
   

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E 

REGGIO EMILIA PER IL PROGETTO “PER UN’IMPRESA 

CULTURALE DIGITALE: SERVIZI DI TUTELA, STUDIO E 

DISSEMINAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

MATERIALE” APPROVATO A VALERE SULL’INVITO A 

PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

NELL’AMBITO DELL'ATTIVITÀ 1.2 “APPROVAZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AVVIO DI 

LABORATORI DI RICERCA NELL’AMBITO DELLE INDUSTRIE 

CULTURALI E CREATIVE” DEL PROGRAMMA REGIONALE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015, APPROVATO CON 

D.G.R. 614/2019- CUP E94I19001060003 

Atto sottoscritto digitalmente tra 

il Dr. Silvano Bertini, Responsabile del Servizio 

Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia 

Sostenibile, che interviene nel presente atto in 

nome e per conto della Regione Emilia-Romagna – 

C.F. 80062590379 (di seguito indicata come 

Regione) ai sensi della L.R. 43/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni, 

e 

il Prof. Ing. Angelo Oreste Andrisano che 

interviene nel presente atto in qualità di 

rettore pro-tempore e legale rappresentante di 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Imposta 
di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di 
Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 
26/10/2015  



   

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

Codice Fiscale 00427620364 Partita Iva 

00427620364 (di seguito indicato come Contraente) 

con sede legale in Modena, Via Università n. 4;  

Premesso: 

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 

614/2019 la Regione ha approvato una 

“manifestazione di interesse per l’avvio di 

laboratori di ricerca nell’ambito delle Industrie 

culturali e creative” del Programma Regionale 

Attività Produttive 2012-2015;  

- che con delibera 923/2019 la Giunta ha 

approvato lo schema di convenzione tra la Regione 

Emilia-Romagna ed i Soggetti Beneficiari per la 

realizzazione degli interventi progettuali 

approvati; 

- che in risposta a tale invito l’Università 

degli studi di Modena e Reggio Emilia ha 

presentato alla Regione la manifestazione di 

interesse per la realizzazione di un intervento 

progettuale denominato “Per un’impresa culturale 

digitale: servizi di tutela, studio e 

disseminazione del patrimonio culturale 

materiale”; 

- che con determina n. 13280 del 19/07/2019 è 



   

stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili 

a contributo, tra i quali il progetto denominato 

“Per un’impresa culturale digitale: servizi di 

tutela, studio e disseminazione del patrimonio 

culturale materiale”; 

- che per tutto quanto non espressamente 

previsto dalla presente convenzione si rimanda a 

quanto previsto nel sopra citato Invito; 

si conviene e stipula quanto segue 

Art. 1 

Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti tra la 

Regione ed il Contraente, quale soggetto 

beneficiario del finanziamento a valere 

sull’invito a presentare manifestazioni di 

interesse nell’ambito “Approvazione 

manifestazione di interesse per l’avvio di 

laboratori di ricerca nell’ambito delle industrie 

culturali e creative “ del Programma Regionale 

Attività produttive 2012-2015 dell’attività 1.2 

approvato con deliberazione di Giunta Regionale 

n. 614/2019 (di seguito indicato come Invito), 

per la realizzazione del progetto “Per un’impresa 

culturale digitale: servizi di tutela, studio e 

disseminazione del patrimonio culturale 



   

materiale”. 

Il menzionato progetto si sviluppa così come 

dettagliato nella scheda-progetto Allegato 1), 

parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, comprensiva del quadro economico 

delle attività e delle spese, e acquisita agli 

atti del Servizio competente con protocollo 

n.PG/2019/0529820 del 10/06/2019 

Art. 2 

Obblighi del Contraente e della Regione 

Il Contraente si impegna:  

a. a realizzare il progetto descritto 

nell’Allegato 1 e ad effettuare tutte le azioni 

necessarie ad assicurare che tale progetto sia 

realizzato nel rispetto dei termini e delle 

condizioni stabilite dalla convenzione e dai suoi 

allegati; 

b. ad informare la Regione di qualsiasi evento 

che possa influire sull’attuazione del progetto, 

sulla capacità di rispettare le condizioni 

stabilite dalla convenzione, sulla variazione dei 

requisiti di ammissibilità al contributo 

regionale, così come stabiliti dall’Invito; 

c. a ricevere tutti i pagamenti effettuati 

dalla Regione, e a restituire le somme 



   

indebitamente percepite in caso di revoca del 

contributo; 

d. ad attenersi alle eventuali indicazioni 

della Regione in caso di richieste di variazioni; 

e. a identificare e mantenere il luogo di 

realizzazione di svolgimento del progetto 

all’interno del territorio regionale; 

f. a fornire alla Regione tutta la 

documentazione necessaria finalizzata alle 

attività di rendicontazione e ad aggiornare il 

cronoprogramma di progetto in occasione di 

ciascuna rendicontazione; 

g. ad attuare le necessarie misure affinché sia 

garantita la corretta esecuzione delle attività 

ad esso assegnate, così come identificate 

nell’allegato 1 alla convenzione; 

h. a richiedere l’accreditamento regionale per 

le strutture di ricerca industriale per 

partecipare alle attività della Rete Regionale 

dell’Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna; 

i. a fornire, in via diretta alla Regione o 

agli eventuali organi da essa individuati, 

qualsiasi informazione richiesta ai fini del 

monitoraggio e del controllo delle attività di 

progetto; 



   

j. a prendere parte, qualora richiesto dalla 

Regione, ad eventuali riunioni di supervisione, 

monitoraggio e controllo del progetto; 

k. a consentire alla Regione di espletare tutte 

le eventuali procedure di verifica in corso 

d’opera sulla realizzazione dell’intervento e del 

progetto, comprese eventuali visite in situ; 

l. a non cedere o alienare i beni oggetto di 

contributo per 5 anni dopo il completamento del 

progetto ammesso a contributo; 

m. ad applicare, laddove necessario, le 

procedure di evidenza pubblica secondo la vigente 

normativa nazionale e comunitaria in materia di 

appalti per la progettazione e realizzazione 

degli interventi o per l’eventuale affidamento 

della gestione della struttura, qualora affidati 

a soggetti esterni; 

n. ad assumere qualsiasi onere in conseguenza 

di atti o fatti che provochino danni a terzi in 

relazione allo svolgimento delle attività 

previste dal progetto; 

o. ad adottare un sistema di contabilità 

separata o una codificazione contabile adeguata 

per tutte le transazioni relative alla 

realizzazione del progetto, ferme restando le 



   

norme contabili nazionali; 

p. ad informare tempestivamente la Regione di 

qualsiasi evento che possa influire 

sull’attuazione del progetto o sulla capacità di 

rispettare le condizioni stabilite dalla 

convenzione; 

q. a presentare, ai fini del riconoscimento 

dell’IVA come costo ammissibile, una 

dichiarazione di indeducibilità della stessa 

rilasciata dal Revisore dei Conti, se dovuta, o 

in alternativa dal legale rappresentante del 

soggetto beneficiario. 

La Regione Emilia-Romagna si impegna a provvedere 

all’erogazione delle agevolazioni previste dalla 

deliberazione di Giunta Regionale n. 614/2019 per 

l’ammontare complessivo di Euro 398.132,00, come 

previsto dal progetto di dettaglio approvato, 

tenuto conto dell’esito della valutazione degli 

stessi. Tali agevolazioni saranno versate per 

stati di avanzamento dei lavori-SAL, a seguito 

dell’esame sulla rendicontazione presentata ai 

sensi del manuale di rendicontazione delle spese 

e nei tempi in esso previsti, presso il conto 

corrente indicato dal soggetto beneficiario, 

nelle modalità di cui al successivo articolo 4. 



   

Art. 3 

Investimento e contributo regionale 

L’importo complessivo degli investimenti 

necessari per la realizzazione del progetto di 

cui all’allegato 1 è pari ad Euro 568.760,00, cui 

corrisponde un contributo della Regione pari ad 

Euro 398.132,00. 

Qualora l’importo complessivo della spesa ammessa 

risulti inferiore all’importo dell’investimento 

previsto al comma 1, si provvederà a ridurre 

proporzionalmente il contributo. Una minor spesa 

comporterà una proporzionale riduzione del 

contributo spettante. Non potrà essere in nessuno 

caso concesso un contributo regionale di importo 

superiore a quello previsto al comma 1 del 

presente articolo. 

Il contributo regionale sarà liquidato sulla base 

dei costi effettivamente sostenuti e approvati 

dalla Regione. Il contributo regionale dovrà 

essere utilizzato dal Contraente esclusivamente 

per la copertura dei costi sostenuti per lo 

svolgimento delle attività di progetto. 

È fatto divieto di cumulo del contributo 

regionale con altri finanziamenti pubblici: per 

ciascuna categoria di spesa il Contraente non può 



   

rendicontare costi già finanziati o co-finanziati 

da altri programmi di finanziamento pubblico, di 

qualsiasi natura, ferma restando la possibilità 

di utilizzare, per la realizzazione del programma 

d’investimento, contributi provenienti da altri 

soggetti. 

Art.4 Modalità di liquidazione del contributo e 

cronoprogramma 

All’erogazione del contributo al Contraente si 

provvederà con atti formali del Dirigente 

regionale competente secondo la normativa 

vigente, nei limiti degli impegni di spesa 

assunti. 

Il contributo regionale, nella misura definita al 

precedente articolo 3 applicata sulle spese 

rendicontate e validate dalla Regione, verrà 

liquidato a seguito di richiesta presentata dal 

Contraente, sulla base degli stati di avanzamento 

della spesa effettivamente sostenuta e 

documentata con le modalità di seguito descritte: 

- successivamente alla sottoscrizione della 

convenzione sarà possibile erogare 

un’anticipazione del 25% del valore del 

contributo, previa presentazione della 

comunicazione di avvio delle attività progettuali 



   

e di una fidejussione se il beneficiario è 

privato”; 

- uno stato di avanzamento del progetto (I SAL), 

inerente le spese sostenute fino al 31/12/2019 

che dovrà essere pari almeno al 10% del 

contributo concesso, da rendicontare entro il 

10/02/2020, nei limiti dell’impegno assunto; 

- uno stato di avanzamento (II SAL) inerente le 

spese sostenute fino al 30/07/2020, da 

rendicontare entro il 15/09/2020, nei limiti 

dell’impegno assunto; 

- il saldo delle spese progettuali, relativo alle 

spese sostenute a completamento della 

realizzazione del progetto, da presentare entro i 

due mesi successivi al termine delle attività 

progettuali e nei limiti dell’impegno assunto. 

Le liquidazioni saranno effettuate entro 90 

giorni dalla data di ricevimento delle 

rendicontazioni. Eventuali richieste di 

integrazioni determineranno una sospensione dei 

termini indicati. Il beneficiario è tenuto a 

rispondere entro 20 giorni dalla data di 

ricevimento della citata richiesta. In mancanza 

di integrazione entro detti termini, si procederà 

alla liquidazione della quota parte di contributo 



   

relativa alla sola documentazione validata dagli 

uffici regionali. 

Le liquidazioni saranno in ogni caso vincolate 

alla disponibilità delle risorse nel bilancio 

regionale, nei limiti degli impegni di spesa 

assunti e nel rispetto di quanto previsto dalle 

regole di armonizzazione contabile ai sensi del 

d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.  

La Regione può in qualsiasi momento sospendere la 

liquidazione dei contributi richiesti dal 

Contraente qualora, a seguito delle attività di 

monitoraggio in itinere di cui al successivo 

art.9 (Monitoraggio e controllo), si riscontri un 

significativo scostamento dal piano delle 

attività approvato. 

La sospensione dei pagamenti sarà notificata al 

Contraente tramite posta elettronica certificata. 

Le procedure per i pagamenti sospesi verranno 

riavviate qualora l’adozione dei correttivi 

suggeriti dalla Regione sia stata effettuata e 

documentata dalla controparte; in caso contrario 

si procederà ai sensi del successivo art. 10 

(Revoca del contributo) della presente 

convenzione. 

Art. 5 



   

Relazioni e rendicontazioni finanziarie 

Il Contraente è tenuto a presentare alla Regione, 

nel rispetto di quanto stabilito dal manuale di 

rendicontazione, e in corrispondenza delle 

richieste di contributo cadenzate secondo quanto 

previsto dal precedente articolo: 

- una rendicontazione finanziaria, con lo 

stato di avanzamento della spesa, che conterrà i 

documenti di spesa debitamente quietanzati, 

secondo quanto disposto dalla normativa di 

riferimento; 

- una relazione tecnica sullo stato di 

avanzamento del progetto. 

In corrispondenza della richiesta di saldo il 

Contraente presenterà inoltre una relazione 

finale che descriva puntualmente le attività 

progettuali svolte e le attività di diffusione 

dei risultati. 

