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Regione Lazio: col Dtc la tecnologia
al servizio della cultura
42 milioni di investimento

Roma, 22 ott. (askanews) – Il Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico per
i Beni e le Attività Culturali del Lazio (dtc) che raggrupperà, con l’Università di
Roma la Sapienza come capofila, 8 tra i principali organismi di ricerca del
settore “tecnologie per i beni e le attività culturali del Lazio”: le università di
Tor Vergata, Roma Tre, Tuscia e Cassino, e i grandi Enti scientifici Cnr, Enea e
Infn, oltre alle associazioni Imprenditoriali: Cna, Federlazio, Lega Coop,
Unindustria. A presentarlo oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, e il vicepresidente con delega all’Università e alla Ricerca,
Massimiliano Smeriglio, insieme a istituzioni ed Enti coinvolti. L’Italia – è stato
ricordato oggi – è al primo posto per numero di siti inseriti nel Patrimonio
dell’Unesco e, in questo panorama nazionale, il Lazio spicca per quantità e
qualità del patrimonio culturale, con 259 fra musei e gallerie; 28 aree/parchi
archeologici; 29 monumenti di cui 5 Unesco, nonché 13 Università, 4 Primari
Organismi di Ricerca, 6 Istituti centrali del Mibact, 40mila imprese con 202mila
addetti (14% del totale nazionale), con una produzione di valore aggiunto pari
a 14,7 miliardi di euro (16% del totale nazionale). Questo tessuto territoriale,
culturale e produttivo ha bisogno di azioni concrete per finalizzare in prodotti e
servizi il sapere e le tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni
culturali e per sviluppare tecnologie, processi, prodotti e servizi per la fruizione
avanzata del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e culturale
regionale. Proprio per questo il Distretto ha stabilito una serie di azioni volte al
raggiungimento di questi obiettivi, con un investimento complessivo di 41,7
milioni di euro (di cui 20,7 a carico della Regione Lazio e 21 a carico del Miur). Il
primo obiettivo è proprio il Centro di Eccellenza, che prevede un intervento pari
a 6 milioni di euro, con il coinvolgimento di 800 ricercatori; 400 assegnisti. Nei
primi 18 mesi – come spiegato dal rettore della Sapienza Eugenio Gaudio –
sono previsti 18 corsi di Alta Formazione, 10 Master di primo e secondo livello e
3 grandi progetti di ricerca. Soddisfatti i rettori degli atenei coinvolti presenti
oggi alla presentazione del nuovo progetto a Roma nel rettorato della
Sapienza. Un grande risultato per il rettore Gaudio, e per i rettori di Tor Vergata,
Giuseppe Novelli, di Roma Tre Luca Pietromarchi, dell’università di Cassino e
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del Lazio meridionale Giovanni Betta, dell’università della Tuscia Alessandro
Ruggieri. Presenti anche il presidente Infn Fernando Ferroni, il delegato del
presidente del Cnr Gilberto Corbellini e la delegata del presidente Enea
Roberta Fantoni.
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ROMA
Lunedì 22 Ottobre - agg. 15:05

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

CRONACA CAMPIDOGLIO CULTURA AREA METROPOLITANA STORIE SENZA RETE ROMA SEGRETA ROMANI COME NOI

Roma, nasce nel Lazio il primo
distretto tecnologico
per la tutela e la valorizzazione dei
Beni culturali
ROMA > CRONACA

Lunedì 22 Ottobre 2018

Nasce nel Lazio il Centro

d'eccellenza - Distretto

tecnologico per i beni culturali,

che attraverso la collaborazione

di otto tra i principali organismi di

ricerca del territorio, lavorerà per

valorizzare il patrimonio

attraverso l'impiego delle più

innovative tecnologie. La novità è

stata presentata stamattina

all'Università La Sapienza di Roma dal governatore Nicola Zingaretti insieme ai rettori

della Sapienza Eugenio Gaudio, di Tor Vergata Giuseppe Novelli, di Roma Tre Luca

Pietromarchi, di Cassino Giovanni Betta, della Tuscia Alessandro Ruggieri, e con il

presidente dell'Infn Fernando Ferroni, il delegato del Cnr Gilberto Corbellini e la

delegata dell'Enea Roberta Fantoni. Al Dtc Lazio collaboreranno anche Cna,

Federlazio, Lega Coop, Unindustria.

