
          
 

Roma, 22.10.2018 

Call for expositors 
Mostra “ArcheoVirtual 2018” 

Archeologia e digitale: lo stato dell’arte. 
 
 
ArcheoVirtual è la mostra multimediale che da oltre 10 anni è il fiore all’occhiello della Borsa                
Mediterranea del Turismo Archeologico, incentrata sulle applicazioni digitali e sui progetti di            
archeologia virtuale, disciplina legata allo studio e alla valorizzazione del patrimonio           
archeologico attraverso le tecnologie.  
 
Per il 2018, ArcheoVirtual è presentata dal CNR ITABC, Laboratorio di Realtà Virtuale, dalla              
Direzione Generale dei Musei dei Mibac (DG Musei) e dalla Borsa Mediterranea del Turismo              
Archeologico (BMTA), che hanno lavorato assieme per l’ideazione della mostra, la selezione dei             
progetti e l’organizzazione del workshop tematico che da anni affianca questa importante            
esposizione temporanea.  
 
L’edizione del 2018 desidera restituire una fotografia dello stato dell’arte dell’innovazione           
digitale nei musei archeologici italiani. La mostra, divisa in 4 aree tematiche che raccolgono vari               
progetti multimediali, vuole essere un laboratorio interattivo e stimolante dove le applicazioni            
selezionate siano strumento di comunicazione culturale e di promozione, abbracciando il           
pubblico e gli ambiti più diversi.  

------------------------------------ 
 

 
Il CNR ITABC e la DG Musei, nella cornice della convenzione-quadro tra CNR e MIBAC, Rep.                
MiBAC 12/2015 e Rep. CNR 24769, siglato nel 2015 e di durata settennale, indicono una call                
pubblica per l’edizione 2018 dell’evento ArcheoVirtual, che si terrà dal 15 al 18 novembre 2018,               
a Paestum, durante la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), oggi alla sua             
21esima edizione, con l’obiettivo di individuare e valorizzare le più originali e significative             
applicazioni multimediali per la valorizzazione dei BBCC nei contesti museali e nei siti             
archeologici italiani.  
 
La call promuove la candidatura di uno più video che presentino (in forma di teaser, trailer o                 
rappresentazione/simulazione d’uso e funzionamento): 

a. applicazioni multimediali in mostra in musei archeologici statali;  
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b. Installazioni multimediali in mostra in musei archeologici statali; 
c. applicazioni mobile da fruire in contesti archeologici. 

 
I video ritenuti più idonei dal Comitato scientifico saranno proiettati a ciclo continuo nell’area              
cinema di Archeovirtual (sala Cella del Museo Archeologico di Paestum) durante la            
manifestazione.  
 
La mostra, in generale, intende valorizzare quelle soluzioni tecnologiche che hanno reso i luoghi              
della cultura più appetibili per il grande pubblico e più leggibili in termini di comprensione e                
sensibilità culturale. A distanza ormai di molti anni dall’introduzione di supporti digitali per la              
fruizione museale, non sempre questi ultimi sono stati in grado di porsi come forme originali di                
valorizzazione dei contesti storico-archeologici di riferimento. Fulcro invece della mostra          
saranno quelle applicazioni che hanno fatto della tecnologia un mezzo per meglio valorizzare la              
narrazione, l’approccio museografico nell'esposizione, la vocazione didattica o, ancora, la          
modalità d’interazione, nell’ottica di avvicinare il pubblico alla Cultura e ai BBCC attraverso             
precisi effetti emotivi, sensoriali e cognitivi.  

Partecipanti 
Il bando è aperto ai soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 

A. musei e agli altri luoghi della cultura statali di carattere archeologico; 
B. musei di appartenenza pubblica; 
C. musei privati e agli altri luoghi della cultura pubblici o privati di natura sempre              

archeologica  
D. soggetti pubblici o privati titolari dei diritti di esposizione e/o di replica di installazioni on               

site, applicazioni on site e/o online, aventi come soggetto beni archeologici di pertinenza             
pubblica. Costoro devono far valere tale diritto nell’ambito di accordi di reciproca            
collaborazione con musei e luoghi della cultura statali, per la promozione e la pubblica              
fruizione. 

