesse

 storico, culturale e 

paesaggistico,

sostenibilità ed efficientamento 

Piattaforme per la gestione

del ciclo produttivo del 

contenuto culturale,

nuove modalità fruitive e 

diffusive, format narrativi,

nuovi modelli produttivi, fruitivi 

e distributivi

RM1
Maria Laura Santarelli 

(CISTEC-DICMA)
Massimo Mecella (DIAG) Franco Bontempi (DISG)

RM2 Antonella Canini (BIO) Alessandro Hinna (DMD)

RM3
Gianmarco De Felice 

(DING)

TUS Claudia Pelosi (TUS)

CAS Ivana Bruno

CNR
Heleni Porfyriou (ICVBC-

CNR)
Amedeo Cesta (ISTC-CNR)

ENEA
Roberta Fantoni (FSN-

TECFIS)*

Andrea Quintiliani (DTE-

ICT-PRA)

INFN
Mariangela Cestelli Guidi 

(INFN)

UR1 UR2 UR3 UR4 UR5 UR6

(LeF)



Infrastruttura di ricerca del DTC Lazio
• Reti di laboratori, dotati di attezzature e strumentazione scientifiche, know-how e 

competenze specifiche e tecnologicamente avanzate, a servizio del tessuto regionale 
imprenditoriale, degli enti di ricerca, delle università, delle aziende, delle micro e 
piccole medie imprese per favorire lo sviluppo, l’innovazione, la crescita competitiva, 
l’internazionalizzazione, il rilancio e la crescita competitiva del territorio e delle aziende 
nella Regione Lazio

• L’IR del DTC Lazio è stata costituita a seguito del censimento di tutti i laboratori afferenti agli 8 partner 
fondatori, con specifica competenza e qualificazione nei diversi settori di interesse del DTC. 

• I laboratori censiti (140) sono 
stati raggruppati per 
tematica di competenza o 
tipologia di tecnologia 
sviluppata, in modo da 
costituire la rete



Attività del Centro di Eccellenza
Progetti di Ricerca 
e Trasferimento 
Tecnologico:
- 1° Fase: 

- 3 progetti di ricerca 
selezionati dal 
Nucleo di 
Valutazione

- 2° Fase: 
- call for ideas e 

finanziamento da 
parte del Centro di 
progetti di interesse 
strategico

Progetti per il Capitale 
Umano:
- 1° Fase: 

- Incentivo Master esistenti
- Attivazione nuovi CAF
- Corsi di apprendimento 

professionale (CAP)
- Massive open online courses

(MOOCs)

- 2° Fase:
- Attivazione di nuovi Master, 

CAF
- Attivazione summer school e 

corsi internazionali

Anagrafe delle 
Competenze e 
Osservatorio 
Territoriale dei Beni 
Culturali e dello 
Sviluppo Turistico 
Regionale



Attività finanziate nella 1° Fase : 1.500 Euro
• Progetti di ricerca e trasferimento tecnologico: 647.000 Euro

• Progetti per il capitale umano: 510.000 Euro

• Anagrafe delle Competenze e Osservatorio: 268.000 Euro

• Spese generale (5%): 75.000 Euro

• Progetti di ricerca e trasferimento tecnologico: fino a 750.000 Euro

• Progetti per il capitale umano

• Anagrafe Competenze e rafforzamento infrastrutturale: fino a 600.000 Euro 

Attività finanziabili nella 2° Fase : 4.500 Euro



Progetti di Ricerca e Anagrafe delle Competenze

1° Fase



Anagrafe delle Competenze

• Piattaforma integrata per l’erogazione di servizi diversificati e geo-localizzati a imprese, 
università, enti culturali e di ricerca, amministrazioni, istituzioni e cittadini, a livello 
locale, nazionale e internazionale.

• CRIS (Current Research Information System) in ambiente GIS (Geographical Information 
System) costituito da più banche/basi dati, e sarà utilizzato sia dagli addetti ai lavori che 
da altre realtà territoriali/settoriali, titolari e/o gestori di patrimoni culturali, per le 
attività di servizio connesse con la formazione, le attività museali (es. musei virtuali), la 
tutela e valorizzazione dei beni culturali, la diffusione della conoscenza tecnico-
scientifica, il mercato del lavoro, etc.

