
 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento Scienze Giuridiche 
Sezione di diritto pubblico 
P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma  
T (+39) 06 49910124 F (+39) 06 49910803 
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it 
Partita IVA 02133771002 

Piano formativo del Corso di Alta Formazione in 

 

Diritto e nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali 

 

Centro di eccellenza del Distretto tecnologico per i beni e le attività culturali del Lazio (Dtc Lazio) 

 

Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza 

Tipologia del Corso   

Il Corso di Alta Formazione in oggetto è tra quelli finanziati dalla Regione 

Lazio, con delibera del 30 maggio 2018, n. G06970 pubblicata nel BURL 

del 7 giugno 2018, n. 47 supplemento n.1, nell’ambito del finanziamento 

concesso per la istituzione del Centro di eccellenza – Distretto tecnologico 

per le nuove tecnologie applicate ai beni culturali e alle attività culturali 

– DTC Lazio- Capofila La Sapienza  

Denominazione Diritto e nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali 

Dipartimento proponente Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza 

Direttore del Corso Prof. Angelo Lalli 

Condirettore del Corso  Prof.ssa Elena Tassi 

Numero minimo e massimo di ammessi Numero minimo: 14 di cui solo 4 incentivati con i fondi del DTC 

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al Corso di Alta Formazione coloro che sono in 

possesso di un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe 

di laurea specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di 

provenienza. 

Possono inoltre accedere al Corso di Alta Formazione studenti in 

possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere, presentando 

diploma corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana con 

legalizzazione e di dichiarazione di valore. 

Obiettivi formativi 

L’obiettivo del Corso è la formazione di nuovi profili professionali capaci 

di interagire in modo efficace all’interno del settore multidisciplinare dei 

beni culturali pubblici e privati, sia nell’ambito delle amministrazioni 

pubbliche competenti, che nelle imprese operanti nel settore. In linea con 

la mission del DTC, il Corso fornisce competenze specialistiche relative 

al quadro giuridico nazionale, europeo e internazionale, agli aspetti 

gestionali e finanziari connessi alla realizzazione dei progetti di fruizione, 

tutela e valorizzazione dei beni culturali; alle modalità di progettazione 

europea con particolare riguardo agli aspetti giuridici e alla creazione dei 

partenariati, di fundraising, di marketing, management e comunicazione 

nel settore; alle nuove prospettive di ricerca in campo archeologico 
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attraverso l’adozione di modelli interpretativi che hanno a fondamento il 

diritto romano. Saranno proposti approfondimenti in tema di diritto d’autore, 

diritto assicurativo, diritto penale e tributario applicati al settore. 

Nell’ambito del corso si offrirà ai discenti l’occasione di conoscere le più 

moderne tecnologie di fruizione del bene culturale, da quelle empatiche, 

quali il digital storytelling, le ricostruzioni in 3d e la realtà aumentata a 

quelle funzionali alla ricerca, tutela e valorizzazione di cui si studieranno 

le connesse problematiche giuridiche. La storia del diritto e l’archeologia, 

come elementi costitutivi dell’identità laziale, saranno le chiavi culturali 

per elaborare progetti di valorizzazione di specifici siti nell’area della 

Regione come contenuti di tesi di fine corso degli allievi. Le tesi potranno 

essere svolte in collaborazione con gli stakeholder interessati. 

Risultati di apprendimento attesi 

Il Corso si propone di formare professionisti nel settore della 

valorizzazione e fruizione dei beni culturali in grado di operare nelle 

Pubbliche amministrazioni, presso le soprintendenze, i musei, nelle 

imprese pubbliche e private attive nella gestione dei beni culturali e 

nell’editoria, nell’ICT, nell’industria culturale e nel turismo, presso gli 

enti no profit privati. 
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Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale) 

 

Denominazione attività formativa 
Responsabile 

insegnamento 

Settore scientifico 

disciplinare 

(SSD) 

CFU Ore Tipologia Lingua 

Modulo I – Diritto dei beni culturali 

(disciplina di tutela e di valorizzazione dei 

beni culturali e dei luoghi di interesse 

culturale; PPP per i beni culturali e 

historical BIM; il c.d. finanziamento 

project: analisi di fattibilità finanziaria) 

Prof. Angelo 

Lalli, Prof.ssa 

Elena Tassi 

IUS/10 (CFU 3) 

IUS/18 (CFU 2) 

IUS/01 (CFU 1) 

SECS-P/09 (CFU 1) 

7 48 
Lezioni 

frontali 

Italiano/

Inglese 

Modulo II - Progettazione europea, 

reperimento dei fondi, agevolazioni fiscali 

Prof. Alberta 

Fabbricotti 

IUS/12 (CFU 1) 

IUS/13 (CFU 1) 

IUS/14 (CFU 1) 

3 20 
Lezioni 

frontali 

Italiano/

Inglese 

Modulo III - Tecnologie per la tutela, la 

fruizione, la gestione e la valorizzazione 

Prof. Umberto 

Nanni 

ING-INF/01 (CFU 2) 