L'Italia è al primo posto per numero di siti Unesco, e il Lazio spicca per quantità e

qualità del patrimonio culturale, con 259 musei e gallerie; 28 aree e parchi

archeologici; 29 monumenti di cui 5 Unesco, nonché 13 università, 4 primari

organismi di ricerca, 6 Istituti centrali del Mibact, 40 mila imprese con 202 mila

addetti (14% del totale nazionale), con una produzione di valore aggiunto pari a 14,7

miliardi di euro (16% del totale nazionale).

Questo tessuto territoriale, culturale e produttivo, è stato spiegato stamattina, ha

bisogno di azioni concrete per finalizzare in prodotti e servizi il sapere e le tecnologie

per il restauro e la conservazione dei beni culturali e per sviluppare tecnologie,

processi, prodotti e servizi per la fruizione avanzata del patrimonio artistico,

architettonico, archeologico e culturale regionale.

Per questo il Distretto, coordinato da Maria Sabrina Sarto, ha stabilito una serie di

azioni volte al raggiungimento di questi obiettivi, con un investimento complessivo di

41,7 milioni di euro (di cui 20,7 a carico della Regione Lazio e 21 a carico del Miur). Il

primo obiettivo è proprio il Centro di Eccellenza, che prevede un intervento di 6

milioni, con il coinvolgimento di 800 ricercatori e 400 assegnisti. Nei primi 18 mesi,

ha illustrato il rettore Gaudio, sono previsti 18 corsi di Alta Formazione, 10 Master di

primo e secondo livello e 3 grandi progetti di ricerca: «C'è una sinergia forte con il

sistema di ricerca della Regione Lazio. Un progetto concreto - ha concluso Gaudio -
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BREAKING NEWS

By asa • on 22 ottobre 2018 - 12:22 • in Lazio

“La Repubblica promuove 

lo sviluppo della cultura e 

la ricerca scientifica e 

tecnica.
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“La sinergia forte che si è creata in questi anni nel 

sistema universitario e di ricerca del Lazio è una risposta 

seria e concreta alle difficoltà che il nostro Paese sta 

vivendo in questo momento. Solo lavorando insieme e 

portando avanti i valori della cultura, della ricerca e 

dell’innovazione possiamo dare una prospettiva di futuro 

al nostro Paese. La giornata di oggi è importante perché 

conclude un lungo percorso e dà avvio a una nuova 

fase”. Lo ha detto il rettore della Sapienza Eugenio 

Gaudio intervenendo alla presentazione del Centro di 

eccellenza Distretto tecnologico per i beni culturali del 

Lazio. La nuova realtà raggruppa, oltre alla Sapienza, 7 

tra i principali organismi di ricerca presenti nella regione 

e si configura come la più importante aggregazione di 

know how nel settore di riferimento a livello europeo.

IL CENTRO DI ECCELLENZA

Il rettore della Sapienza ha poi ripercorso le tappe che, 

dal 2013 a oggi, hanno portato all’avvio del progetto del 

Centro di eccellenza del distretto tecnologico dei beni 

culturali del Lazio. Gaudio ha poi descritto le attività del 

Centro che contribuiranno allo “sviluppo di una grande 

regione così ricca di competenze e di capitale umano 

come il Lazio”. I progetti di ricerca che prenderanno vita 

grazie al Centro riguarderanno le tecnologie più 

innovative per il miglioramento della sicurezza e la 

ricostruzione dei centri storici in area sismica, per la 

fruizione e la valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali della regione Lazio, per la conservazione e il 

restauro dei beni culturali del territorio. Saranno inoltre 

previsti corsi di alta formazione, master di primo e 

secondo livello, corsi per l’apprendimento permanente, 

mooc disponibili gratuitamente, nell’ambito della 

gestione dei beni culturali.

Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e 

artistico della Nazione”. 
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FARE  SISTEMA

Infine, il rettore della sapienza ha sottolineato come 

l’impegno sia “molto ampio, ma dovuto”. Per questo ha 

ringraziato “la Regione Lazio e i ministeri che hanno 

sostenuto insieme a Confindustria questo progetto 

perché veramente cominciamo a dare una risposta 

all’esigenza di fare sistema e sviluppare le qualità dei 

nostri giovani e a mettere insieme e far funzionare la 

grande quantità di strutture che già esistono ma che, per 

non aver dialogato tra loro, hanno espresso un potenziale 

inferiore a quello che avrebbero potuto esprimere”.

UNIVERSITA’ DI TORVERGATA

Qual è la sfida che ci poniamo con questo progetto? si è 

chiesto nel suo intervento il rettore di Tor Vergata 

Giuseppe Novelli. “La tecnologia produce e genera nuovi 

saperi – ha spiegato Novelli – soltanto se produce 

innovazione. Ma chi produce innovazione? Oltre ai grandi 

centri mondiali, gli ultimi distretti tecnologici sono stati 

attivati dalla Cina e dalla Malesia. Ed hanno fatto 

esattamente questo: distretti tecnologici ad elevato 

contenuto tra università, enti pubblici di ricerca, settori 

privati. In questo modo hanno rilanciato completamente 

l’economia producendo innovazione in quei paesi”.

Sono riusciti, ha aggiunto il rettore di Tor Vergata, a 

creare “un ecosistema, un ambiente favorevole, integrato 

tra infrastrutture locali con investimenti in ricerca e 

sviluppo, con collegamenti tra i ricercatori anche tra 

discipline distanti tra loro per produrre la capacità di 

risolvere problemi complessi. Ed è esattamente quello 

che Regione, Università ed Enti di ricerca hanno in mente 

di realizzare oggi: un Distretto tecnologico che deve 

lasciare qualcosa alle generazioni future. Per raggiungere 

questo obiettivo abbiamo bisogno di interconnessione 

tra strutture diverse per dare un futuro ai nostri giovani”.

FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

AgCult
7 minuti fa

Il Mibac ha avviato il cantiere di restauro 

della Sacra di San Michele della Chiusa 

dopo che il 24 gennaio scorso un incendio 

aveva distrutto parte del tetto dell’edificio. 

L’incendio aveva distrutto parte della 

copertura e gravemente danneggiato le volte 

dell’ultimo piano, compromesse dal crollo 

degli elementi lignei e lapidei della copertura 

e dall’acqua impiegata per lo spegnimento; 

nei giorni immediatamente successivi 

all’incendio, il Comando dei Vigili del Fuoco 

aveva realizzato una copertura leggera e 

provvisionale, che ha fino ad oggi protetto 

l’edificio. Mibac Mibac Piemonte

Bonisoli Alberto Bonisoli
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UNIVERSITA’ DI ROMA TRE

Il rettore dell’Università di Roma Tre Luca Pietromarchi

ha sottolineato “l’eccezionalità di questo progetto e il 

fatto che sia arrivato a maturazione entrando nella fase 

operativa. Per la prima volta – ha detto – mettiamo 

insieme due realtà straordinarie: la prima è la ricchezza 

culturale della Regione Lazio che è una delle regioni a più 

alta densità di interesse culturale del mondo; la seconda 

è il sistema universitario laziale. Questo progetto non fa 

altro, e scusate se è poco, che mettere in sinergia e in 

contatto proprio queste due realtà: la ricchezza 

territoriale del Lazio e l’altissima competenza che 

produce il nostro sistema universitario”.

È da salutare quindi con “la massima soddisfazione 

l’avvio oggi di questa cerniera”, ha aggiunto Pietromarchi. 

