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Partecipa

per TUTTI
Sei interessato a prendere parte al Progetto SITAR ?
Ogni utente già registrato sulla piattaforma web SITAR può partecipare alle attività di ricerca, raccolta e
inserimento di nuovi dati, informazioni e documenti, secondo il proprio profilo di conoscenze e abilità, e
secondo il proprio specifico interesse per il patrimonio archeologico di Roma e per la sua storia.
Sulla piattaforma web SITAR, è in corso di attivazione la procedura di auto-registrazione degli utenti, che si
potrà effettuare in piena autonomia e rilascerà all’utente le credenziali personali di accesso e un primo profilo
operativo di base.
Nel frattempo, puoi richiedere l’attivazione del tuo account di accesso alla piattaforma web del SITAR,
scrivendo a: archeositarproject@beniculturali.it

per gli utenti più ESPERTI
Sarà disponibile a breve la procedura per poter aggiornare il profilo operativo personale che consentirà
all’utente, nel rispetto delle effettive competenze e abilità e delle policy di permessi già predefinite in SITAR,
di poter partecipare ad attività più avanzate di inserimento, aggiornamento e rielaborazione dei dati
sistematizzati nella piattaforma pubblica della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di
Roma.
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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Nel frattempo, puoi richiedere l’attivazione del tuo account di accesso alla piattaforma web del SITAR,
scrivendo a: archeositarproject@beniculturali.it

segui gli eventi di ArcheoSITAR Project
Segui il link e scopri tutti gli eventi (convegni, conferenze, workshop, lezioni, …) in cui si è parlato, si parla e si
parlerà di Archeo SITAR Project e delle tematiche connesse.
Mappa degli eventi

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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