Le relazioni e le rendicontazioni finanziarie 

dovranno essere inviate alla Regione secondo le 

scadenze indicate al precedente articolo 4. 

Trascorsi i suddetti termini, la Regione potrà 

procedere alla revoca del contributo in assenza 

di adeguata motivazione scritta da parte del 

Contraente. 



   

Il layout ed il contenuto delle rendicontazioni 

finanziarie e delle relazioni devono essere 

conformi ai formati e ai modelli che saranno 

predisposti dalla Regione. 

Art. 6 - Spese ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente le spese elencate 

al paragrafo   6 “spese ammissibili” dell’Invito 

a presentare manifestazioni di interesse, nel 

rispetto della normativa di riferimento vigente e 

secondo quanto previsto in dettaglio nello stesso 

Invito, e nel manuale di rendicontazione. 

Sono rendicontabili le spese sostenute dal 

Contraente relativamente ad attività progettuali 

dalla data di approvazione del progetto sino al 

termine delle attività progettuali, da presentare 

entro i due mesi successivi al termine delle 

attività progettuali, salvo eventuali proroghe 

concesse ai sensi di quanto previsto al 

successivo articolo 7. 

Tutte le fatture e gli strumenti di pagamento 

dovranno chiaramente essere imputati al 

Contraente, ovvero essere a lui intestati, e 

riportare il CUP del progetto. Laddove ciò sia 

problematico o comunque non possibile - ad 

esempio nei casi di spese precedenti l’adozione 



   

del CUP, oppure di spese relative a lavori per i 

quali il beneficiario del contributo regionale è 

a sua volta stazione appaltante e come tale deve 

richiedere un proprio CUP per l’affidamento degli 

stessi - in luogo del CUP va riportata sulla 

documentazione, come identificativo di spesa, la 

dicitura “Attività 1.2 Programma Regionale 

Attività Produttive”, il numero di protocollo 

regionale della domanda presentata e/o la 

dicitura corrispondente al titolo del progetto 

approvato. 

Non sono comunque ammissibili i seguenti costi: 

 Tasse indirette, inclusa l’IVA se 

recuperabile; 

 Interessi debitori; 

 Assicurazioni per perdite o oneri futuri; 

 Costi dichiarati, sostenuti o rimborsati su 

altri progetti finanziati con fondi 

pubblici, nazionali o comunitari; 

 Costi relativi a rendite da capitale; 

 Debiti e commissioni su debiti. 

Art. 7 

Durata del progetto 

Il progetto di cui all’allegato 1 si intende 

avviato dalla data di sottoscrizione e 



   

repertoriazione della presente convenzione e 

dovrà essere completato entro 18 mesi e le 

relative spese quietanzate i due mesi successivi 

al termine del progetto.  

Il Contraente potrà richiedere una proroga 

motivata non superiore a 6 mesi entro i 2 mesi 

precedenti il termine delle attività progettuali. 

Sulla richiesta di proroga deciderà la Regione, 

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, 

valutate le motivazioni presentate, 

compatibilmente con l’appostamento delle risorse 

in bilancio e con quanto previsto dalle regole di 

armonizzazione contabile ai sensi del D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii.  

In caso di richiesta di proroga, il contraente è 

inoltre tenuto a presentare alla Regione il 

cronoprogramma di spesa aggiornato, al fine di 

consentire il riaccertamento delle risorse 

regionali e la relativa quantificazione. 

Art. 8 

Modifiche del progetto 

Fermo restando il mantenimento degli obiettivi 

così come previsti dalla presente convenzione, il 

Contraente può richiedere alla Regione modifiche 

alle attività previste nel progetto di cui 



   

all’allegato 1, incluse eventuali modifiche al 

piano finanziario. 

Tali richieste di modifica, debitamente motivate, 

dovranno essere inoltrate dal Contraente alla 

Regione, che le valuterà entro 60 giorni dal 

ricevimento. Qualora entro tale termine la 

Regione non formuli rilievi o richieste di 

chiarimento, le modifiche si intendono approvate. 

Solo in sede di rendicontazione finale a saldo, 

potranno essere accettate, anche se non 

preventivamente autorizzate, modifiche al piano 

finanziario che comportino lo spostamento di 

costi da una categoria all’altra delle voci di 

spesa non determinino aumenti superiori al 10% 

per ciascuna voce di spesa di destinazione. 

Si sottolinea che tutte le sopracitate modifiche 

ai piani finanziari sono comunque subordinate al 

rispetto dei parametri di spesa indicati 

nell’Invito, al paragrafo “Spese ammissibili”. 

Qualsiasi modifica alle attività previste e alla 

composizione delle spese preventivate non potrà 

comunque alterare le finalità complessive 

dell’intervento, né comportare una variazione del 

contributo massimo erogabile da parte della 

Regione, che resterà quello stabilito all’art. 3 



   

della presente Convenzione. 

Art. 9 

Monitoraggio e controllo 

Il Contraente è tenuto a fornire alla Regione 

tutti i dati e le informazioni necessari per lo 

svolgimento delle attività di monitoraggio 

fisico, finanziario e procedurale. 

Nell’ambito di durata del progetto, la Regione si 

riserva la facoltà di svolgere in ogni momento 

controlli e sopralluoghi, anche avvalendosi di 

incaricati esterni, al fine di verificare il 

rispetto delle condizioni previste per l’impiego 

dei fondi e la conformità degli interventi 

realizzati rispetto al progetto approvato.  

Tali controlli potranno riguardare, tra gli 

altri, anche i seguenti aspetti: 

- il possesso dei requisiti dichiarati dal 

beneficiario per l’accesso al finanziamento; 

- la proprietà, il possesso e l’operatività 

dei beni e/o dei servizi finanziati; 

- la conformità degli interventi realizzati 

rispetto al piano di attività ammesso al 

contributo; 

- il rispetto delle proiezioni sui flussi di 

cassa effettuate dai beneficiari in sede di 



   

presentazione della domanda; 

- l’effettivo sostenimento delle spese 

dichiarate e la loro corretta registrazione 

contabile, inclusa un’adeguata codificazione che 

garantisca la loro tracciabilità; 

- la conformità delle spese dichiarate con la 

normativa nazionale e comunitaria. 

Il beneficiario del contributo regionale è tenuto 

a consentire e agevolare le attività di controllo 

da parte della Regione e a mettere a disposizione 

tutte le necessarie informazioni e tutti i 

documenti giustificativi relativi alle spese 

ammesse a contributo. 

I controlli potranno essere effettuati anche nei 

5 anni successivi alla conclusione del progetto. 

In questo caso, qualora dalle verifiche dovessero 

risultare irregolarità o violazioni rispetto a 

quanto disposto dall’Invito e dalla presente 

Convenzione, potranno essere attivate le 

procedure per il recupero delle somme 

indebitamente richieste e già erogate dalla 

Regione. 

La Regione potrà inoltre svolgere verifiche sul 

rispetto della Convenzione al fine riscontrare 

l’effettiva capacità di utilizzo dei 



   

finanziamenti e di realizzazione del progetto. 

Potrà inoltre svolgere controlli sull’effettivo 

funzionamento dell’iniziativa nei 3 anni 

successivi alla conclusione del progetto. 

In caso di esito negativo di tali verifiche la 

Regione potrà disporre la revoca totale o 

parziale del contributo e l’eventuale recupero 

delle somme già erogate. 

Art. 10 

Revoca del contributo e Risoluzione della 

Convenzione 

La presente convenzione si risolve di diritto, ai 

sensi dell’art. 1456 C.C., in tutti i casi di 

revoca totale del finanziamento previsti dal 

presente articolo. La risoluzione comporta la 

decadenza immediata dai benefici economici 

previsti dal progetto e l’obbligo di restituzione 

alla Regione dei contributi eventualmente già 

erogati nelle forme e nei modi previste dal 

presente articolo. 

I casi di revoca totale del contributo concesso, 

che danno luogo alla risoluzione della 

convenzione, sono: 

a. qualora siano venuti meno i requisiti di 

ammissibilità richiesti per la firma della 



   

convenzione, secondo quanto previsto dall’Invito 

a presentare manifestazioni d’interesse approvato 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 

614/2019; 

b. nel caso di mancato avvio od interruzione 

del progetto, qualora questo dipenda dal 

Contraente; 

c. qualora il Contraente non utilizzi le 

agevolazioni secondo la destinazione che ne ha 

motivato la concessione; 

d. nel caso in cui l’intervento finanziario 

della Regione risulti concesso sulla base di 

dati, notizie o dichiarazioni inesatti o 

incompleti; 

e. in caso di cessione di diritti e/o obblighi 

inerenti l’accordo, ove non autorizzati dalla 

Regione; 

f. qualora si determini per il beneficiario 

l’impossibilità ad avviare o completare il 

progetto anche a causa di protesti, procedimenti 

conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali; 

g. qualora il luogo di realizzazione 

dell’intervento sia diverso da quello indicato 

nel progetto e non rientri tra quelli compresi 

nel territorio in relazione al quale 



   

l’agevolazione può essere concessa; 

h. in caso di alterazione del vincolo di 

destinazione d’uso, di cessazione o trasferimento 

dell’unità produttiva od operativa che ha 

beneficiato dell’intervento regionale, prima dei 

5 anni dalla data di erogazione finale del 

contributo; 

i. nel caso in cui il Contraente non consenta 

l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 9; 

j. in tutti i casi di variazioni del progetto 

per cui non sia stata ottenuta l’autorizzazione 

prevista dagli articoli 7 e 8 della presente 

convenzione, comprese le operazioni straordinarie 

di impresa; 

k. nel caso in cui il Contraente comunichi la 

rinuncia espressa al contributo; 

l. in tutti i casi qui non esplicitamente 

richiamati ma previsti dalla presente 

Convenzione.  

Qualora venga disposta la revoca totale 

dell’agevolazione il Contraente sarà tenuto alla 

restituzione dell’intero ammontare del contributo 

a fondo perduto, aumentato di interessi calcolati 

al tasso d’interesse legale maggiorato di 5 punti 

percentuali, con riferimento al tasso vigente nel 



   

giorno di assunzione della determinazione 

dirigenziale di richiesta di restituzione del 

contributo erogato. 

Non determinano la risoluzione della convenzione 

i casi di revoca parziale del contributo. Tali 

casi di revoca parziale sono: 

a. qualora la realizzazione del progetto 

avvenga in maniera parzialmente difforme da 

quanto approvato, salvo quanto previsto in tema 

di varianti; 

b. nel caso in cui i beni acquistati o 

realizzati con l’intervento finanziario della 

Regione siano alienati, ceduti o distratti prima 

dei termini prescritti, salvo preventiva 

comunicazione motivata e sottoscritta dal 

contraente, trasmessa a mezzo PEC al servizio 

della Regione Emilia-Romagna responsabile per 

l’Invito a presentare manifestazioni d’interesse; 

c. in caso di esito negativo delle verifiche di 

cui al precedente articolo 9, per la parte di 

spesa coinvolta; 

Qualora venga disposta la revoca parziale 

dell’agevolazione: 

a. il finanziamento agevolato verrà ridotto 

nell’ammontare in misura proporzionale alla 



   

revoca effettuata, con conseguente obbligo di 

immediata restituzione dell’ammontare per il 

quale il finanziamento è stato ridotto; 

b. il Contraente sarà tenuto alla parziale 

restituzione dell’ammontare del contributo a 

fondo perduto già erogato in proporzione 

all’entità della revoca; 

c. il Contraente dovrà restituire la quota di 

importo erogato ma risultato non dovuto, 

aumentato di interessi calcolati al tasso 

d’interesse legale maggiorato di 5 punti 

percentuali, con riferimento al tasso vigente nel 

giorno di assunzione della determinazione 

dirigenziale di richiesta di restituzione del 

contributo erogato. 

Nel caso di risoluzione anticipata della 

convenzione da parte della Regione per motivi 

diversi da quelli sopra elencati, verrà comunque 

riconosciuto al Contraente il contributo relativo 

alla parte di attività regolarmente eseguita e 

validata dalla Regione. 

Art. 11 

Controversie 

Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente 

alla Convenzione, che possa essere composta in 



   

via amichevole tra le parti, si farà ricorso ad 

un collegio arbitrale composto da tre arbitri. 

Ciascuna delle parti designerà un arbitro, il 

terzo arbitro verrà designato di comune accordo 

dagli altri due o, in difetto dal Presidente del 

Tribunale di Bologna su istanza della parte più 

diligente. La nomina degli arbitri verrà 

effettuata secondo le disposizioni del Codice di 

procedura civile. 

Art. 12 

Privacy e riservatezza 

Tutti i dati personali di cui la Regione venga in 

possesso in occasione dell’espletamento del 

procedimento saranno trattati esclusivamente per 

le finalità della presente convenzione e nel 

rispetto dell’articolo 13 del Regolamento europeo 

n. 679/2016, e di quanto previsto nell’ 

“Informativa sul trattamento dei dati personali”, 

allegata all’Invito approvato con deliberazione 

di Giunta Regionale n. 614/2019; 

Per le predette finalità i dati personali possono 

essere comunicati a soggetti terzi che li 

gestiranno quali responsabili del trattamento 

esclusivamente per le finalità medesime. 