Per molti anni “ci siamo lamentati che il grado di sviluppo 

della formazione che l’università dava ai suoi studenti 

risultava superiore a ciò che il territorio potesse 

assorbire. Ecco, questo Distretto permette invece di 

mettere la formazione e il territorio a un livello di piena 

comunicazione”.

Leggi anche:

DTC Lazio, Zingaretti: dal capitello al chip, solo qui 

convivono scienza e patrimonio culturale

Lazio, al via il Centro di eccellenza del DTC: obiettivi, 

progetti e ricadute per il territorio
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Corsi di formazione, master e progetti di
ricerca: per i beni culturali del Lazio nasce un
Centro di eccellenza
Nuovo passo avanti per la creazione del Distretto tecnologico per i beni culturali

Politica

Redazione
22 ottobre 2018 16:54
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Nuove tecnologie per
valorizzare i beni culturali
del Lazio: dalla regione
23,2 milioni di euro

19 aprile 2018

Nuove tecnologie per

Valorizzare il patrimonio culturale del Lazio

attraverso l'impiego delle tecnologie. Con questo scopo è

nato il Centro d'eccellenza - Distretto tecnologico

per i beni culturali, che lavorerà in collaborazione di

otto tra i principali organismi di ricerca del territorio. La

novità è stata presentata stamattina all'Università La

Sapienza di Roma, dal governatore Nicola Zingaretti e

dal vicepresidente del Lazio Massimiliano Smeriglio

insieme ai rettori della Sapienza Eugenio Gaudio, di Tor

Vergata Giuseppe Novelli, di Roma Tre Luca

Pietromarchi, di Cassino Giovanni Betta, della Tuscia

Alessandro Ruggieri, e con il presidente dell'Infn

APPROFONDIMENTI

ACCEDIPoliticaSezioni

1 / 3

    CENTRO.ROMATODAY.IT
Data

Pagina

Foglio

22-10-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Sapienza - web

0
5
9
8
4
4

Pag. 7

046115
Rettangolo



ADSL illimitata e
telefonate in Italia
senza limiti

Più informazioni ›

TRG AD

www.eolo.it

Installazione Gratuita -
Verifica Copertura
adesso !

Più informazioni ›

TRG AD

valorizzare i beni culturali
del Lazio: in 215
partecipano al bando

3 luglio 2018

Beni e attività culturali: nel
Lazio primo passo verso
un Distretto tecnologico
per la loro valorizzazione

26 luglio 2018

Fernando Ferroni, il delegato del Cnr Gilberto Corbellini

e la delegata dell'Enea Roberta Fantoni, al Dtc Lazio

collaboreranno anche Cna, Federlazio, Lega Coop,

Unindustria.

Il primo obiettivo del percorso per la formazione del

Distretto tecnologico per i beni culturali, oggetto della

presentazione di questa mattina, è proprio il Centro di

Eccellenza, che prevede un intervento di 6 milioni di

euro, con il coinvolgimento di 800 ricercatori e 400

assegnisti. Nei primi 18 mesi sono previsti 18 corsi di Alta Formazione, 10

Master di primo e secondo livello e 3 grandi progetti di ricerca.

Obiettivo del Distretto è mettere in campo azioni concrete per finalizzare in

prodotti e servizi il sapere e le tecnologie per il restauro e la conservazione dei

beni culturali e per sviluppare tecnologie, processi, prodotti e servizi per la

fruizione avanzata del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e

culturale regionale. Per questo il Distretto, coordinato da Maria Sabrina Sarto,

ha stabilito una serie di azioni volte al raggiungimento di questi obiettivi, con

un investimento complessivo di 41,7 milioni di euro (di cui 20,7 a carico della

Regione Lazio e 21 a carico del Miur).

