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Press coverage

L’evento “Innovating Colosseo” alla Networking Conference 2016 di Praga

Presentazione del volume “Le regole del gioco. Tracce-archeologi-racconti. Studi in onore di
Clementina Panella”

“Archeologia e Calcolatori” verso la digitalizzazione integrale dei volumi 1990-1997

Simposio internazionale “CULTURAL HERITAGE & DEVELOPMENT INITIATIVES”

L’accesso, l’utilizzo e la riproduzione di immagini, schermate, stralci cartografici, dati alfanumerici, cartografici e iconografici, singoli e/o aggregati,
visualizzati e prelevati dal portale e/o dalle applicazioni SITAR, in qualsiasi forma e con qualsiasi metodo (a titolo di esempio, non esaustivo: codice
html, cattura video statica e/o dinamica, singoli screenshots, links alle pagine di accesso e di pubblicazione dei dati delle applicazioni SITAR,
caricamento e pubblicazione dei dati di base attraverso i web services del SITAR e all'interno di applicazioni on-line e/o locali da parte dell’utente, etc.),
è consentito nel limite di quanto più specificamente dettagliato nella pagina dei credits del portale SITAR e nel rispetto delle licenze applicate a ciascun
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La Crypta Balbi e il SITAR a Radio Città Futura nell’intervista a Mirella Serlorenzi

Pubblicati sul canale web GARR TV i contributi video del IV Convegno di Studi SITAR 2015
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