
ALLEGATO 2      FORMULARIO DEL PROGETTO 

REGIONE LAZIO 

POR - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LAZIO 2007 - 2013 

Avviso Pubblico 

“Torno Subito” 

Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o laureati 

SCHEMA DESCRITTIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

Sezione A - DATI GENERALI 

A.1 Denominazione 
dell’Intervento: 

A. 2  Soggetto  proponente 

A. 3  Durata mesi dell’intervento fuori regione Lazio 

A. 4  Durata mesi dell’intervento rientro regione Lazio 

A. 5  Contributo richiesto €. 

 A. 6  Sede attività fuori regione Lazio 

A. 7 Sede attività rientro regione Lazio 

Dati Proponente 

Telefono cellulare 

Fax e-mail 

Università di Lund, Svezia

Università La Sapienza, Roma

Ricostruzioni digitali in archeologia.

Chiara Silano

8

4

34055427060687181563

ne.fer.titi@hotmail.it



Sezione B – QUALITA’ E COERENZA PROGETTUALE E  CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE 

B.1 
Coerenza interna. Descrivere la logica dell’articolazione e le motivazioni del proponente rispetto 
all’analisi e all’obiettivo di occupabilità 
(Max 2.500 caratteri spazi inclusi)        

L'obiettivo è quello di utilizzare le moderne tecnologie digitali per la resa in 2D e 3D dei reperti e 
dei siti archeologici, al fine di averne una trasposizione precisa e puntuale. Il lavoro partirà da casi-
studio a carattere archeologico e avrà come risultato la realizzazione di modelli in 3D ad alta 
risoluzione, combinando l'utilizzo di svariati strumenti come la fotogrammetria 2D/3D, laser 
scanner, CAD, ecc... Il corso sarà ulteriormente arricchito dall'intervento di specialisti del settore e 
ricercatori a livello internazionale, che contribuiranno all'approfondimento delle tematiche 
trattate. 
La motivazione che mi spinge a voler frequentare questo corso è eliminare il gap tra archeologia e 
tecnologia e fare in modo che ad una formazione umanistica possa essere affiancata una a 
carattere più specificamente tecnico, di supporto e integrazione al lavoro dell'archeologo. Spesso, 
per varie necessità, si fa riferimento a tecnici esperti nell'utilizzo di tali strumenti e tecnologie, non 
pensando che potrebbe essere l'archeologo stesso a essere formato per l'utilizzo di queste ultime. 
Infatti il connubio tra le conoscenze umanistiche e quelle tecnico-informatiche porterebbe ad una 
resa del lavoro più completa e precisa e ad un risparmio di tempo e di risorse finanziarie.
L'obiettivo di occupabilità è rivolto prima di tutto ad un impiego delle conoscenze sul campo, e 
quindi la vera e propria resa di modelli in D/3D di siti e reperti italiani; in secondo luogo tali 
conoscenze acquisite nel laboratorio digitale dell'Università di Lund potranno essere argomento di 
diffusione (tramite laboratori, conferenze, ecc...) nell'Università La Sapienza e potrebbero 
costituire attività di supporto ai moduli di insegnamento presenti.



B.2 
Profilo personale e professionale. Descrivere brevemente la congruità della proposta con il 
profilo posseduto, indicato nel curriculum vitae 
(Max 1.500 caratteri spazi inclusi)        

B.3 

Contesto geografico e socio economico. Descrivere brevemente le possibilità di innovatività 
della proposta e il contributo alla crescita  del territorio, evidenziando la rilevanza che la 
proposta assume rispetto alle condizioni ed alle caratteristiche del contesto specifico di 
provenienza del proponente. 
(Max 1.500 caratteri spazi inclusi)        

Il mio profilo professionale è caratterizzato da una laurea triennale e magistrale in Lettere e 
Filosofia ad indirizzo archeologico. Durante la triennale ho intrapreso un curriculum rivolto allo 
studio dell'archeologia orientale, concentrandomi in particolar modo sull'Egitto e realizzando una 
tesi in Egittologia e civiltà copta. Durante i due anni di laurea magistrale ho invece intrapreso un 
curriculum preistorico, realizzando una tesi in Ecologia Preistorica sullo studio dell'industria litica 
di un sito neolitico marchigiano. La nostra formazione è prettamente umanistica, quindi ritengo 
molto utile poterla integrare con studi a carattere tecnico-informatico. Tali competenze saranno poi 
applicate allo studio e alla resa grafica dei beni culturali e divulgate in Italia attraverso laboratori e 
tirocini. Lo studio dei beni culturali supportato dalle moderne tecnologie è utile anche e soprattutto  
per la ricostruzione di reperti danneggiati e/o frammentati al fine di restituirne una visuale ipotetica 
che si avvicini il più possibile a quella reale. Un archeologo può, meglio di un tecnico formatosi solo 
in ambito informatico, mettere in piedi delle ricostruzioni che possano avvicinarsi il più possibile 
alla forma reale dell'oggetto.