Requisiti per la partecipazione 

Per poter presentare la domanda di partecipazione, devono essere soddisfatti i seguenti            
requisiti: 

1. Compilazione del modulo online tramite link (vedi Domanda di Partecipazione); 
2. Spedizione dei documenti richiesti entro le ore 12:00 AM del 5 novembre 2018; 
3. Essere un soggetto proponente idoneo come indicato nella voce Partecipanti. 
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Modalità di partecipazione 
La mostra ArcheoVirtual ospiterà gratuitamente i video di presentazione e/o promozionali di            
maggiore interesse che perverranno entro il 5 novembre 2018 ore 12:00 AM, a mezzo dei canali                
indicati nella voce Domanda di Partecipazione, le quali saranno selezionate da un comitato             
scientifico composto da esperti che fanno capo al CNR ITABC. 
 
Le domande dovranno pervenire complete di tutti i documenti richiesti, compreso l’upload            
del/dei video di presentazione dell’applicazione candidata. In caso di problemi tecnici, è            
richiesta l’indicazione dell’URL da dove poter scaricare il/i video. 

Selezione dei partecipanti 

Il processo di selezione per la partecipazione alla mostra ArcheoVirtual è articolato in due              
momenti consecutivi: 
 
1) Ammissione alla selezione 
La segreteria scientifica controllerà che le domande presentate rispettino i requisiti necessari            
per l'ammissione alla selezione. Le domande dovranno pervenire: 

- compilate in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile; 
- allegando i documenti richiesti.  

 
Le domande che non rispetteranno i requisiti di ammissibilità, non saranno valutate. 
 
2) Valutazione da parte del Comitato scientifico  
La valutazione sarà condotta seguendo le linee guida qui indicate e utilizzando la tabella              
sottostante per stabilire la graduatoria di selezione dei partecipanti. La segreteria scientifica si             
occuperà della stesura dei risultati della valutazione e della pubblicazione della graduatoria sulla             
base del punteggio calcolato per ciascuna domanda. 
 
Vista la specificità dell’evento, i partecipanti verranno selezionati secondo i seguenti criteri: 
 

Percentuale  Descrizione 

25% Profilo tecnologico - innovazione tecnologica 
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25% Profilo contenutistico - innovazione nella strategia narrativa 

20% Profilo comunicativo - visibilità, usabilità, leggibilità dei contenuti 

20% Profilo espositivo - impatto museografico 

10% Profilo valutativo - eventuali indagini su efficacia già raggiunta 

 
La selezione avverrà sulla base di criteri di originalità, efficacia ed innovazione tecnologica in              
relazione alla strategia comunicativa e al contesto espositivo di riferimento indicato per ciascun             
video.  
 
I video selezionati esporranno ad ArcheoVirtual senza oneri economici.  

Comitato scientifico e Segreteria 

Il Comitato scientifico che selezionerà le candidature sarà così composto: 

Augusto Palombini, responsabile scientifico ArcheoVirtual e ricercatore CNR 
Daniele Ferdani, archeologo CNR 
Alfonsina Pagano, esperta di comunicazione CNR 
Sofia Pescarin, archeologo CNR 
Eva Pietroni, storica dell’arte CNR 
Bruno Fanini, informatico CNR 
Enzo d’Annibale, ingegnere CNR 

Domanda di partecipazione 

Per poter presentare la domanda di partecipazione, è necessario compilare il modulo online a              
questo link:  

https://docs.google.com/forms/d/1D8_657UgNIy1UgRzuoZy4_8-D-s6bcrjOLIQo5pYe8s/edit?us
p=drive_web  

Una volta compilato il modulo, le domande si intenderanno correttamente completate solo dopo             
la conferma dell’effettivo caricamento del video tramite upload sulla piattaforma indicata nel            
modulo online. Una mail di conferma da parte dello staff del CNR (vhlab.itabc.cnr@gmail.com)             
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verrà inviata a ciascun candidato. In caso di problemi tecnici, è richiesta l’indicazione dell’URL              
da dove poter scaricare il/i video. 
 
Si ricordano le seguenti scadenze per la partecipazione all’evento: 
 

22.10.2018 Apertura della call pubblica 

05.11.2018 Scadenza presentazione domande  

12.11.2018 Notifica dell’esito della selezione  

15.11.2018 Inizio mostra ArcheoVirtual 

 
Per informazioni e chiarimenti rispetto alla call, si prega di contattare: 
 
Dott.ssa A. Pagano; Dott. A. Palombini 
CNR ITABC Via Salaria km 29,300 
00015 Monterotondo St. Roma 
 
E-mail: vhlab.itabc.cnr@gmail.com 
Telefono: +39.06.90672721 
Fax: +39.06.90672684 
 
 
 
 

Firma del Direttore 
CNR ITABC 
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