Le prossime tappe sono state illustrate dal vicepresidente e assessore alla

Ricerca della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio: "Sono già operativi 23

milioni di euro, 3,2 milioni per la prima fase e 20 milioni per la seconda,

destinati alla diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione,

conservazione, recupero e fruizione del patrimonio culturale. Le graduatorie

per il finanziamento dei progetti esecutivi" ha spiegato Smeriglio "saranno

pubblicate entro gennaio 2019". Tra l'autunno e il 2019 verrà invece pubblicato

il nuoco bando per destinare 6 milioni di euro ad un Open innovation Center

"di caratura internazionale", un hub della ricerca e dello sviluppo dedicato alle

tecnologie per lo spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza). 

Sempre entro il 2019, verrà pubblicato un bando da 3 milioni di euro dedicato

al "sostegno alle Pmi innovative, alle start-up d'avanguardia già costituite o

ancora da costituire, e agli spin-off di ricerca che realizzino attività ad alto

contenuto tecnologico nel settore dei beni culturali. Infine questa mattina è

stato annunciato il 'Festival Element 5' "una settimana di creatività, arte digitale

e visioni del futuro" nei luoghi della cultura del Lazio. "L'impegno della

Regione" ha concluso Smeriglio "è di spendere entro il 2019 tutti i 41,7 milioni

di euro investiti per il distretto tecnologico".

"È un pilastro del nuovo modello di sviluppo che vogliamo e stiamo costruendo

e sul quale investiamo solo in questo biennio oltre 41 milioni di euro" il
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commento del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il tutto, ha

aggiunto, "al servizio di una nuova generazione della ricerca, della scienza e

dell'università per lanciare un grande messaggio di speranza: c'è un futuro

diverso che si può costruire e che punta a creare ricchezza e giustizia in

questo Paese, sconfiggendo le paure nei confronti del futuro. Noi ce la stiamo

mettendo tutta e crediamo cosi' di assolvere a un ruolo importante per l'intero

Paese". 

Persone: Massimiliano Smeriglio Argomenti: cultura
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Corsi di formazione, master e progetti di
ricerca: per i beni culturali del Lazio nasce un
Centro di eccellenza
Nuovo passo avanti per la creazione del Distretto tecnologico per i beni culturali

Politica

Redazione
22 ottobre 2018 16:54

I più letti di oggi
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Nuove tecnologie per
valorizzare i beni culturali
del Lazio: dalla regione
23,2 milioni di euro

19 aprile 2018

Nuove tecnologie per
valorizzare i beni culturali
del Lazio: in 215
partecipano al bando

3 luglio 2018

Beni e attività culturali: nel
Lazio primo passo verso
un Distretto tecnologico
per la loro valorizzazione

26 luglio 2018

Valorizzare il patrimonio culturale del Lazio

attraverso l'impiego delle tecnologie. Con questo scopo è

nato il Centro d'eccellenza - Distretto tecnologico

per i beni culturali, che lavorerà in collaborazione di

otto tra i principali organismi di ricerca del territorio. La

novità è stata presentata stamattina all'Università La

Sapienza di Roma, dal governatore Nicola Zingaretti e

dal vicepresidente del Lazio Massimiliano Smeriglio

insieme ai rettori della Sapienza Eugenio Gaudio, di Tor

Vergata Giuseppe Novelli, di Roma Tre Luca

Pietromarchi, di Cassino Giovanni Betta, della Tuscia

Alessandro Ruggieri, e con il presidente dell'Infn

Fernando Ferroni, il delegato del Cnr Gilberto Corbellini

e la delegata dell'Enea Roberta Fantoni, al Dtc Lazio collaboreranno anche Cna,

Federlazio, Lega Coop, Unindustria.

Il primo obiettivo del percorso per la formazione del Distretto tecnologico

per i beni culturali, oggetto della presentazione di questa mattina, è proprio il

Centro di Eccellenza, che prevede un intervento di 6 milioni di euro, con il

coinvolgimento di 800 ricercatori e 400 assegnisti. Nei primi 18 mesi sono

previsti 18 corsi di Alta Formazione, 10 Master di primo e secondo livello e 3

grandi progetti di ricerca.