La Regione ed il Contraente si impegnano a 



   

mantenere riservato qualsiasi documento, 

informazione, conoscenza – anche pre-esistente – 

o altro materiale ad essi comunicato in relazione 

all’esecuzione del programma e dichiarato 

riservato. 

Tale obbligo cessa in uno dei seguenti casi: 

a. il contenuto di qualsiasi documento, 

informazione o materiale diviene accessibile al 

pubblico in conseguenza di azioni o attività 

legalmente compiute estranee alla convenzione e 

che non si fondano su attività rientranti nella 

medesima; 

b. il contenuto di qualsiasi documento, 

informazione o materiale è comunicato senza 

vincoli di riservatezza, o qualora questi siano 

revocati successivamente; 

c. le informazioni provengono legalmente da 

un terzo che le detiene legittimamente e non 

sussista alcun obbligo di riservatezza per chi le 

ha comunicate. 

Art. 13 

Durata della Convenzione 

La presente convenzione ha validità dalla data di 

repertoriazione della firma digitale apposta 

dalla Regione come ultimo firmatario, fino alla 



   

data di pagamento della liquidazione del saldo, 

fatti salvi – anche nel periodo successivo a tale 

termine – gli effetti connessi e conseguenti ai 

controlli successivi di cui al precedente 

articolo 9. 

PER IL CONTRAENTE BENEFICIARIO    

… (firmato digitalmente) 

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA, 

INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE 

(firmato digitalmente) 
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Manifestazione d’interesse per l’avvio di laboratori per l’innovazione e la 
ricerca nell’ambito delle industrie creative  

 
 
 
 
Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Economia della 
Conoscenza del Lavoro e dell’Impresa  
Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed 
Economia Sostenibile 
Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna 
 

 
 

Codice Marca da Bollo 01170515606540 

Data emissione Marca da Bollo 7/6/2019 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ANGELO ORESTE ANDRISANO 

Nato/a a  BOLOGNA il 14/05/1949 Cod. fiscale NDRNLR49E14A944G 

 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del seguente soggetto:  

 

Nome completo 
Ente/ Società/ 
Soggetto di 
appartenenza 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA - Centro Interdipartimentale di ricerca 
sulle Digital Humanities DHMoRe 
 

Codice 
fiscale/Partita 
IVA 

00427620364 

CHIEDE 
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto Manifestazione d’interesse per 
l’avvio di laboratori per l’innovazione e la ricerca nell’ambito delle industrie creative con 
particolare riferimento all’ambito musicale per la realizzazione del progetto di seguito indicato: 

MARCA DA 
BOLLO 

(euro 16,00) 
da applicare 
sull’originale 

conservato dal 
beneficiario 
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TITOLO DEL PROGETTO 

Per un’impresa culturale digitale: servizi di tutela, studio e disseminazione del patrimonio 
culturale materiale 

e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a firmare la convenzione entro il 30/09/2019 
e a garantire un livello di spesa dell’investimento pari al 10% dell’investimento la convenzione con 
la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto di seguito descritto. 

 
1. BUDGET COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

 Totale 

a. Spese di personale 

 
444.140 

b. Spese per nuove attrezzature e strumentazioni 
di ricerca, incluso software specialistico 

 
15.000 

c. Spese per consulenze 

 
35.000 

d. Altre spese dirette 

 
5.000 

e. Spese generali 

 
69.621 

TOTALE 568.760 

CONTRIBUTO RICHIESTO 398.132 

 
 
 
 
 

1. PROPONENTE 

 

Denominazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA - Centro 
Interdipartimentale di ricerca sulle Digital 
Humanities DHMoRe 

 

Codice fiscale  

Partita IVA 00427620364 

 
ALLEGARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO REDATTA IN CONFORMITA’ AL MODELLO DI CUI 
ALL’ALLEGATO 2, FIRMATA DIGITALMENTE 
 
1.1 NATURA GIURIDICA DEL PROPONENTE (una sola scelta) 
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Soggetto di diritto pubblico: X 

Soggetto di diritto privato: 

 
1.2 SEDE LEGALE 

Via Via Università, 4 

CAP 41121 Comune Modena Prov. MO 
 
1.3 SEDE IN CUI SI REALIZZA L’INTERVENTO1 

 Ago. Modena fabbriche culturali 

Via Largo Porta Sant’Agostino 228 

CAP 41121 Comune Modena Prov. MO 

 
1.4 LEGALE RAPPRESENTANTE2 

Nome  Angelo Oreste 

Ruolo Andrisano 

Nato/a a  Bologna il 14/05/1949 Cod. fiscale NDRNLR49E14A944G 

 
1.5 INDIRIZZO PEC3 

rettore@pec.unimore.it 
 
 
1.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Nome  Matteo Al Kalak 

e-mail matteo.alkalak@unimore.it Tel. 0592055960 
 
 

 

1.7 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO4 

Nome  Simonetta Bertoni 

e-mail amministrazione.dslc@unimore.it Tel. 0592055953 

 
 
1.8 RUOLO E COMPETENZE SPECIFICHE PER IL PROGETTO (max 2.000 caratteri) 

Il “Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities” (nel seguito DHMoRe) è stato costituito nel febbraio 
2019 per volontà dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare dei Dipartimenti di Studi Linguistici e 

                                                 
1 In aggiunta all’indirizzo, può eventualmente essere indicata anche una denominazione con cui si identifichi 
comunemente il luogo (es. “Palazzo…”, “Area…”). 
2 I dati forniti dal mandatario nella sezione LEGALE RAPPRESENTANTE devono essere quelli della persona che firma 
digitalmente la domanda. Può anche essere indicato un procuratore o altra persona delegata dal legale 
rappresentante, purché in possesso dei poteri di firma. Nel campo RUOLO indicare se presidente, amministratore 
delegato, direttore ecc. 
3 L’indirizzo PEC è quello a cui verranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Regione inerenti l’iter 
della domanda. 
4 Il responsabile amministrativo del progetto è la persona di riferimento di tutto il progetto per la Regione su tutte le 
questioni amministrative. 
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Culturali (area umanistica) e di Ingegneria “Enzo Ferrari” (area informatica), per strutturare un’attività di ricerca 
industriale e di trasferimento tecnologico rivolto a rispondere ai bisogni degli enti culturali pubblici e privati, delle 
imprese culturali e creative e del mercato. I due Dipartimenti hanno infatti collaborato nel corso dell’ultimo biennio a 
iniziative per importanti soggetti del settore. Vantano partnership e attività di conto terzi per istituti culturali di 
rilevanza nazionale e internazionale come Gallerie Estensi (Mibac) e per gli enti culturali afferenti al progetto “AGO 
Modena fabbriche culturali” (Musei civici, Archivio storico, Biblioteca di arte “Poletti”, Fondazione Modena Arti 
Visive). “AGO” prevede un ambizioso programma di digitalizzazione di porzioni significative del patrimonio 
documentario modenese, con la creazione di un sistema di catalogazione open-access e interoperabile, realizzato con 
la collaborazione dell’Università e dell’A.T.I. “Extense”, composta da imprese culturali attive nella conservazione, 
valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale (Franco Cosimo Panini editore, Horizons Unlimited, 
Hyperborea e Mida informatica).  
Di qui, la costituzione del Centro DHMoRe che, unendo competenze umanistiche e tecnologiche, mira a ideare, 
attivare e sviluppare processi industriali nell’ambito dell’impresa culturale e creativa, con laboratori dedicati a imprese 
che si devono misurare con le sfide poste da enti, pubblici o privati, i quali intendono trovare forme efficienti di tutela, 
conservazione e valorizzazione, anche in termini di attrattività turistica, commerciale e di marketing, del proprio 
patrimonio culturale, sia esso documentario, figurativo o architettonico.  
 
1.9 RISORSE UMANE COINVOLTE (max 1.000 caratteri) 

Il progetto coinvolgerà anzitutto il personale già operante nel Centro DHMoRe, formato da circa trenta docenti con 
competenze di livello internazionale. Saranno fondamentali le conoscenze dei docenti presenti nel direttivo (v. all. 1-
6). Si prevede poi il reclutamento di giovani ricercatori, che dovranno sviluppare interfacce innovative, algoritmi di 
Machine e Deep Learning, software e soluzioni production-ready per le imprese destinatarie del progetto. Infine, la 
collaborazione in essere tra il laboratorio AImageLab di UNIMORE e il Centro DHMoRe permetterà di attingere know-
how informatico e di sfruttare collaborazioni internazionali nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, della Visione per i 
Beni Culturali e delle Interfacce Innovative. Nel corso del progetto si valuterà l’opportunità di costituire una nuova 
entità legale, conformemente con le normative esistenti e le decisioni degli organi accademici, in costante dialogo con 
la Regione, possibile promotore di spin-off.  
 
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

Per un’impresa culturale digitale: servizi di tutela, studio e disseminazione del patrimonio 
culturale materiale 
 
2.1 STATO DELL’ARTE E CONTESTO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO (max 4.000 caratteri) 

Nel contesto emiliano-romagnolo un numero crescente di soggetti manifesta l’esigenza di trovare imprese con 
competenze in grado di rispondere ai processi di tutela, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio 
culturale. Si tratta di: 
- enti, perlopiù pubblici, tradizionalmente riconducibili al settore (musei, archivi e biblioteche) 
- aziende che colgono l’importanza di una valorizzazione del proprio patrimonio culturale all’interno di una strategia di 
comunicazione, di posizionamento di mercato e di promozione della propria produzione (si pensi ai molti archivi e 
musei aziendali della regione) 
- realtà imprenditoriali e associative impegnate nell’ambito della formazione. 
Il Centro DHMoRe, attraverso i suoi laboratori (vedi 2.2), si propone di rispondere a tali soggetti rispettivamente: 
- mettendo in connessione pubblico e privato, con un’attività di elaborazione di soluzioni scientificamente adeguate e 
tecnologicamente innovative che, a partire dalle esigenze del soggetto pubblico, consentano anche attraverso la 
messa a punto di modelli di business innovativi di avviare tramite start-up o altre forme imprenditoriali esperienze di 
impresa culturale a servizio dell’ente richiedente 
- offrendo laboratori che immettano nuove competenze nelle imprese tradizionali, implementando l’indotto 
dell’industria culturale e e creativa, conferendo valore aggiunto all’impresa beneficiaria 
- alimentando l’industria culturale, attraverso l’elaborazione di soluzioni che consentano di indirizzare la valorizzazione 
del patrimonio verso le attività formative. 
Il Centro DHMoRe  intende operare guardando a un pubblico composito che rappresenta il target di mercato 
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dell’impresa culturale che si intende stimolare. In particolare, si possono individuare come destinatari: 
- studiosi e specialisti  
- utenti che, tramite il web ed esperienze innovative, possono fruire del patrimonio come forma di conoscenza del 
territorio anche in chiave turistica 
- utenti che fruiscono del patrimonio come opportunità formativa (studenti, percorsi di cittadinanza, ecc.) 
- utenti che individuano il patrimonio culturale come tramite per avvicinarsi alle tradizioni e ai prodotti di un territorio 
ad alta sedimentazione storico-culturale. 
A fronte di tali premesse, il settore dell’impresa culturale mostra ancora rilevanti margini di miglioramento da 
perseguire. I laboratori proposti dal Centro DHMore intendono agire sullo specifico contesto di intervento 
rappresentato dalle sedimentazioni di patrimonio culturale materiale (documenti e manufatti storico-artistici), 
mediante processi di catalogazione, di fruizione aumentata e di valorizzazione nei confronti di un pubblico ampio ed 
eterogeneo. 
A tali fini bisognerà: 
- predisporre azioni di catalogazione che garantiscano l’esatta conoscenza del patrimonio per favorire la sua corretta 
conservazione e la sua riproduzione digitale, e prevedano parametri, descrittori e metadati in grado di favorire 
processi di valorizzazione e disseminazione ad ampio spettro, e strumenti di catalogazione semi-automatici che 
permettano di aumentare il volume catalogabile riducendo i tempi e le esigenze di personale; 
- una ricerca altamente qualificata che consenta di analizzare il patrimonio nelle sue specificità, stabilire le differenti 
esigenze di metadatazione e individuare nuove possibilità di fruizione e valorizzazione efficaci e industrializzabili, nel 
rispetto delle imprescindibili esigenze di conservazione. 
A tale scopo, il Centro DHMoRe, attraverso le opportunità offerte dalle digital humanities, può fornire l’elaborazione 
di software e algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale da offrire al mondo dell’impresa culturale e si configura esso 
stesso come potenziale attivatore di imprese, start-up, o punto di riferimento per imprese culturali, permettendo di 
collegare le acquisizioni della ricerca sui beni culturali e sul patrimonio al tessuto produttivo del territorio. 
 
