IV Convegno di Studi SITAR
“Pensare in rete, pensare la rete per la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
archeologico”
La Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’area Archeologica di
Roma organizza la quarta edizione del Convegno di Studi SITAR.
La manifestazione culturale, promossa anche con il supporto di Consortium GARR, si terrà a Roma
il 14 ottobre 2015, presso la sede istituzionale di Palazzo Massimo alle Terme.
La quarta edizione del Convegno SITAR sarà abbinata all’evento di inaugurazione del network in
fibre ottiche ad alta velocità e capacità che la Soprintendenza ha realizzato grazie al supporto
tecnologico fornito dal Consortium GARR, il gestore della Rete nazionale pubblica della Ricerca e
dell’Educazione.
Come nelle precedenti edizioni, il Convegno di Studi SITAR intende partire dal contesto
progettuale del Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma - la piattaforma pubblica
web messa a punto dalla Soprintendenza per attivare il primo catasto archeologico digitale del
territorio metropolitano - per ampliare, con il contributo di tutti gli altri stakeholders del settore del
Cultural Heritage, lo sguardo e le riflessioni oltre gli aspetti tradizionali dell'implementazione e
dell’aggiornamento di banche dati scientifiche, archivi digitali, open data repositories, open access
libraries e social media.
Il focus dell’edizione 2015 é orientato, in particolare, all'analisi delle nuove sfide a cui tutte le
Istituzioni Culturali, di Ricerca e Accademiche sono chiamate a contribuire in forma di azioni di
sistema condivise, in uno scenario che si articola tra nuove cultural policies (open data, open
access, open science, public data search & delivery services, condivisione di piattaforme applicative
e informative), innovazione (teorie, metodi, tecnologie, nuovi processi nella conoscenza scientifica,
digital society) e competitività nazionale ed europea, che identifica i suoi nuovi “contenitori”
culturali e tecnologici, e spazi di interazione digitale dedicati al patrimonio culturale.
L’obiettivo del IV Convegno SITAR, dunque, è quello di contribuire, con particolare riguardo al
settore dell’Archeologia pubblica, all’analisi di strutture, risorse, servizi, communities scientifiche e
civiche, da connettere sempre meglio in reti di centri di ricerca applicata e istituti culturali tra loro
integrati nello svolgimento di programmi comuni e nella fornitura di nuovi servizi pubblici on-line,
anche attraverso una maggiore integrazione con i programmi di ricerca svolti dalle istituzioni
culturali straniere presenti in Italia.
Per tutte queste ragioni è importante che questa sede sia un’occasione feconda per continuare la
riflessione intrapresa, con l’auspicio di fornire e recepire nuovi apporti sulla libera circolazione di
dati e saperi.

IV Convegno di Studi SITAR
“Pensare in rete, pensare la rete per la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
archeologico”
Roma, 14 ottobre 2015 – Palazzo Massimo alle Terme
Il Convegno verrà trasmesso in diretta streaming web su GARRTV, il canale multimediale della rete GARR
Il servizio di streaming è offerto da GARR in collaborazione con ENEA e GARR Netcast
Web link: http://www.garr.it/convegnoSITAR-2015

Programma provvisorio
14 ottobre, ore 9.00 - Sala Conferenze di Palazzo Massimo alle Terme
9.00 Welcome e registrazione convenuti
9.15 Francesco Prosperetti (Soprintendente per l’Archeologia di Roma)
Saluti e presentazione del IV Convegno SITAR
chairman: Silvia Orlandi
9.30 Caterina Bon Valsassina (MiBACT – Direttore Generale Educazione e Ricerca)
Tema: La libera circolazione dei dati. Il lavoro della Direzione Generale Educazione e Ricerca
titolo da definire
9.50 Marco Mancini (MIUR – Direttore del Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca)
titolo da definire
10.10 Federico Ruggieri (Direttore GARR)
Tema: la rete della ricerca per la libera circolazione dei dati
titolo da definire
10.30 Laura Moro (MiBACT – Direttore ICCD)
Tema: Il ruolo dell’ICCD nella diffusione dei modelli descrittivi del patrimonio archeologico, titolo
da definire
10.50 Simonetta Buttò (Direttore ICCU)
Tema: Il panorama europeo nei progetti per la diffusione del patrimonio culturale
titolo da definire
11.10 Coffe break
Sessione “La gestione del Patrimonio Culturale Digitale: contenuti, licenze e servizi”
chairman: Daniele Manacorda
11.30 Mirella Serlorenzi (Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e
l’Area Archeologica di Roma)
La missione del SITAR nella diffusione del dato archeologico
11.50 Giovanni Francesco Albisinni - Vice Capo Ufficio Legislativo
Tema: Uso e riuso delle riproduzioni di beni culturali
titolo da definire
12:10 Antonio Parente MiBACT - Servizio I - Direzione Generale Archeologia

Tema: Open Data, licensing, pubblicazione, uso e riuso dei dati pubblici e delle P.A.,
titolo da definire
12.30 Simone Aliprandi (libero professionista)
titolo da definire
12.50 Mirco Modolo (libero professionista)
La libera circolazione e condivisione dei dati per finalità di ricerca
13.10 - 13.40 Discussione
13.40 - 15.00 Pausa pranzo
Sessione “Good practices di Open Data, Open Knowledge, Open Science”
chairman: Paola Moscati
15.00 Massimo Montella (Università di Macerata)
Reti per il museo diffuso: obiettivi primari
15.20 Maurizio Gentilini CNR,
Tema: la digitalizzazione dell’archivio del Museo dell’Alto Medioevo
titolo da definire
15.40 Giovanni Azzena (Università di Alghero)
Una illogica retrospettiva
16.00 Massimo Osanna (Soprintendente di Pompei, Ercolano e Stabia)
titolo da definire su OpenPompei
16.20 Patrizia Basso, Alberto Belussi, Piergiovanna Grossi, Sara Migliorini (Università di Verona)
Da Roma ai municipia, ai vici, e ritorno: una sperimentazione di interoperabilità tra SITAR,
SITAVR e SITAIS
16.40 - 17.15 Discussione e conclusione lavori
17.30 - 18.30 Presentazione degli Atti del III Convegno SITAR 2013
18:30 Brindisi di saluto