ING-INF/03 (CFU 1) 

ING-INF/05 (CFU 1) 

4 30 
Lezioni 

frontali 

Italiano/

Inglese 

Modulo IV - Management, marketing e 

comunicazione per la valorizzazione dei 

beni culturali 

Prof.ssa Laura 

M. Michetti, 

Prof.ssa Elena 

Tassi 

L-ANT/03 (CFU 1) 

L-ANT/06 (CFU 1) 

L-ANT/07 (CFU 1) 

SECS-P/07 (CFU 1) 

4 24 
Lezioni 

frontali 

Italiano/

Inglese 

Tirocinio 
Prof.ssa Elena 

Tassi 
 

2 40 

Parco 

Archeologic

o del 

Colosseo 

 

Prova finale   

Progetto di 

valorizzazi

one di un 

bene 

culturale 

sito nella 

Regione 

Lazio 

Italiano/

Inglese 

TOTALE   20 162   

 

Inizio delle lezioni 

Le lezioni si svolgeranno nel periodo marzo luglio 2019. Informazioni dettagliate 

circa la data di inizio e i giorni di svolgimento delle lezioni del Corso saranno 

pubblicate sul sito del Centro di Eccellenza DTC Lazio e sul sito del Dipartimento 

di Scienze Giuridiche www.scienzegiuridiche.uniroma1.it 

Calendario didattico 
Sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

www.scienzegiuridiche.uniroma1.it 

Lingua di erogazione Italiano (alcune lezioni e i materiali didattici potranno essere in lingua inglese) 

CFU assegnati:  20 CFU 



 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento Scienze Giuridiche 
Sezione di diritto pubblico 
P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma  
T (+39) 06 49910124 F (+39) 06 49910803 
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it 
Partita IVA 02133771002 

Docenti Sapienza responsabili degli 

insegnamenti relativi curricula brevi 

(max mezza pagina) 

- Prof. Andrea Di Porto, ordinario di Diritto romano nel Dipartimento di 

Scienze giuridiche, Prorettore alla Semplificazione amministrativa e alla 

trasparenza;  

- Prof.ssa Alberta Fabbricotti, ricercatore di Diritto internazionale nel 

Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici della Facoltà di 

Giurisprudenza; 

- Prof. Angelo Lalli, associato di Diritto amministrativo nel Dipartimento di 

Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza; 

- Prof.ssa Laura M. Michetti, associato di Etruscologia e Antichità italiche nel 

Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Sapienza, Direttore del Museo 

delle Antichità Etrusche e Italiche;  

- Prof. Umberto Nanni, ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

informatica, automatica e gestionale “A. Ruberti” 

- Prof.ssa Elena Tassi, associato di Diritto romano e diritti dell’antichità nel 

Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza. 

Modalità di frequenza delle attività 

didattiche 

La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso dà diritto all’attestato di 

frequenza. 

Sede di svolgimento 

Sapienza o sedi esterne (obbligo di 

Convenzione) 

Aule messe a disposizione dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Stage/Tirocinio 40 ore – Responsabile Prof.ssa Elena Tassi - Parco Archeologico del Colosseo 

Quota di iscrizione prevista ripartita 

massimo in due rate 

La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un importo di € 600,00 

da versare in un’unica soluzione entro il termine che sarà indicato nel bando, più 

l’imposta di bollo di € 16,00 assolta virtualmente. 

Eventuali quote di esenzioni parziali o 

totali dal pagamento della parte di 

quota di pertinenza del Dipartimento  

Potranno essere sovvenzionati con i fondi erogati dal DTC – Centro di eccellenza 

iscrizioni per un importo pari 2400 euro (in linea con le regole del DTC), secondo 

criteri che saranno nel dettaglio indicati nel bando e si baseranno su una 

graduatoria di merito degli aspiranti.  

Eventuali Convenzioni con enti 

pubblici e privati o altre Università 

nazionali o estere 

Il corso si avvarrà dei laboratori TA1 e/o TA2 situati presso la sede del 

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio 

Ruberti", Via Ariosto 25 - 00185 Roma. La stessa sede ha diversi laboratori di 

ricerca che possono essere messi a disposizione dei discenti del Corso di Alta 

Formazione, eventualmente scegliendo in base alle esigenze specifiche. Tra 

questi si menzionano: ALCOR - Vision, Perception and Learning Robotics 

Laboratory; WSNL - Wireless Sensor Networks Laboratory; DASILab - Data And 

Service Integration Laboratory; WADAM - Web Algorithmics and Data Mining 

Laboratory; ROCOCO - COgnitive COoperating RObots Laboratory. Inoltre, il 
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CAF si avvarrà del laboratorio del Polo Museale Sapienza (PmS) e del 

Laboratorio di Bioarcheologia del Dipartimento di Biologia Ambientale di RM1. 

Convenzioni sono in essere con l’Università di St. Andrews, UK e il Parco 

Archeologico del Colosseo 