2.2 OBIETTIVI E STRATEGIA DEL PROGETTO (max 3.000 caratteri) 

Il progetto si propone di predisporre due laboratori di ricerca industriale per la tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale, con specifica attenzione ai beni museali, biblioteche e archivi.  
1) Laboratorio di Catalogazione digitale e fruzione aumentata 
Questo primo laboratorio mira a ideare algoritmi e software di riproduzione del bene culturale, catalogazione semi-
automatica e fruizione aumentata per un pubblico composito, non solo in relazione alle funzioni tradizionali legate alla 
ricerca e all’approfondimento scientifico, ma a una vocazione di promozione culturale del territorio, delle sue 
emergenze e della sua esperienza produttiva. Il Centro svilupperà sistemi di acquisizione e catalogazione innovativi in 
dialogo con imprese culturali del territorio dotati, indicativamente, delle seguenti caratteristiche: consultabilità da 
parte di pubblici diversificati con potenziale estensibilità al mondo della didattica, dell’editoria, dell’e-commerce, del 
marketing e del turismo; funzioni di ricerca avanzate basate su AI per similarità testuale e visuale; riconoscimento 
automatico delle entità; fruizione aumentata tramite interfacce innovative per il 3D e la Realtà Aumentata. 
2) Laboratorio Manoscritti e comprensione automatica 
Il secondo laboratorio, sulla base dell’esperienza in parte già maturata dal soggetto proponente, si prefigge di 
predisporre un sistema specificamente rivolto al patrimonio dei manoscritti (antichi e contemporanei). La finalità, a 
differenza del primo laboratorio, non è progettare forme di catalogazione del manoscritto, ma di consentire una 
fruizione del suo testo. Allo scopo, ci si prefigge di elaborare algoritmi basati su tecniche di Intelligenza Artificiale ad 
altissimo impatto scientifico e industriale, e software di gestione di manoscritti digitalizzati che mettano in relazione 
scansioni del documento originale e testi in esso contenuti, riconosciuti e trascritti automaticamente. Va sottolineato 
che si tratta di un obiettivo di ricerca e di sviluppo industriale ad altissimo potenziale innovativo di cui non esistono 
esempi sul territorio nazionale. 
Dal punto di vista strategico, l’elevato livello di competenza del Centro proponente, dotato di personale altamente 
qualificato e selezionato a livello internazionale, consente alle imprese di attingere alle competenze necessarie 
all’impresa culturale, adattandole agli specifici ambiti su cui i vari attori della filiera produttiva intendono intervenire. 
Il Centro, inoltre, si configura come potenziale partner e consulente per l’impresa culturale nell’ottica di attivatore di 
nuovi percorsi industriali nel settore dell’high-tech.  
Seguendo la policy dell’Ateneo di appartenenza il Centro è impegnato contro ogni forma di discriminazione, nella 
convinzione che le nuove tecnologie e le opportunità delle digital humanities siano un elemento di superamento delle 
barriere, di opportunità e di crescita in un società complessa e multiculturale. 
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2.3 OUTPUT DEL PROGETTO  E STRATEGIA DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI (max 6.000 caratteri)  

I due laboratori verranno realizzati mettendo a fattor comune, in uno sforzo inedito, competenze umanistiche di alto 
livello e competenze di Intelligenza Artificiale riconosciute a livello internazionale.  
1) Laboratorio di Catalogazione digitale e fruzione aumentata 
Il laboratorio si propone di seguire, in chiave altamente innovativa, i processi che vanno dall’acquisizione del bene 
culturale, alla sua catalogazione e metadatazione, fino alla sua fruizione in forma aumentata. Verranno adottate 
tecniche di acquisizione capaci di catturare la materialità del bene e conservarla (scanner ad alta risoluzione, LIDAR, 
telecamere di profondità). Saranno poi implementate soluzioni per la conservazione sicura della versione digitale del 
bene. Il laboratorio sfrutterà la sala server già a disposizione del Centro e la doterà di dispositivi di storage RAID 
distribuito ad alte prestazioni e ad alta capacità, connessi ad internet per favorire l’interscambio con altri ricercatori, 
imprese ed enti coinvolti. 
Una larga parte delle attività sarà dedicata a creare interfacce e strumenti per la catalogazione, anche semi-
automatica. In questo caso verranno utilizzate conoscenze di progettazione di database relazionali per la meta-
datazione, con nuove tecniche di Machine Learning per la predizione del meta-dato: saranno addestrati classificatori 
visuali basati su Deep Learning e Reti Neurali, strumenti semantici per l’analisi e la predizione di elementi testuali e 
strumenti di relevance feedback e di continuous learning per permettere alle interfacce di imparare progressivamente 
dall’esperienza dei catalogatori e predirne le azioni ricorrenti. Gli algoritmi e gli strumenti sviluppati di volta in volta 
dal laboratorio saranno integrati con i database e le interfacce di catalogazione. 
La catalogazione così ottenuta è la base per una fruizione innovativa ed intelligente del bene da parte del pubblico. In 
questo senso il laboratorio utilizzerà il paradigma del web per permettere una facile accessibilità alle risorse sia da 
desktop che da dispositivi mobili, formerà nelle aziende clienti esperti nella creazione di interfacce utente e di 
visualizzazione innovative, per permettere una facile fruibilità di dati e meta-dati. Si svilupperanno plug-in e librerie 
che potranno essere utilizzate per l’industrializzazione di nuovi prodotti e servizi da parte dei clienti del laboratorio e 
per fornire una base di conoscenza e di strumenti immediatamente disponibile per altri clienti.  
 
2) Laboratorio Manoscritti e comprensione automatica  
Questo secondo laboratorio si focalizza sul testo e si pone l’obiettivo di creare software per l’analisi, la consultazione e 
la comprensione di manoscritti. Obiettivo principale è la creazione di algoritmi per il riconoscimento automatico della 
scrittura manuale: sebbene siano pochi i tentativi presenti in questo senso, il laboratorio combinerà competenze di 
Visione, Machine Learning, e competenze più propriamente umanistiche per realizzare algoritmi di riconoscimento 
automatico prima di singoli caratteri, poi, sfruttando modelli ricorrenti, parole e infine frasi. Per l’addestramento di 
questi ultimi verranno utilizzate grandi basi di dati di testi pubblicamente disponibili; per l’addestramento dei 
riconoscitori di caratteri manoscritti, invece, verrà creata una campagna di raccolta di annotazioni di notevoli 
dimensioni, anche grazie alle sinergie con imprese culturali già impegnate in questo ambito e già in collaborazione con 
il Centro proponente (ad es. l’ATI Extense, vedi §1.8). I modelli e i tools che verranno così addestrati forniranno un 
riconoscimento semi-automatico di parti di testo, che, con la supervisione di esperti in campo umanistico, permetterà 
una digitalizzazione di intere opere manoscritte. I risultati di queste attività saranno a servizio della filiera produttiva e 
consentiranno di potenziare il tessuto dell’impresa culturale e creativa attraverso servizi ad alto tasso di innovazione 
scientifica e tecnologica. 
Strategia di comunicazione  
 
Per rendere più efficace la diffusione dei risultati si coinvolgerà una centro di trasferimento tecnologico che abbia al 
proprio interno le competenze per: 
- comprendere il valore aggiunto dei potenziali output dei laboratori 
- individuare opportunità di business per le imprese culturali e creative della regione Emilia-Romagna 
- promuovere e supportare la nascita di start-up innovative 
- organizzare un ufficio stampa e un piano di diffusione dei risultati attraverso web, social, workshop e incontri 
formativi in relazione con i potenziali clienti/fruitori interessati a un’industrializzazione dei prodotti: enti culturali 
(musei, archivi, biblioteche), workshop (anche formativi) per imprese culturali, imprese e operatori nel mondo della 
formazione e incontri rivolti all’impresa tradizionale, con eventi dimostrativi e proposte di potenziamento della 
propria comunicazione attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale aziendale. 
Si prevede di realizzare: 
- un evento di lancio, per fornire una prima informazione alle imprese, alle associazioni e enti del territorio 
- un workshop in collaborazione con Clust-ER Industrie Culturali e Creative  
- un evento conclusivo organizzato secondo modalità collaborative per favorire momenti di open innovation e 
networking tra i partner di progetto, di altri progetti e di imprese della regione Emilia-Romagna. 
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- predisposizione di un laboratorio dimostrativo accessibile alle imprese 
- sito web 
- brochure illustrativa e gadget da utilizzare in fiere e momenti di networking 
- vela promozionale 
- video promozionale della durata di circa 1 minuto - 1' 30'', da diffondere con trasmissioni televisive su scala regionale 
- tre comunicati stampa 
- una campagna Google ADWords 
- Partecipazione a 2 edizioni di R2B  
- Partecipazione ad almeno una fiera internazionale 
Per diffondere i risultati della ricerca anche in termini di crescita collettiva, si prevedono inoltre momenti di apertura 
dei laboratori alla cittadinanza, con attenzione al mondo delle scuole. 
Il Centro, come disposto dalle norme, si assocerà a Clust-ER Industrie Culturali e Creative. 
 

N.B. E’ possibile allegare alla presente domanda immagini, grafici, tabelle. Gli allegati devono essere integrativi e non 
sostitutivi della parte descrittiva del progetto. 
 
 

Firmato digitalmente 
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Modena, 10 luglio 2019 
 
 
 
 
Gentilissimi, 
 
Con la presente siamo a rispondere alla Vs. lettera del 4 luglio u.s. con richiesta di integrazioni rispetto alla 
“Manifestazione di interesse per l’avvio di laboratori di ricerca nell’ambito delle industrie culturali e 
creative”. 
Siamo pertanto a inoltrare gli allegati alla presente, da intendersi come parte esplicativa del progetto a suo 
tempo presentato. 
A tale riguardo, preme sottolineare che la denominazione “Per un’impresa culturale digitale: servizi di 
tutela, studio e disseminazione del patrimonio culturale materiale”, indicata nel modulo già inviato, è da 
intendersi come sottotitolo del progetto, essendo l’oggetto dell’intervento lo stesso Centro 
interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities DHMoRe.  
Ringraziando per la vostra cortese attenzione e restando a disposizione per ogni ulteriore necessità, 
porgiamo i nostri più cordiali saluti, 
 

 
 

Matteo Al Kalak 
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

Responsabile del procedimento 
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ALLEGATO 1 – Integrazioni al progetto 
 
Titolo del progetto: DHMoRe Lab. 
Sottotitolo: Per un’impresa culturale digitale: servizi di tutela, studio e disseminazione del patrimonio 
culturale materiale 
 
1. Mentre è evidente l’impatto del progetto sulle istituzioni culturali, andrebbe meglio chiarito l’impatto 
dell’attività del laboratorio verso le imprese culturali e creative di servizio alle istituzioni culturali. 
 
