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Roma, 24/09/2018 
Prot. 247 – III/12, Disposizione n. 5/2018 
 

Il Direttore del Centro DigiLab 
 
Considerato che in data 02/11/2017 è stata assegnata alla Dott.ssa Letizia Leo una borsa di 
studio della durata di nove mesi sul tema “Ricognizione scientifica e critica degli standard 
per la digitalizzazione e metadatazione di patrimoni fotografici e fototipici antichi finalizzata 
all’elaborazione di specifici set di metadati e di linee guida per la digitalizzazione”, con 
decorrenza 01/12/2017 – 31/08/2018, finanziata dal Centro DigiLab sui fondi concessi dalla 
Direzione Generale degli Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, responsabile il prof. Giovanni Francesco Crupi; 
 
Considerata la richiesta di rinnovo formulata dal Direttore del Centro DigiLab in data 
27/08/2018 per la prosecuzione dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto “Ricerca e 
acquisizione di patrimoni audiovisivi, di immagini e documenti e creazione di un sito web 
collegato a un archivio digitale on line e a un sistema di musealizzazione virtuale funzionali 
alle azioni di comunicazione dei patrimoni immateriali delle grandi macchine processionali 
a spalla (patrimonio dell'umanità UNESCO)”, che prevede un’attività di digitalizzazione e 
metadatazione che, coerentemente con l’attività recentemente conclusa sui patrimoni 
fotografici, mira a creare un set di metadati e un sistema di archiviazione idonei alla 
creazione e alla diffusione via web di un museo virtuale; 
 
Verificata la disponibilità dei fondi erogati per la realizzazione del progetto dall’Istituto 
Centrale per la Demoetnoantropologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo 
 

DISPONE 
 

Art. 1 – E’ approvato il rinnovo della borsa di studio conferita alla Dott.ssa Letizia Leo per un 
periodo di due mesi, dal 01/09/2018 al 31/10/2018, per un importo di euro 2.000,00 
(duemila/00) sui fondi erogati al Centro dall’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
 
Art. 2 – E’ autorizzata la previsione di budget di euro 2.000,00 (duemila/00) sui fondi 
suindicati per la copertura del costo complessivo della borsa di studio. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’albo e pubblicato sul sito web del Centro DigiLab e dell’Università. 
 
 

Il Direttore del Centro DigiLab 
Prof. Fabio Grasso 