La proposta è sicuramente molto innovativa, poichè,  nel nostro corso di studi, è dedicato 
 realmente poco spazio a tali problematiche. E' una crescita non solo per gli studenti, che 
entrerebbero in contatto con nuove tecniche di lavoro, ma anche per i docenti interessati a tali 
argomentazioni. Inoltre, è un arricchimento anche per le istituzioni museali, che potrebbero 
mostrare al loro pubblico delle ricostruzioni di reperti nella loro forma/architettura originale, 
per averne una migliore presentazione e comprensione e di conseguenza offrirne una migliore 
fruizione. Si tratta di un approccio di studio moderno e innovativo , che dovrebbe essere 
presente nell'offerta formativa del nostro piano di studi, ma che, al momento, ne è priva. Il 
nostro contesto geografico offre un immenso patrimonio artistico: spesse volte e per svariate 
cause, tale patrimonio viene sottoposto ad interventi di recupero prima di lavori antropici. Poter 
raccogliere i dati di tali monumenti e inserirli in un software che poi li riporta alla luce nella 
loro ipotetica forma originale è, a mio avviso, un'operazione di grande interesse e utilità, non 
solo per un pubblico di specialisti del settore, ma anche per gli appassionati e per coloro che 
hanno la sensibilità di scoprire e conoscere ciò che li circonda.



B.4 

Coerenza tra le competenze e/o esperienze pregresse e gli obiettivi della proposta 
progettuale. Descrivere gli elementi delle proposta che la rendono realizzabile e ne rafforzano le 
possibilità di buon esito, anche in ragione del livello di conoscenze teoriche e pratiche in 
possesso del proponente (incremento di competenze tecnico specialistiche già maturato in 
precedenti esperienze, contributo formativo o professionalizzante necessario per l’inserimento 
lavorativo nell’azienda, motivazione di una proposta a carattere fortemente innovativo, etc.) 
(Max 2.000 caratteri spazi inclusi)        

Il mio percorso di studio mi ha portato a confrontarmi con una grande varietà di tipologie di beni
culturali; queste competenze unite allo studio della metodologia della ricerca archeologica sono 
premesse essenziali per raggiungere gli obiettivi della proposta da me presentata. La possibilità di 
un buon esito è avvalorata dalle conoscenze teoriche accumulate durante gli anni della mia 
formazione universitaria, utili per le ricostruzioni ipotetiche dei reperti. L'integrazione di 
competenze tecnico specialistiche a questo tipo di formazione è pertanto un processo che ritengo 
coerente con il mio percorso di studi e necessario per l'inserimento in ambito lavorativo. Nella 
situazione economico-politica in cui ci troviamo, di profonda crisi nel mondo del lavoro e 
soprattutto nell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, credo sia un'ottima opportunità 
quella di poter acquisire delle nuove conoscenze. Infatti ritengo molto importante allargare i 
propri orizzonti professionali anche in altri ambiti, e trovo le moderne tecnologie di grafica 3D 
un ottimo investimento poichè ci permettono di acquisire accurati modelli digitali di opere d'arte 
e di presentarli al pubblico in modalità interattiva.



Sezione C - CONTENUTO DELL’IDEA PROGETTUALE 

C.1 
Contributo allo sviluppo regionale. Descrivere brevemente il grado di innovazione della 
proposta in relazione alle vocazioni territoriali, al mercato ed allo sviluppo di nuove 
professionalità.  (Max 2.500 caratteri spazi inclusi)       



 



C. 2 
Obiettivi di apprendimento e valorizzazione delle competenze e conoscenze da apprendere. 
Descrivere brevemente le modalità di realizzazione 
(Max 2.500 caratteri spazi inclusi) 



C. 3 Partnership attivate 
Descrivere brevemente Valore delle esperienze del/dei Partner, qualità e concretezza della 
proposta di intenti presentata 
(Max 2.500 caratteri spazi inclusi) 



Sezione D - SOSTENIBILITA’ 

D. 1 Prospettive 
Descrivere le prospettive di continuità e sviluppo della proposta progettuale nelle fasi successive 
alla conclusione del progetto. 
(Max 2.500 caratteri spazi inclusi) 



Sezione E - PREVENTIVO FINANZIARIO* 

Indicare gli importi delle voci di costo preventivate per lo svolgimento dell’attività proposta 

PRIMA FASE: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E/O PROFESSIONALIZZANTI IN ITALIA, IN EUROPA, IN 
ALTRI PAESI EUROPEI ED ESTERI 
1. Voci di costo rendicontabili a costi reali Importo 
Costo per la polizza fideiussoria (massimo 3% dell’importo garantito dalla 
polizza stessa) 
Costi per la frequenza a corsi di formazione/servizi formativi 

Totale  1. 

2.1. “Borsa lavoro (o di studio)” determinata sulla base delle Tabelle 
standard di costo unitario per attività di formazione e/o 
professionalizzanti in Italia (Allegato 6) 
Costo standard di vitto e alloggio 
Costo viaggio standard a/r una tantum 

Totale  2.1. 
2.2. “Borsa lavoro (o di studio)” determinata sulla base delle Tabelle 
standard di costo unitario per attività di formazione e/o 
professionalizzanti in Europa (Allegato 6) 
Costo standard di vitto, alloggio e viaggio 

Totale  2.2. 
2.3. “Borsa lavoro (o di studio)” determinata sulla base delle Tabelle 
standard di costo unitario per attività di formazione e/o 
professionalizzanti in Altri Paesi europei ed esteri (Allegato 6) 
Costo standard di vitto e alloggio 
Costo viaggio standard a/r una tantum 

Totale 2.3. 
SECONDA FASE: REIMPIEGO DELLE COMPETENZE ACQUISITE NELLA REGIONE LAZIO 
3. “Indennità per il reimpiego delle competenze acquisite”
Indennità di frequenza (max 400 euro mensili lordi) 

Totale 3. 

Totale generale 

*Compilare i campi pertinenti ai fini della determinazione del contributo

Data e 
luogo 

Firma del proponente 