Obiettivo del Distretto è mettere in campo azioni concrete per finalizzare in

prodotti e servizi il sapere e le tecnologie per il restauro e la conservazione dei

beni culturali e per sviluppare tecnologie, processi, prodotti e servizi per la

fruizione avanzata del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e

culturale regionale. Per questo il Distretto, coordinato da Maria Sabrina Sarto,

La presentazione del centro alla Sapienza
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ha stabilito una serie di azioni volte al raggiungimento di questi obiettivi, con

un investimento complessivo di 41,7 milioni di euro (di cui 20,7 a carico della

Regione Lazio e 21 a carico del Miur).

Le prossime tappe sono state illustrate dal vicepresidente e assessore alla

Ricerca della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio: "Sono già operativi 23

milioni di euro, 3,2 milioni per la prima fase e 20 milioni per la seconda,

destinati alla diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione,

conservazione, recupero e fruizione del patrimonio culturale. Le graduatorie

per il finanziamento dei progetti esecutivi" ha spiegato Smeriglio "saranno

pubblicate entro gennaio 2019". Tra l'autunno e il 2019 verrà invece pubblicato

il nuoco bando per destinare 6 milioni di euro ad un Open innovation Center

"di caratura internazionale", un hub della ricerca e dello sviluppo dedicato alle

tecnologie per lo spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza). 

Sempre entro il 2019, verrà pubblicato un bando da 3 milioni di euro dedicato

al "sostegno alle Pmi innovative, alle start-up d'avanguardia già costituite o

ancora da costituire, e agli spin-off di ricerca che realizzino attività ad alto

contenuto tecnologico nel settore dei beni culturali. Infine questa mattina è

stato annunciato il 'Festival Element 5' "una settimana di creatività, arte digitale

e visioni del futuro" nei luoghi della cultura del Lazio. "L'impegno della

Regione" ha concluso Smeriglio "è di spendere entro il 2019 tutti i 41,7 milioni

di euro investiti per il distretto tecnologico".

"È un pilastro del nuovo modello di sviluppo che vogliamo e stiamo costruendo

e sul quale investiamo solo in questo biennio oltre 41 milioni di euro" il

commento del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il tutto, ha

aggiunto, "al servizio di una nuova generazione della ricerca, della scienza e

dell'università per lanciare un grande messaggio di speranza: c'è un futuro

diverso che si può costruire e che punta a creare ricchezza e giustizia in

questo Paese, sconfiggendo le paure nei confronti del futuro. Noi ce la stiamo

mettendo tutta e crediamo cosi' di assolvere a un ruolo importante per l'intero

Paese". 

Persone: Massimiliano Smeriglio Argomenti: cultura
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Nasce nel Lazio il Centro
d’eccellenza, prima azione delle
5 previste per il Distretto
tecnologico per i beni culturali

Insieme Regione Lazio, Università, imprese con
investimenti complessivi per 41,7 milioni

22 Ott. 2018 

Italia

1 min.

Mi piace 0

Lazio centro d’eccellenza – Nasce nel Lazio il Centro
d’eccellenza – Distretto tecnologico per i beni culturali, che
attraverso la collaborazione di otto tra i principali organismi
di ricerca del territorio, lavorerà per valorizzare il patrimonio
attraverso l’impiego delle più innovative tecnologie.

La novità è stata presentata stamattina all’Università La
Sapienza di Roma, dal governatore Nicola Zingaretti e dal
vicepresidente del Lazio Massimiliano Smeriglio insieme ai
rettori della Sapienza Eugenio Gaudio, di Tor Vergata
Giuseppe Novelli, di Roma Tre Luca Pietromarchi, di
Cassino Giovanni Betta, della Tuscia Alessandro Ruggieri, e
con il presidente dell’Infn Fernando Ferroni, il delegato del
Cnr Gilberto Corbellini e la delegata dell’Enea Roberta
Fantoni.