Il Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
(DHMoRe) è stato costituito come polo di ricerca, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e la produzione di 
conoscenza e nuove applicazioni in materia di patrimonio culturale e l’indagine sul patrimonio culturale 
attraverso le potenzialità offerte dalle Digital Humanities, in accordo con l’approccio placed-based proprio 
della S3 Emilia Romagna.  
L’analisi di contesto che ha condotto alla creazione del DHMoRe ha preso atto che il patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, rappresenta un elemento di attrattività e di interesse per un pubblico composito 
di potenziali utenti/fruitori (studiosi, utenti web, utenti interessati alla conoscenza del territorio in chiave 
turistica, soggetti che usano il patrimonio culturale come formatori, in funzione didattica, per percorsi di 
cittadinanza, ecc.). 
Tali soggetti fruiscono del patrimonio culturale secondo due linee prevalenti: 
- attingendo a beni culturali e patrimoni di conoscenza detenuti da istituti culturali tradizionali (musei, 
archivi e biblioteche pubblici o privati, ma anche aziende che intendono valorizzare il proprio brand e il 
proprio patrimonio immateriale di valori, tradizioni e know how attraverso percorsi di musealizzazione e 
divulgazione);  
- attingendo a beni e servizi prodotti da soggetti di mercato che, pur non detenendo direttamente 
patrimonio culturale materiale, sono intimamente connessi al suo utilizzo e alla sua valorizzazione (editoria, 
e-commerce, turismo, marketing, ecc.) 
Queste due tipologie di soggetti (di seguito “Istituti culturali” e “Soggetti di mercato”) sempre più 
esternalizzano i loro servizi di conservazione, tutela e valorizzazione a imprese culturali e creative (di 
seguito “Imprese ICC”) che offrono servizi altamente specializzati. 
Rispetto a questa analisi, il DHMoRe si pone come stimolo al mercato, con l’obiettivo prioritario di 
sviluppare ricerca con un alto tasso di innovazione e offrirne i risultati alle imprese ICC sul tema del 
patrimonio culturale materiale. 
Quanto esposto può essere così schematizzato: 
 
 
 

 

DHMoRe

Imprese ICC

Istituti culturali e
Soggetti di mercato

Fruitori di patrimonio culturale
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Il territorio regionale è ricco di esempi che confermano l’analisi di contesto riportata. Da un lato si può 
ricordare l’esperienza dell’A.T.I. Extense, citata nella documentazione precedentemente inviata, che mostra 
come un patrimonio culturale di levatura internazionale come quello di Gallerie Estensi (detentrice di beni 
librari, archivistici e museali) sia affidato per le operazioni di digitalizzazione, metadatazione e 
valorizzazione a imprese culturali (Franco Cosimo Panini editore, Horizons Unlimited, Hyperborea e Mida 
informatica). 
Casi analoghi – che riguardano i processi di catalogazione, metadatazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale mediante protocolli informatici –  si possono ritrovare in tutto il territorio regionale.  
L’Archivio di Stato di Piacenza ha realizzato un processo di digitalizzazione e metadatazione di documenti 
antichi (mappe e disegni), in collaborazione con A.M. Image S.r.l.  
(http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/index.php?it/192/archivi-digitali) e, per spostarsi sul 
versante della catalogazione, una sperimentazione di grande interesse è stata messa in campo dalla 
Biblioteca Malatestiana di Cesena, che ha creato un Catalogo aperto dei manoscritti malatestiani, 
affidandosi, tra gli altri, ai servizi di Webratio s.r.l. (http://catalogoaperto.malatestiana.it/il-progetto-3/). 
Simili le esperienze del MEIS di Ferrara, che ha realizzato con Tryeco 2.0 srl importanti ricostruzioni virtuali 
a partire dai reperti materiali (http://www.tryeco.com/#our-works) o, ancora, di istituti come il Museo 
Diocesano e il Museo dell’Università di Parma che, con Humarker, impresa specializzata in ambito turistico 
e museale, ha prodotto l’applicazione MusApp (https://ilblogdihumarker.wordpress.com/). 
Non sono che alcuni tra i moltissimi esempi che si potrebbero citare all’interno di un panorama 
straordinariamente ricco per densità di depositi documentari e culturali come quello emiliano-romagnolo.  
Più in generale, si deve poi richiamare come le imprese culturali e creative si siano messe al servizio degli 
enti pubblici anche per progetti di catalogazione e trattamento dei manoscritti e del materiale librario già 
impostati su scala regionale. Basti citare l’esperienza di EmiLib, biblioteca digitale adottata dai poli 
bibliotecari di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, realizzata in collaborazione con 
Horizons Unlimited, o, per menzionare un progetto su tipologie di beni culturali differenti, al progetto PatEr 
- Catalogo del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna. 
Una semplice mappatura del patrimonio culturale detenuto da enti pubblici può dunque rivelare come 
sempre più tali enti si rivolgano al mercato, e nello specifico a imprese culturali e creative, per servizi di 
catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione, anche in chiave didattica, formativa, di promozione 
territoriale e turistica. 
Il laboratorio DHMoRe si prefigge di condurre un’attività di ricerca che elabori algoritmi e software avanzati 
di Intelligenza Artificiale da offrire al mondo dell’impresa culturale, secondo le linee dettagliate al 
successivo punto 2. Per le imprese culturali è infatti necessario poter garantire agli enti detentori di beni 
culturali livelli costantemente aggiornati e sempre più innovativi di trattamento del patrimonio, ponendo 
come requisiti di fondo l’accessibilità e l’interoperabilità con altri sistemi presenti in rete. 
Il circuito che ci si prefigge di attivare si può così schematizzare: 
 

 
 
 

ENTE CULTURALE / 
SOGGETTO DI 

MERCATO

Imprese ICC

DHMoRe

Imprese ICC
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Non si possono poi escludere anche interlocuzioni dirette con enti culturali e soggetti di mercato (ad 
esempio nell’ambito di partnership internazionali per progetti di ricerca strategici quali quelli finanziati 
direttamente dalla UE), rispetto alle quali, come già precisato nel progetto inviato, il DHMoRe e l’Ateneo a 
cui afferisce auspicano di poter svolgere un ruolo di  attivatore di imprese ICC, in forma di nuove linee di 
business per imprese ICC esistenti oppure creazione di nuove imprese ICC (siano esse spin-off o start-up), a 
partire dai risultati e dai brevetti eventualmente conseguiti. 
 

 
 
 
2. Evidenziare se e in quale misura è possibile distinguere tra le attività di ricerca e le attività di erogazione 
dei servizi e quindi chiarire la strategia del laboratorio. 
 
Il DHMoRe ha nella ricerca e nell’innovazione riguardante il patrimonio culturale materiale la sua core 
activity. La ricerca sarà impostata sulla base di un’analisi e una ricognizione delle esigenze di mercato. In 
un’ottica di sostenibilità e di innovazione, intende infine sviluppare e offrire brevetti e algoritmi innovativi 
per “Imprese ICC”, come dettagliato al successivo punto 7. 
 

 
 

 
 

ENTE 
CULTURALE/SOGGETTO DI 

MERCATO

DHMoRe
Imprese ICC

(START-UP/SPIN-OFF)

ANALISI

RICERCA BREVETTI E 
ALGORITMI 

PER ICC
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I due laboratori che il progetto intende impiantare sono fortemente orientati, come detto, a svolgere 
attività di ricerca e sviluppo industriale ad alto tasso di innovazione. Vale la pena sottolineare, infatti, che 
sia le attività del laboratorio di Catalogazione digitale e fruizione aumentata sia quelle del Laboratorio 
manoscritti richiederanno lo sviluppo ex-novo di algoritmi di Intelligenza Artificiale ad altissimo contenuto 
scientifico di cui attualmente non esistono esempi né nella letteratura scientifica né nel mondo industriale, 
configurando quindi attività di ricerca ad alto potenziale innovativo e di forte impatto per istituti culturali e 
imprese culturali. I risultati di queste attività di ricerca saranno resi disponibili per il potenziamento 
scientifico e tecnologico dell’industria culturale e creativa. 
Nel merito, il laboratorio di Catalogazione digitale e fruizione aumentata svilupperà algoritmi per la 
riproduzione efficiente ed efficace del bene culturale, di data acquisition, visualization e storage in formato 
compresso, sia con riferimento a dati 3D acquisiti da LIDAR e telecamere di profondità, sia con riferimento 
a dati 2D ottenuti da scanner ad alta risoluzione. Al fine di ottenere una migliore catalogazione, svilupperà 
algoritmi per la catalogazione automatica e semi-automatica di beni culturali (comprensione automatica 
del contenuto visuale, ricerca per similarità visuale e testuale, algoritmi human-in-the-loop e di relevance 
feedback per l’annotazione semplificata). D’altra parte, verranno studiate interfacce innovative di fruizione 
anche aumentata, attraverso dispositivi di Virtual e Augmented Reality. In chiave di trasferimento 
tecnologico, i risultati della ricerca potranno poi essere trasferiti a terzi utilizzando il paradigma del web e 
rendendo disponibili librerie e plug-in integrabili in prodotti industriali. 
Per quanto riguarda il Laboratorio Manoscritti e comprensione automatica, l’attività di ricerca si 
concentrerà sullo sviluppo di algoritmi per il riconoscimento automatico della scrittura manuale e la 
comprensione automatica del testo, entrambi obiettivi ad alto potenziale di ricerca e dall’alto tasso 
innovativo. Da questo punto di vista verranno sfruttati algoritmi di riconoscimento visuale (Convolutional 
Neural Networks, descrittori visuali tradizionali riadattati secondo il paradigma del Deep Learning), reti 
ricorrenti e modelli attentivi (Transformer-like) per la gestione della sequenzialità del testo e il 
riconoscimento di lettere, parole e frasi. A questo proposito verranno inoltre sfruttati modelli di linguaggio 
e tecniche di Natural Language Processing per permettere una predizione consistente con le proprietà 
statistiche del linguaggio naturale. Si farà altresì ricorso a spazi di similarità semantica per parole e frasi, e 
verrà data attenzione allo sviluppo di algoritmi non supervisionati o parzialmente supervisionati, al fine di 
ridurre le esigenze di annotazione manuale. Anche in questo caso i risultati della ricerca verranno messi a 
disposizione della filiera produttiva per lo sviluppo dell’impresa culturale innovativa sotto forma di librerie 
integrabili in prodotti industriali. 
L’articolazione dell’attività dei due laboratori si può schematizzare come segue: 
 
 

 
 
 

I principali output della ricerca sono così riassumibili: 
 

INPUT
Scansioni e 

ricostruzioni 3D e 
2D del patrimonio

Lab. Catalogazione 
Digitale e 
Fruizione 

Aumentata

OUTPUT
Dati 2D pre-
processati e 
catalogati

Lab. Manoscritti e 
Comprensione 

Automatica
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Tra la fase di ricerca e quella di erogazione di servizi alle imprese ICC, sono previsti momenti di valutazione 
in itinere (vedi organigramma al punto 3) per verificare l’efficacia e la rispondenza degli algoritmi e dei 
software in fase di progettazione rispetto alle esigenze del mercato.  
Questi momenti si sostanzieranno in workshop partecipativi, uno per ciascuno dei due laboratori, durante i 
quali l’obiettivo di co-progettazione assicurerà di massimizzare l’impatto del progetto sul tessuto 
produttivo. Protagonisti principali dei workshop saranno i membri dell’Advisory Board, scelti fra i 
rappresentanti della filiera produttiva e del mondo della ricerca nella nostra regione (vedi punto 3). 
 
 
3. Descrivere il gruppo di ricerca, dare una quantificazione delle risorse umane coinvolte e della tipologia 
contrattuale e rappresentazione di un organigramma con i relativi costi. 
 
Il gruppo di ricerca direttamente impegnato nel progetto vedrà il coinvolgimento di 4 Professori ordinari 
(PO), 3 Professori Associati (PA), 3 Ricercatori Universitari (RU). Si prevede inoltre il reclutamento di 9 
assegnisti di ricerca (fascia 3), indicativamente 5 di ambito umanistico (con connessione alle tipologie di 
patrimonio culturale da trattare) e 4 di ambito informatico. 
 
Il gruppo di ricerca lavorerà secondo il seguente organigramma:  
 

a) Il Consiglio direttivo del DHMoRe che, congiuntamente al Comitato scientifico, sovrintende la 
qualità delle attività del Centro. 

 
b) Per l’attuazione e il monitoraggio delle attività dei due laboratori sarà predisposta un’apposita 

Cabina di regia, composta da 2 PO, 2 PA, 2 RU che avranno il compito di predisporre le linee di 
ricerca degli assegnisti, curare le attività di connessione tra le attività dei laboratori e il complesso 
degli istituti culturali e delle imprese culturali e creative cui essi si rivolgono. Alla Cabina di regia 
spetta inoltre il compito di riferire al Consiglio direttivo del DHMoRe sullo stato di avanzamento del 
progetto e sulle eventuali modifiche di traiettoria da apportare. La Cabina di Regia provvederà 
inoltre a effettuare una valutazione dei risultati in itinere (a 9 mesi dall’inizio) ed ex post (durante il 
18° mese). Il carico orario indicativo per ciascun membro della Cabina di regia è ipotizzabile nella 
misura di 250 ore. 

 
c) Il progetto prevede poi il reclutamento di 9 assegnisti, che saranno suddivisi tra le due linee di  

laboratorio:  
- Laboratorio di Catalogazione digitale e fruzione aumentata: 3 assegnisti di ambito umanistico + 2 di 

ambito informatico  

Lab. Catalogazione Digitale 
e Fruizione Aumentata

Tecniche e processi di data acquisition, 
visualization, storage

Algoritmi di riconoscimento visuale e 
catalogazione automatica

Interfacce interattive di fruizione 
aumentata

Lab. Manoscritti e 
Comprensione Automatica

Algoritmi di Handwritten Recognition

Algorimi di Textual comprehension and 
similarity

Natural Language Processing tools
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- Laboratorio Manoscritti e comprensione automatica: 2 assegnisti di ambito umanistico + 2 di ambito 
informatico. 

 
Gli assegnisti, così ripartiti, dovranno costituire gruppi di lavoro coesi, in cui sarà fondamentale 
l’interazione tra competenze umanistiche e informatiche. 
Ciascuno dei due gruppi si avvarrà di due tutor:  

 
- Laboratorio di Catalogazione digitale e fruzione aumentata: 1 PO + 1 PA (con un impegno ipotizzato di 

600 ore) 
- Laboratorio Manoscritti e comprensione automatica: 1 PO + 1 RU (con un impegno ipotizzato di 500 

ore) 
 

 
 
Nel seguito è riportato il budget relativo alle figure su menzionate. 
 