• Coordinatore: Maurizio Lancia, CNR

• Finanziamento: 267.905,67 Euro



Progetti di Ricerca

1° FASE

• ECODIGIT: ECOsistema DIGITale per la fruizione e la valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali della regione Lazio. Unità di Ricerca: UR6. 
• Coordinatore: Valentina Presutti, CNR

• Finanziamento: 181.692,49 Euro

• SISMI: Tecnologie per il miglioramento della Sicurezza e la rIcostruzione dei centri 
Storici in area sisMIca. Unità di ricerca: UR2, UR5. 
• Coordinatore: Lucina Caravaggi, Sapienza

• Finanziamento: 272.000 Euro

• ADAMO: Tecnologie di Analisi, DiAgnostica e MOnitoraggio per la conservazione 
e il restauro di beni culturali. Unità di ricerca: UR1. 
• Coordinatore: Roberta Fantoni, ENEA

• Finanziamento: 193,243.80 Euro



Progetti per il Capitale Umano

1° FASE

1. 17 CAF – Corsi Alta Formazione: finanziamento 209.000 Euro

2. 10 Master - primo o secondo livello o internazionali: finanziamento 158.000 Euro

3. CAP – Corsi Apprendimento Permanente: finanziamento 84.100 Euro

4. MOOCs – Massive Open Online Corses: finanziamento 59.058 Euro

2° FASE

• Proseguimento attività di 1° FASE e attivazione di nuove iniziative di formazione 
supportate dal Centro



Master approvati – 1° fase

Criteri per incentivazione Master:

• Istituiti e attivati per il 2017-18 e istituiti per il 2018/19 dagli Atenei

• Almeno 10 iscritti non incentivati dal DTC nell’a.a. 2017-2018, almeno 14 totali

• Internazionalizzazione

• Individuazione di stakeholders e loro presenza nella progettazione e gestione per la proposta 
formativa 2018-2019

• Stage per tutti gli iscritti (anche con accordi con EPR e stakeholders)

• Collaborazione inter-DTC e didattica in parte interna alla rete dei laboratori DTC

• Impegno a riconoscimento CFU dei CAF erogati da DTC

• Disponibilità a modifiche del percorso su richiesta del CGC del DTC Lazio

• Obblighi su sistema di valutazione e rendicontazione definito dal CGC del DTC Lazio



Titolo Direttore Partner Totale (borse di studio)

Comunicazione dei beni culturali Elena Ippoliti RM1
€ 15,800.00

Digital Heritage through Digital Technologies Umberto Longo RM1
€ 15,800.00

Management, promozione, innovazioni tecnologiche nella gestione dei 
BBCC

Carlo Travaglini RM3
€ 15,800.00

Valorizzazione e gestione dei centri storici minori Alessandra Battisti RM1
€ 15,800.00

Economia e progettazione europea dello sviluppo territoriale sostenibile Maria Prezioso RM2
€ 15,800.00

Restauro architettonico e cultura del patrimonio Elisabetta Pallottino RM3
€ 15,800.00

Architettura per l’archeologia
Alessandra 
Capuano

RM1
€ 15,800.00

Archeological Material Sciences Giovanni Gigante RM1
€ 15,800.00

Economia della cultura: politiche, governo, gestione Alessandro Hinna RM2
€ 15,800.00

Strumenti scientifici di supporto alla con. e alla tutela del patrimonio 
culturale

Giuliana Calcani RM3
€ 15,800.00

TOTALE € 158,000.00



Criteri per incentivazione CAF
• Integrabili come moduli all’interno dei Master di cui al punto precedente.

• Internazionalizzazione

• Individuazione di stakeholders e loro presenza nella progettazione e 
gestione per la proposta formativa 

• Stage per gli iscritti (anche con accordi con EPR e stakeholders)

• Collaborazione inter-DTC e didattica in parte interna alla rete dei laboratori 
DTC

• Piano formativo approvato dal CGC del DTC Lazio

• Obblighi su sistema di valutazione e rendicontazione definito dal CGC del 
DTC Lazio

CAF approvati – 1° fase



CAF sovvenzionabili
Partner 
Coord.