Al Dtc Lazio collaboreranno anche Cna, Federlazio, Lega
Coop, Unindustria. L’Italia è al primo posto per numero di
siti Unesco, e il Lazio spicca per quantità e qualità del
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patrimonio culturale, con 259 musei e gallerie; 28 aree e
parchi archeologici; 29 monumenti di cui 5 Unesco, nonché
13 università, 4 primari organismi di ricerca, 6 Istituti
centrali del Mibact, 40 mila imprese con 202 mila addetti
(14% del totale nazionale), con una produzione di valore
aggiunto pari a 14,7 miliardi di euro (16% del totale
nazionale).

Questo tessuto territoriale, culturale e produttivo, è stato
spiegato stamattina, ha bisogno di azioni concrete per
finalizzare in prodotti e servizi il sapere e le tecnologie per il
restauro e la conservazione dei beni culturali e per
sviluppare tecnologie, processi, prodotti e servizi per la
fruizione avanzata del patrimonio artistico, architettonico,
archeologico e culturale regionale.

Per questo il Distretto, coordinato da Maria Sabrina Sarto,
ha stabilito una serie di azioni volte al raggiungimento di
questi obiettivi, con un investimento complessivo di 41,7
milioni di euro (di cui 20,7 a carico della Regione Lazio e 21
a carico del Miur).

Il primo obiettivo, oggetto della presentazione di questa
mattina, è proprio il Centro di Eccellenza, che prevede un
intervento di 6 milioni, con il coinvolgimento di 800
ricercatori e 400 assegnisti. Nei primi 18 mesi sono previsti
18 corsi di Alta Formazione, 10 Master di primo e secondo
livello e 3 grandi progetti di ricerca.

Le prossime tappe illustrate dal Vicepresidente e assessore
alla Ricerca della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio:

Già operativi 23 milioni di euro (3,2 milioni prima fase; 20
milioni seconda fare) per: diffusione tecnologie innovative
per la valorizzazione, conservazione, recupero e fruizione
del patrimonio culturale. ENTRO GENNAIO 2019 LE
GRADUATORIE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
ESECUTIVI

6 milioni di euro per: un Open innovation Center “di caratura
internazionale”, un hub della ricerca e dello sviluppo
dedicato alle tecnologie per lo spettacolo dal vivo (musica,
teatro, danza). TRA L’AUTUNNO E IL 2019 PUBBLICAZIONE
DEL NUOVO BANDO.

3 milioni di euro per: Sostegno alle Pmi innovative, alle
start-up d’avanguardia già costituite o ancora da costituire,
e agli spin-off di ricerca che realizzino attività ad alto
contenuto tecnologico nel settore dei beni culturali. ENTRO
2019 PUBBLICAZIONE DEL BANDO DEDICATO.

Infine, il Festival Element #5, “una settimana di creativita’,

A
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    0 

arte digitale e visioni del futuro nei luoghi della cultura del
Lazio”. L’IMPEGNO DELLA REGIONE LAZIO E’ DI SPENDERE
ENTRO IL 2019 IL TOTALE DEI 41,7 MILIONI DI EURO
INVESTITI PER IL DISTRETTO TECNOLOGICO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI DEL LAZIO.

lazio centro d’eccellenza

Il giornalismo richiede risorse e scegliere di mantenere
gratuito l’accesso a un giornale indipendente come TPI
significa dover contare anche sulla pubblicità: questa è
la ragione per cui vedi tanti annunci. Se vuoi contribuire
a migliorare il nostro giornale e leggere gli articoli senza
pubblicità anche da mobile iscriviti a TPI Plus, basta
davvero poco ➝ www.tpi.it/plus
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Home /  Eventi Roma /  Presentazione Centro

Acquista Biglietti
 Visualizzazioni36

Sapienza, Regione Lazio e Lazio Innova presentano il 
CENTRO DI ECCELLENZA DTC LAZIO 
Progetto vincitore del primo intervento della nuova programmazione
del Distretto per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività
culturali della Regione Lazio 
  
Lunedì 22 ottobre 2018, ore 10:30 
Aula magna – palazzo del Rettorato 
Sapienza Università di Roma 
Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma 
  
Locandina evento 22 ottobre 
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