Personale strutturato (a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e 
afferente al DHMoRe) 
 
 

Nominativo Costo annuo lordo Ore lavorative 
annuali 

Ore da imputare al 
progetto 

Importo budget 

PO 145.805 € 1.720   250   21.193 € 
PO 145.805 € 1.720   312   26.448 € 
PO 145.805 € 1.720   198   16.785 € 
PO 145.805 € 1.720   250   21.193 € 
PA 107.000 € 1.720   252   15.677 € 
PA 107.000 € 1.720   302   18.787 € 
PA 107.000 € 1.720   252   15.677 € 
RU 75.000 € 1.720   250   10.901 € 
RU 75.000 € 1.720   250   10.901 € 
RU 75.000 € 1.720   300   13.081 €  

        

Consiglio direttivo 
DHMoRe e 

Comitato Scientifico

Lab. catalogazione e fruizione 
aumentata

2 tutor (1 PO, 1PA)
5 assegnisti

Lab. manoscritti e comprensione 
automatica

2 tutor (1 PO, 1RU)
4 assegnisti

Cabina di regia
(2 PO, 2 PA, 2 RU)
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TOTALE 
personale 
dipendente a 
tempo 
indeterminato  

      170.642 € 

 
I docenti (PO, PA, RU) che parteciperanno alle attività dei laboratori secondo le modalità su indicate 
saranno scelti tra i docenti coinvolti attivamente nel DHMoRe: Dott. Baraldi Lorenzo (Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari”), Prof. Bergamaschi Sonia (Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”), Dott.ssa 
Bianchi Cinzia (Dipartimento di Comunicazione ed Economia), Prof.ssa Bondi Marina (Dipartimento di Studi 
linguistici e culturali),  Prof. Bonifati Giovanni (Dipartimento di Studi linguistici e culturali), Dott.ssa 
Castagnetti Cristina (Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”),  Prof. Cevolini Alberto (Dipartimento di 
Comunicazione ed Economia), Prof.ssa Cucchiara Rita (Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”), Prof. 
Dusi Nicola Maria (Dipartimento di Comunicazione ed Economia), Prof. Furini Marco (Dipartimento di 
Comunicazione ed Economia), Prof. Gabrielli Veronica (Dipartimento di Comunicazione ed Economia), Prof. 
Gandini Leonardo (Dipartimento di Studi linguistici e culturali), Dott. Gherardini Francesco (Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari”), Prof.ssa Guardiano Cristina (Dipartimento di Comunicazione ed Economia), 
Prof.ssa Irimia Monica Alexandrina (Dipartimento di Comunicazione ed Economia), Dott. Mariani Michele 
(Dipartimento di Comunicazione ed Economia), Dott. Montanari Federico (Dipartimento di Comunicazione 
ed Economia), Dott. Nardoni Valerio (Dipartimento di Studi linguistici e culturali), Prof. Nasi Franco 
(Dipartimento di Studi linguistici e culturali), Prof.ssa Rasini Vallori (Dipartimento di Studi linguistici e 
culturali), Prof. Rinaldini Matteo (Dipartimento di Comunicazione ed Economia), Prof. Pacillo Vincenzo 
(Dipartimento di Giurisprudenza), Dott.ssa Po Laura (Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”), Prof.ssa 
Scapolan Annachiara (Dipartimento di Comunicazione ed Economia), Prof. Tavilla Elio Carmelo 
(Dipartimento di Giurisprudenza), Dott. Torre Santos Jorge (Dipartimento di Studi linguistici e culturali). 
 
Si segnala inoltre che, alla data odierna, è in corso di adesione al DHMoRe il Dipartimento di Economia 
“Marco Biagi”, da cui si prevede un ulteriore apporto di docenti e di competenze a vantaggio delle attività 
del Centro. 
 
 
Personale da reclutare (Assegni di ricerca di 12 mesi) per la progettualità proposta per il DHMoRe 
 

Categoria Costo annuo lordo Numero Importo budget 

Assegno fascia 1 23.787 €   0 € 

Assegno fascia 2 27.087 €   0 € 

Assegno fascia 3 30.389 € 9   273.497 € 

Assegno fascia 4 33.689 €   0 € 

Assegno fascia 5 36.989 €   0 € 

CoCoCo > =12 
mesi 

    0 € 

Totale a.2     273.497 € 
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Si promuoverà infine la costituzione di un Advisory Board che consenta un confronto periodico con le 
esigenze del tessuto produttivo, al fine di raccogliere stimoli e indicazioni sulle linee di ricerca più proficue, 
in un’ottica di co-progettazione con il territorio regionale e il suo contesto industriale e imprenditoriale. 
Allo scopo saranno previsti, in un’ottica di migliore diffusione dei risultati, incontri periodici 
(indicativamente con cadenza semestrale) in forma workshop.  
 
 
4. Descrivere le attrezzature già a disposizione del laboratorio e quelle aggiuntive che verranno acquistate 
con il progetto 
 
I due laboratori previsti dal progetto potranno avvalersi delle attrezzature attualmente ubicate presso il 
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore, e in particolare quelle funzionali allo sviluppo di 
algoritmi di Intelligenza e Visione Artificiale. In particolare: 

• Cluster GPU per l’allenamento di reti neurali e il calcolo massivamente parallelo 
AImageLab dispone di un cluster di 11 server con un totale di 48 GPU NVIDIA, tra cui 16 NVIDIA 
K80, 17 GTX 1080Ti e 15 GTX 2080 Ti, in continua espansione. Il cluster ha a disposizione uno 
storage complessivo di 82TB, anch’esso in espansione nel prossimo futuro, ed è gestito attraverso 
un sistema a code che permette la compresenza di più ricercatori e l’esecuzione contemporanea di 
esperimenti anche in ambienti diversi. 

• Cluster IBM Blade Center, per la gestione e creazione di macchine virtuali 
AImageLab dispone di un cluster IBM Blade Center con sei lame, utilizzato per la creazione e la 
gestione di macchine virtuali per il deployment di servizi web e servizi interattivi, connesso con la 
rete internet a 1Gbps e dotato di un sistema di backup e failover. 

• Sala server attrezzata con sistema di raffreddamento, rack e attrezzature di rete a 10 Gbps, 
connessa alla rete esterna a 2Gbps. 

• Matterport 3D camera Pro 2 Light, per l’acquisizione 3D di ambienti interni, la costruzione di 
planimetrie e la cattura di immagini panoramiche ad alta risoluzione. 

• Microsoft Hololens, visore per la mixed-reality e applicazioni immersive. 
• Workstation e postazioni di sviluppo e analisi. 

 
Per la durata del progetto, i laboratori avranno inoltre a disposizione le attrezzature per la scansione di 
documenti di piccole e grandi dimensioni in dotazione all’ATI Extense, che sarà ospitata con un accordo 
temporaneo di co-working nei locali del DHMoRe. 
 
Ad integrazione delle attrezzature già disponibili, grazie al contributo della Regione Emilia Romagna si 
potranno arricchire i laboratori con dispositivi fondamentali per lo sviluppo del laboratorio. In particolare, si 
propone di acquistare: 

• Software per la cattura e il processing 3D  
• Dispositivi di visione aumentata: un Visore Oculus per la Realtà Aumentata 
• Dispositivi di storage: un NAS da 10 TB RAID-10 per lo storage sicuro di dati digitalizzati, risultati di 

ricerca ed esperimenti. 
• Server per l’apprendimento profondo ad alte prestazioni con tre GPU NVIDIA GTX 2080 Ti, a 

supporto e integrazione del Cluster GPU già a disposizione. 
 
5. Descrivere il coinvolgimento delle aziende di cui si è avuta una manifestazione di interesse al progetto 
 
Le aziende che hanno manifestato l’interesse al progetto sono tutte convinte dell’importanza dell’avvio di 
laboratori di ricerca dedicati prioritariamente all’ambito delle industrie culturali e creative. Le aziende 
considerano strategico per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale attività di ricerca finalizzate ad 
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accrescere il know how e il livello tecnologico al fine di creare le condizioni per innovare i loro servizi e i 
loro prodotti, come ad esempio: 
- catalogazione digitale del patrimonio culturale materiale (con potenziale applicazione in ambito di 
valorizzazione del territorio, promozione turistica e disseminazione ad ampio spettro del patrimonio 
culturale medesimo); 
- strumenti di trattamento manoscritti (attraverso l’introduzione di interfacce innovative e algoritmi di 
Machine e Deep Learning); 
- software e soluzioni production-ready per le imprese culturali; 
- piattaforme e software di catalogazione e valorizzazione dei beni culturali rivolti alla sperimentazione 
didattica e formativa. 
Tali aziende sono interessate alla nascita di nuovi laboratori di ricerca industriale per la tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale al fine di poter collaborare a nuovi progetti di ricerca (ad esempio 
progetti finanziati dalla UE), di disporre sul territorio di un laboratorio di ricerca accreditato a cui poter 
commissionare attività di ricerca industriale per innovare i propri prodotti/servizi e di disporre di un partner 
costantemente aggiornato rispetto ai risultati scientifici di interesse per il settore con cui confrontarsi sullo 
stato dell’arte delle tecnologie, sulle modalità di sfruttarle e sulle competenze più opportune per sviluppare 
il proprio business. 
Inoltre le aziende più strutturate sono interessate a contribuire all’indirizzo strategico del laboratorio che 
verrà accreditato nell’ambito della rete dell’alta tecnologia, anche attraverso la partecipazione ai tavoli e ai 
gruppi di lavoro del Clust-ER Industrie Culturali e Creative. 
Nel seguito sono elencate le aziende che hanno presentato la manifestazione di interesse e per ciascuna è 
riportata una descrizione sintetica, gli interessi dichiarati e una descrizione del loro coinvolgimento. 
Tale lista NON è da intendersi come chiusa o rappresentativa di un circuito esclusivo, ma piuttosto come 
un esempio dell’interesse del diversificato mercato delle industrie culturali e creative verso il centro 
interdipartimentale DHMoRe. Quest’ultimo si strutturerà come laboratorio di ricerca della Rete dell’Alta 
Tecnologia della Regione Emilia-Romagna e aderirà al Clust-ER Industrie Culturali e Creative, garantendo: 

- orientamento prioritario ad attività di ricerca industriale; 
- capacità di autosostenersi; 
- stretto legame con la rete nazionale e interazionale della ricerca. 

 
Manifestazioni di interesse: 
 
- Horizons Unlimited 
Horizons Unlimited srl ha sede a Bologna e viene fondata nel 1993 da un gruppo di allievi di Umberto Eco. 
Tra il 1993 e il 1997 Horizons lavora nel settore dell’editoria multimediale su CD-ROM, producendo opere di 
grande rilievo italiano e internazionale tra cui “Encyclomedia. Guida multimediale alla storia della civiltà 
europea“, diretta da Umberto Eco. Successivamente – fino al 2000 – Horizons si sposta sul versante 
dell’editoria online e di Internet e si concentra sul mercato delle pubbliche amministrazioni locali. In questi 
anni Horizons partecipa a numerosi progetti di ricerca europea nel settore dell’innovazione tecnologica in 
campo educativo. Nel periodo 2001-2006 Horizons sviluppa una suite di prodotti per il content 
management (CMS) e per il digital asset management (DAM) rivolti a Comuni, Province, Regioni, 
biblioteche multimediali, aziende, musei, scuole, università ed enti di formazione. A partire dal 2006, 
Horizons estende la sua area di attività nell’ambito delle digital libraries al mondo dell’Open Access e dei 
servizi OAI-PMH compliant. A partire dal 2007, poi, Horizons focalizza l’attenzione sui servizi di 
distribuzione di contenuti digitali per le biblioteche e nel marzo 2009 avvia il servizio MLOL 
(MediaLibraryOnLine), il primo network nazionale di biblioteche digitali di pubblica lettura. Nell’ottobre 
2015 viene lanciato MLOL Plus, un abbonamento per leggere ebook che finanzia lo sviluppo digitale delle 
biblioteche italiane. A seguire arriva openMLOL, una biblioteca digitale gratuita, aperta e partecipata che si 
propone di fornire a tutto il pubblico del web una grande collezione di contenuti “aperti” utili. A maggio 
2016 arriva infine MLOL Scuola, il nuovo portale che permette a tutte le biblioteche scolastiche italiane di 
fornire un servizio di prestito digitale a studenti e insegnanti. 
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Horizons Unlimited ha manifestato l’interesse per tutte le tematiche proposte dai laboratori di ricerca in 
quanto incentrate su tematiche legate al core business dell’azienda, con particolare riguardo ai temi della 
catalogazione e della creazione di digital libraries. 
La persona di riferimento per il Centro DHMoRe è Giulio Blasi. 
 