Direttore Dip.
Finanziam. 

totale

1 Digital Preservation RM1 Gianfranco Crupi
Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, 

scenico-musicali € 13,000.00

2
Tecnologie applicate alla catalogazione e valorizzazione del 
patrimonio librario

CAS Marilena Maniaci Lettere e filosofia
€ 13,000.00

3 Virtual Reality, New Media Art e Gaming per i beni culturali RM1 Luca Ruzza Storia dell'arte e dello spettacolo € 13,000.00

4
Digital Technologies, Heritage & Education. Ambienti digitali, 
tecnologie e metodologie per la valorizzazione del patrimonio 
culturale in ambito educativo

RM3 Antonella Poce Scienze della formazione
€ 13,000.00

5 Analisi conservazione materiale audiovisivo e fotografico RM1 Andrea Minuz Storia dell'arte e dello spettacolo € 13,000.00

6 Visual effect, visual reality and interactive storytelling RM3
Christian Uva
Vito Zagarrio

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
€ 13,000.00

7 Diritto e nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali RM1 Angelo Lalli Dirittto ed economia delle attività produttive € 13,000.00

8 Tecnologie per la conservazione e fruizione di beni archeologici RM1 Paolo Carafa Scienze dell'antichità € 13,000.00

9
Storyteller e content curator: strategie narrative per la 
valorizzazione del patrimonio culturale

TUS Giovanni Fiorentino DISUCOM
€ 13,000.00

10 Accessibilità museale, strumenti e tecnologie assistive CAS Ivana Bruno Lettere e filosofia € 13,000.00

11 Analisi e conservazione di materiali per beni cartacei e librari RM2 Maria Rosaria Falivene Studi letterari, filosofici e di Storia dell'arte € 13,000.00

12
Controllo ambientale ed efficienza energetica nel patrimonio 
culturale

RM1 Livio De Santoli Ingegneria astronautica, elettrica, energetica
€ 13,000.00

13
Diagnostica e verifica strutturale di costruzioni storiche e 
monumentali

RM1 Franco Bontempi ingegneria strutturale e geotecnica
€ 13,000.00

CAF sovvenzionabili a riserva

14 Diagnostica per i beni culturali RM3/RM1
Maria Antonietta Ricci /

Paolo Postorino
Scienze / Fisica

€ 10,000.00

15 Sistemi digitali di documentazione per il restauro di opere d’arte TUS Paola Pogliani DIBAF € 10,000.00

16 Educazione al patrimonio e comunicazione museale CAS Ivana Bruno Lettere e filosofia € 10,000.00

17
Materiali lapidei e murature: trattamenti conservativi per la 
conservazione e per il ripristino

RM1
Cecilia Bartuli, Maria 

Laura Santarelli
DICMA

€ 10,000.00

TOTALE € 209,000.00



CAP – Corsi di Apprendimento Permanente
• Proposta formativa effettivamente specializzata per imprenditori e lavoratori 

qualificati interessati ad acquisire nuove conoscenze e a portare le aziende (e i 
servizi nel settore dei beni e attività culturali) a livelli di competenza tecnologica 
sempre più avanzati, superando le difficoltà strutturali relative ai format 
tradizionali. 

• Procedura per attivazione di CAP:
• L’impresa/ente esterno indica fabbisogni formativi

• Il Centro del DTC individua il laboratorio/i laboratori all’interno dell’IR con le competenze 
richieste

• L’impresa/ente esterno in collaborazione con il laboratorio realizza il percorso formativo



Corsi MOOC
• Obiettivo, migliorare la performance relativa ad attività di 

internazionalizzazione e avviare nuova attività.

• Costituzione di gruppo di lavoro MOOC:
- Rino Ragno (Sapienza), Adrea Minuz (Sapienza), Massimo Giannini (Tor 

Vergata)

• Azioni:
- Riunione del gruppo di lavoro per:

- Definizione programma di formazione
- Individuazione partner internazionali
- Inizio attività



Evento di lancio Centro 
di Eccellenza DTC Lazio

• Prossimo 22 ottobre ore 10:00 
Aula Magna, palazzo del 
Rettorato



Grazie per l’attenzione

Maria Sabrina Sarto 
(mariasabrina.sarto@uniroma1.it)

mailto:mariasabrina.sarto@uniroma1.it