- OPEN GROUP  
Open Group è una cooperativa sociale (sede a Bologna) di nuova generazione che coniuga cultura e 
inclusione, fragilità e empowerment, innovazione e comunicazione. Declina la sua attività come 
piattaforma aggregativa per l’erogazione di servizi alle comunità, alle persone, alle imprese. La cooperativa 
è multisettoriale, opera in ambito sociale ed educativo, nella gestione di patrimoni culturali, oltre che nella 
comunicazione e nell’informazione. Si occupa di disabilità, dipendenze, integrazione, emergenze abitative, 
educativa di strada, sostegno scolastico, formazione, inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. 
Coniuga i saperi (dall’ambito educativo all’esperienza con persone con disabilità) con lo sviluppo del 
digitale, uno dei temi trasversali a tutte le unità produttive insieme alla comunicazione. Open Group conta 
infatti su un’agenzia di comunicazione interna. Lo sguardo è aperto sulle trasformazioni sociali in corso, per 
anticipare i cambiamenti, intercettare i bisogni e progettare nuove risposte. Le radici sono a Bologna e nel 
territorio emiliano romagnolo, ma la prospettiva è aperta alla dimensione europea.  
Open Group ha manifestato l’interesse in particolare per: 
a) laboratori industriali inerenti progetti di catalogazione digitale  
b) software sperimentali di trattamento manoscritti 
Il coinvolgimento nel progetto è quindi legato all’interesse di sviluppare nuove competenze e soprattutto 
piattaforme software che permettano alla cooperativa di innovare la modalità con cui gestire il patrimonio 
culturale e con cui realizzare attività di supporto educativo. 
La persona di riferimento per il centro DHMoRe è Anna Zuccheri: si tratta di una persona attiva anche 
nell’ambito dell’associazione Clust-ER Industrie Culturali e Creative (è co-chiar della value chain MultiModel 
e ha contributo alla definizione degli obiettivi strategici della value chain CultTech). 
 
- ANASTASIS  
Anastasis Società Cooperativa Sociale (sede a Bologna) si occupa di software, formazione e servizi per gli 
studenti con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali (e per chi lavora con loro ogni giorno, a casa, a scuola, in 
studio). Anastasis offre molteplici servizi a partire dallo screening, passando per il potenziamento e il 
trattamento, arrivando al supporto sul metodo di studio e al supporto psicologico per bambini in età 
evolutiva (fino ai 18 anni), per gli studenti universitari e le loro famiglie. Inoltre sperimenta concretamente 
ogni giorno attività innovative che coniughino gli aspetti metodologici con le tecnologie di cui Anastasis 
dispone. Per quanto riguarda la formazione ha proposte dal vivo e online, pensate sia per gli studenti che 
per le persone che vivono e lavorano ogni giorno con bambini e ragazzi con DSA e BES, per aiutarli a 
imparare e per lavorare sulle loro difficoltà. La Rete dei Doposcuola offre un modello per imparare e 
diventare autonomi nello studio, instaurando strategie e metodi di studio efficaci, anche grazie al computer 
e a strumenti compensativi che aiutano ad apprendere e studiare in modo autonomo. Anastasis offre 
anche servizi di riabilitazione online per DSA e DLA attraverso la piattaforma RIDInet: le aree di intervento 
sono i DSA, i Disturbi del Linguaggio e il Potenziamento delle Funzioni Esecutive. 
Anastasis ha manifestato l’interesse in particolare per la progettazione e realizzazione, in modalità “design 
for all”, di servizi digitali per la fruizione dei beni culturali senza alcune forme di barriere per persone che si 
trovano in situazione di disabilità sensoriale e/o motoria e/o cognitiva. 
La persona di riferimento per il centro DHMoRE è Tullio Maccarrone: si tratta di una persona attiva anche 
nell’ambito del Clust-ER Industrie Culturali e Creative (è vice-presidente e referente nell’ambito del 
consiglio direttivo della value chain MultiModel e del tavolo formazione). 
 
- E-SOFT 
e-Soft (sede Anzola dell'Emilia, BO) opera in molteplici aree informatiche, che vanno dallo sviluppo di 
sistemi gestionali, alla realizzazione di portali B2B e B2C, dall'implementazione di soluzioni di Business 
Intelligence e Dataware Housing, fino alla realizzazione di software di tipo tecnico-scientifico, G.I.S. e di 
sistemi per il controllo e la supervisione. e-Soft promuove iniziative inerenti gli Open Data ed i Linked Data 
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e supporta le amministrazioni pubbliche e private durante tutto il processo di apertura dei dati pubblici. 
L’Open Data esprime l’idea che i dati dovrebbero essere liberamente disponibili a tutti per essere utilizzati, 
senza restrizioni legate a copyright, licenze od altri meccanismi di controllo. In una ottica di “Open 
Government”, un crescente numero di enti pubblici sta mettendo a disposizione dei cittadini i propri dati, 
per favorire la circolazione delle informazioni, la partecipazione, le attività commerciali o creare valore con 
altre possibili modalità. La disponibilità e il rilascio di Open Data è un patrimonio prezioso per la società 
civile e per le imprese ed è desiderabile rendere gli Open Data autodescrittivi e poter inferire conoscenza 
dall'aggregazione e correlazione di dataset differenti. Occorre inoltre favorirne la facilità di uso, il 
reperimento e il consumo sia per gli esseri umani che per i software automatici. In tempi recenti diversi 
sforzi di ricerca e sviluppo hanno identificato nelle tecnologie del Web Semantico, e in particolare nel 
modello dei Linked Open Data, interessanti opportunità per superare le limitazioni dei modelli Open Data. I 
Linked Data sono stati proposti nel 2006 da Tim Berners-Lee come metodo elegante ed efficace per 
semplificare e omogeneizzare le soluzioni proprio ai problemi di identità e interoperabilità. Adottare 
modelli, tecnologie e standard aperti di Linked Data (e.g., RDF), sfruttando le migliori esperienze maturate 
nell’ambito del Web Semantico, offre benefici di sicuro interesse per utenti e sviluppatori. I primi 
acquisiscono la possibilità di riferirsi a entità specifiche, anziché a posizioni all’interno di un database, e di 
navigare tra i dati; i secondi possono realizzare applicazioni, anche complesse, che combinano i dati della 
PA con altri, aprendoli anche alla possibilità di arricchimento automatico attraverso il cosiddetto 
“ragionamento automatico”. 
e-Soft ha manifestato l’interesse in particolare per progettualità legate allo sviluppo di soluzioni di realtà 
aumentata applicate in ambito di patrimonio culturale. 
Il coinvolgimento è quindi legato all’interesse di collaborare nell’ambito di progetti di ricerca che 
contemplano il ricorso a linked open data nell’ambito dei beni culturali finalizzati anche allo sviluppo di 
soluzioni di realtà aumentata. 
La persona di riferimento per il centro DHMoRe è Mauro Lenzi: si tratta di una persona attiva anche 
nell’ambito dell’associazione Clust-ER Industrie Culturali e Creative. 
 
 
- PIKKART 
Pikkart nasce a Modena nel 2014. Dopo due anni Pikkart diventa una delle poche realtà imprenditoriali al 
mondo e prima in Italia ad avere realizzato da zero un proprio Augmented Reality Ecosystem, nato con la 
creazione di Pikkart-AR SDK, un pacchetto per lo sviluppo di software di Realtà Aumentata a cui si è poi 
aggiunta la tecnologia Pikkart-AR Logo, un software che consente di associare fino ad un miliardo di 
contenuti diversi ad altrettante copie della stessa immagine. Un tipo di innovazione che le consente in 
pochi anni di ritagliarsi importanti spazi e riconoscimenti sia a livello italiano che internazionale (come ad 
esempio il prestigioso Seal of Excellence, ottenuto nell’ambito dello SME Instrument di Horizon 2020), e di 
realizzare soluzioni per diverse imprese, società sportive, istituzioni nazionali ed estere come: Marposs, 
Gruppo Ferretti, Generali, IBM, Lega Basket Serie A, Pfizer Vaccines, Virtus Pallacanestro Bologna, Saipem, 
ecc. 
Oggi l’attività di ricerca e sviluppo di Pikkart è orientata verso gli ambiti dell’Intelligenza Aumentata (che 
integra la straordinaria potenza e versatilità dell'Intelligenza Artificiale e della Realtà Aumentata), del Deep 
Learning e della Computer Vision. 
Tra questi spicca Pikkart-AR Discover, la più recente evoluzione della Realtà Aumentata stessa, alla quale si 
uniscono le potenzialità del riconoscimento visuale. Semplificando, si tratta di un software in grado di 
riconoscere, da pochissime foto scattate in loco, oggetti e luoghi in contesto, ed agganciare loro contenuti 
in Realtà Aumentata come schede informative, foto, video e modelli 3D. Un tipo di soluzione che è già stata 
applicata con successo nel settore museale, nell’Industria 4.0 e nella GDO. 
Pikkart ha manifestato l’interesse in particolare per intelligenza artificiale, realtà aumentata e computer 
vision. 
Il coinvolgimento nel progetto è quindi legato all’interesse nel collaborare nello sviluppo di soluzioni 
innovative nel settore museale. Le persone di riferimento per il centro DHMoRe sono Lorenzo Canali e 
Massimo Rienzi. 
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- Franco Cosimo Panini 
Franco Cosimo Panini fonda la casa editrice che porta il suo nome nel 1989, dopo la cessione della celebre 
azienda di figurine creata insieme ai fratelli. Nell'ambito dei libri d'arte – il "cuore" della casa editrice – 
Franco Cosimo Panini lancia due ambiziosi progetti, entrambi di altissimo valore scientifico e culturale: da 
una parte la pubblicazione di edizioni in facsimile di preziosi codici miniati, iniziata con la realizzazione della 
celebre Bibbia di Borso d'Este; dall'altra la nascita della collana "Mirabilia Italiæ", la più completa ed 
esauriente serie di volumi mai realizzata sui principali monumenti del nostro Paese. Nel 1992 nasce Comix, 
un giornale di umorismo e fumetti che lancia personaggi come Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Fabio De 
Luigi e Daniele Luttazzi. L'enorme successo del tabloid porta alla pubblicazione di una collana di libri 
umoristici e, nel 1994, dell'omonima agenda scolastica. Sarà proprio quest'ultima a diventare in poco 
tempo il prodotto più popolare della casa editrice: oggi Comix è l'agenda scolastica più venduta d'Italia con 
una tiratura di oltre un milione e trecentomila copie. Nel frattempo Franco Cosimo Panini rileva la 
Malipiero di Ozzano Emilia, marchio storico dell'editoria per ragazzi e per il canale della cartolibreria. Nasce 
così la Franco Panini Scuola, specializzata nella produzione e distribuzione di articoli di cartotecnica per la 
scuola, accessori per il tempo libero, gadget e idee regalo. L'acquisizione della Malipiero segna anche 
l'ingresso nel settore dell'editoria per bambini, dapprima con il marchio Franco Panini Ragazzi, 
successivamente come Franco Cosimo Panini Editore. Nel 1994 incomincia il sodalizio con Altan con la 
pubblicazione delle storie di Pimpa. Nel 2001 fa il suo esordio Giulio Coniglio, creato da Nicoletta Costa, che 
conosce fin da subito uno straordinario successo. Il catalogo si arricchisce di nuovi titoli e nuove collane – 
dai libri pop-up all'acclamata linea "Zerotre" – e si specializza nella fascia d'età 0–8 anni. 
Franco Cosimo Panini è particolarmente interessata sotto vari punti di vista. In particolare, avendo 
realizzato numerosi fac-simili di manoscritti antichi di grande pregio (il più celebre è la Bibbia di Borso 
d’Este, del XV secolo), affronta oggi la sfida della digitalizzazione e della riproduzione e fruizione dei grandi 
tesori documentari del passato mediante le nuove tecnologie. Gli aspetti connessi al Laboratorio di 
manoscritti e lettura del testo sono pertanto di prioritario interesse per un’ICC come Panini. Inoltre, 
l’azienda ha recentemente allargato la propria attività ad alcune gestioni museali (p.es. il Museo Egizio di 
Torino), trovandosi a dover affrontare problemi strettamente connessi alla valorizzazione del patrimonio 
culturale materiale, anche in un’ottica di promozione turistica.  
Le potenzialità del DHMoRe risultano dunque di estremo interesse per FCPanini, che vede nell’attività di 
ricerca svolta dai laboratori del Centro interdipartimentale una possibilità di attingere a modelli innovativi e 
ai risultati di una ricerca di specifico interesse rispetto alla mission aziendale. 
La persona di riferimento per il Centro DHMoRe è Luca Panini.  
 
 
- Progetti d’Impresa 
Progetti d'Impresa (sede a Modena) è partner per l'innovazione delle Pubbliche Amministrazioni Locali che 
cambiano. Le soluzioni software realizzate da Progetti di Impresa hanno l'obiettivo di creare una comunità 
integrata on line, predisposta all'erogazione/fruizione multicanale, che offra vantaggi immediati al 
personale degli Enti ed ai Cittadini, in termini di efficienza di servizio e di risparmio di tempi operativi di 
erogazione degli stessi. 
Progetti d'Impresa ha manifestato l’interesse in particolare per intelligenza artificiale, realtà aumentata e 
computer vision. 
Il coinvolgimento nel progetto è quindi legato all’interesse di sviluppare nuove competenze e nuove 
opportunità di innovare i propri servizi. La persona di riferimento per il centro DHMoRe è Stefano Agnoletti. 
 
- Hyperborea 
Hyperborea è nata nel 1995 con l’idea di innovare le modalità di gestione documentale di qualsiasi archivio, 
attraverso l’uso dell’informatica. Fornisce servizi e software per supportare aziende e pubbliche 
amministrazioni nei processi di dematerializzazione, gestione documentale e automazione dei processi. 
Fornisce servizi e software per il riordino, l’inventariazione e la catalogazione di documentazione 
conservata in archivi storici e di deposito di enti e aziende e realizza progetti per creare valore attraverso la 
tecnologia dalle risorse culturali conservate in archivi storici di enti pubblici, aziende e centri di 
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documentazione. Il team di Hyperborea è composto da archivisti esperti nella gestione documentale di 
archivi di qualsiasi tipologia e in qualsiasi fase di vita: corrente, deposito, storico. Hyperborea applica le più 
recenti e aggiornate best practices di document management in tutti i suoi ambiti operativi: realizzazione di 
prodotti, fornitura di servizi, sviluppo di progetti ad hoc. 
Hyperborea ha manifestato l’interesse per tutte le tematiche proposte dai laboratori di ricerca del centro 
DHMoRe in quanto incentrate su tematiche legate al core business dell’azienda.  Hyperborea è attiva nel 
campo della catalogazione, in particolare con la costruzione di cataloghi digitali, specializzati soprattutto in 
archivi storici e materiali documentari antichi: auspica pertanto di poter beneficiare soprattutto delle 
competenze del Laboratorio di catalogazione digitale per innovare i propri prodotti e servizi. 
La persona di riferimento per il Centro DHMoRe è Giorgio Spinosa. 
 
 
- Mida informatica 
M.I.D.A. Informatica s.r.l. è una società di servizi specializzata in progetti di gestione e valorizzazione dei 
beni culturali, nata nel 2000 come naturale prosecuzione dell’esperienza dei suoi fondatori nella 
catalogazione informatizzata delle opere d’arte. Tra i collaboratori di M.I.D.A. ci sono grafici, storici 
dell’arte, informatici, esperti di comunicazione e fotografi. La vision della società è la tutela e la fruizione 
per tutti del patrimonio culturale dell’umanità, nel modo più vicino alla realtà. I servizi per i beni culturali si 
rivolgono prevalentemente a musei, archivi storici, aziende, comuni, enti pubblici e privati. 
M.I.D.A. Informatica ha manifestato l’interesse per tutte le tematiche proposte dai laboratori di ricerca del 
centro interdipartimentale Digital Humanities in quanto incentrate su tematiche legate al core business 
dell’azienda.  M.I.D.A. Informatica è specializzata nella digitalizzazione e scansione di documenti antichi e 
ritiene il lavoro del DHMoRe come una parte fondamentale e un completamento indispensabile della 
propria attività.  
La persona di riferimento per il Centro DHMoRe è Sergio Bellini. 
 
- CoopCulture 
CoopCulture è una cooperativa operante nel settore dei beni e delle attività culturali in Italia (sede legale e 
direzione area centro nord a Venezia, direzione area centro sud a Roma, sedi operative anche a Torino, 
Firenze e Napoli). CoopCulture offre risposte e soluzioni innovative alle esigenze sempre più complesse di 
un settore in continua evoluzione, nell’ottica dell’integrazione tra beni culturali e territorio e tra cultura, 
turismo, economia locale. 
Nell’intento di avvicinare i diversi pubblici all’arte, ha sviluppato percorsi di fruizione differenziati per 
linguaggi e modalità, sfruttando le potenzialità offerte dalla nuove tecnologie e con una particolare 
attenzione alle comunità territoriale in tutte le sue componenti, famiglie, giovani, bambini, anziani, 
comunità immigrate. 
Nel seguito sono riportati alcuni numeri: 
- 49 milioni di euro fatturati 
- 11,5 milioni di visitatori accolti 
- 4 milioni di prenotazioni 
- 452 mila utenti visite didattiche 
- 105 mila visite didattiche scuole 
- 22 mila laboratori didattici 
- 650 mila utenti audio e video guide 
- 9 milioni di visualizzazioni pagine del portale web 
CoopCulture ha manifestato líinteresse in particolare per software e soluzioni production-ready per le 
imprese culturali. 
Il coinvolgimento nel progetto è quindi legato all’interesse di sviluppare nuove competenze e soprattutto 
piattaforme software che permettano alla cooperativa di innovare la modalità con cui gestire il patrimonio 
culturale e coinvolgere in modo più efficace gli utenti finali. 
Le persone di riferimento per il centro DHMoRe sono Giovanna Barbi e Paola Autore. Paola Autore è una 
persona attiva anche nell’ambito dell’associazione Clust-ER Industrie Culturali e Creative e ha contributo 
attivamente alla definizione degli obiettivi strategici della value chain CultTech. 
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6. Evidenziare eventuali reti di relazioni anche di realtà extraprovinciali e regionali 
 
Nel seguito sono riportati alcuni esempi di relazioni suddivise per tipologia di ente/impresa/istituto di 
ricerca: 

a) “Istituti culturali” che hanno esigenza di forme efficienti di tutela, conservazione e 
valorizzazione (enti pubblici e privati quali ad esempio musei, archivi e biblioteche, enti 
di formazione, …) 

b) “Soggetti di mercato” (imprese che beneficiano nel loro business della possibilità di 
fruire di contenuti creativi e culturali, quali ad esempio editoria, didattica, turismo, e-
commerce, marketing, audio/video makers, …) 

c) “Imprese ICC” (ad esempio soggetti che erogano servizi a “Istituti culturali” e “Soggetti 
di mercato”) 

d) Università, enti di ricerca, fornitori di tecnologie e altri player rilevanti per il settore 
 
Per ciascuna tipologia si preciserà il raggio di azione geografico, procedendo a una suddivisione della rete in 
locale, regionale ed extra regionale. 
Tale rete, come in precedenza, non è da intendersi come sistema chiuso, ma come insieme di relazioni in 
costante implementazione e aperto a collaborazioni da sviluppare. 

 
a) Istituti culturali: 
- Locali: 

§ Ago. Modena Fabbriche Culturali 
§ Musei civici del Comune di Modena 
§ Biblioteca d’arte L. Poletti 
§ Fondazione Modena Arti Visive 
§ Coordinamento del Sito Unesco di Modena 
§ Archivio Storico della Diocesi di Modena 
§ Istituto storico di Modena 
§ Centro di Documentazione Donna 
§ Fondazione Villa Emma (Nonantola) 
§ Archivio di Stato di Modena 
§ Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena 
§ Museo del Duomo di Modena 

 
- Regionali: 

§ Gallerie Estensi (ente che riunisce soggetti sul territorio di Modena, Sassuolo e Ferrara) 
§ Istituzione Bologna Musei 
§ Fondazione per le Scienze Religiose, Bologna (Fscire)  
§ Ufficio Beni Culturali della Conferenza episcopale Emilia-Romagna 
§ Centro internazionale di studi sul Rinascimento “G. Pico”, Mirandola 
§ Istituto Alcide Cervi, Gattatico (RE) 

 
- Extra regionale: 

§ Fondazione Brodolini 
§ Istituto Luce (Archivio Storico Cinecittà) 
§ Ufficio Beni Culturali della Conferenza episcopale italiana 
§ Museo Diocesano e del Codex di Rossano-Cariati 

 
b) Soggetti di mercato: 
- Locali: 

§ Franco Cosimo Panini Editore 
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§ Progetti di impresa 
§ Associazione Editori Modenesi 
§ Mediagroup98 (azienda che offre servizi legati ai beni culturali, tra cui servizi di didattica e di 

valorizzazione) 
 

- Regionali: 
§ Accademia di Belle Arti Bologna 
§ Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
§ Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative 
§ Fondazione Cineteca di Bologna 
§ Doc Servizi 
§ Fondazione - ITS Tecnologie Innovative per i Beni e le attività culturali – Turismo – Turismo e 

benessere 
§ Seneca  
§ L’Immagine Ritrovata Srl 

 
c) Imprese ICC 
- Locali: 

§ Pikkart  
 

- Regionali: 
§ Horizons Unlimited  
§ RE:Lab 
§ Anastasis  
§ Youtool 
§ L’immagine Ritrovata 
§ Open Group 
§ Panebarco  
§ Humarker 
§ e-Soft 
§ Doc Creativity 
§ Emhealia  
§ Mango  

 
- Extra regionale: 

§ Coop Culture 
§ MIM Fscire 
§ Enjoymuseum 
§ Hyperborea 
§ Haltadefinizione 
§ Memooria 
§ Mida informatica  

 
d) Università, enti di ricerca, fornitori di tecnologie e altri player rilevanti per il settore 
- Regionali: 

§ Associazione Big Data 
§ CINECA 
§ INFN 
§ Competence center BI-REX  
§ TekneHub  
§ Future Technology Lab 
§ Mister  
§ Fondazione Flaminia 
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§ GTechnology 
 

- Extra regionale ambito umanistico: 
§ MetaLAB (at) Harvard (USA) 
§ University of Toronto (Canada) 
§ Brown University (Providence, USA) 
§ Fondazione Bruno Kessler FBK, Trento 

 
- Extra regionale ambito intelligenza artificiale: 

§ Stanford University 
§ Panasonic Beta Labs 
§ Amazon Berlin 
§ University of Aalto 
§ NTU University 
§ Gran Canaria University 
§ Hebrew University 
§ Duke University 
§ Technion (Israel Institue of Technology) 
§ Heidelberg University 
§ UC Berkley 
§ Facebook AI Research (Paris) 
§ ICAI (Innovation Center of Artificial Intelligence) Univ. of Amsterdam 
§ Max Plank Institute for Intelligent Systems Tubingeng 
§ Flagship HumanAI 
§ Rete europea ELLIS (European Labs in Learning and Intelligent Systems) 
§ Rete europea CLAIRE (Confederation Of Laboratories For Artificial Intelligence Research In Europe) 
§ Piattaforma Europea AI & HMI (Artificial Intelligence and Human Machine Interface) 
§ IBM 
§ FBK e Università degli Studi di Trento 
§ Laboratorio Nazionale CINI AIIS  
§ CNR 

 
 
7. Indicare le strategie di diffusione e trasmissione dei risultati conseguiti dal progetto ed i modelli di 
business connessi 
 
Strategia di diffusione e trasmissione dei risultati conseguiti dal progetto 
 
Potenziata dalla strategia di disseminazione e comunicazione già disegnata e quantificata nella 
Manifestazione di interesse, la strategia di diffusione e trasmissione dei risultati è finalizzata a: 

1. posizionare i due laboratori di ricerca come punto di riferimento a livello internazionale; 
2. promuovere investimenti nella valorizzazione dei beni culturali anche come strumento di 

comunicazione. 
Per quanto riguarda il punto 1 la strategia è posizionare il centro interdipartimentale accreditato alla rete 
alta tecnologia della Regione Emilia-Romagna (di fatto i due laboratori di ricerca precedentemente 
descritti) come punto di riferimento a livello internazionale per la capacità di sviluppare progetti di ricerca 
industriale e per la capacità di innovare l’intera filiera dei beni culturali. Si tratta di comunicare, far 
conoscere e permettere di comprendere le eccellenze scientifiche e la capacità del laboratorio di 
rispondere alle esigenze di innovazione ai diversi livelli della value chain dei beni culturali. 
Per quanto riguarda il punto 2 la strategia di diffusione e trasmissione dei risultati è di far comprendere ad 
enti pubblici e ad imprese tradizionali (siano esse imprese manifatturiere nel settore meccanico, 
agroindustriale, biomedicale, etc oppure imprese di servizi nel settore informatico, turismo, rigenerazione 
urbana, finanziario, etc.) l’opportunità di investire nella filiera dei beni culturali e le possibilità di potenziare 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2019/0595246 del 12/07/2019 17:16:02



la propria capacità di comunicazione attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, sia esso 
patrimonio culturale del territorio (ad esempio per gli enti o per le imprese particolarmente e/o 
storicamente radicate su di un territorio) e/o del patrimonio culturale aziendale (in caso di imprese o enti 
che dispongono di archivi o con un patrimonio culturale rappresentativo della propria storia, del proprio 
essere sul mercato e/o della propria capacità di innovare e di essere leader nel mercato). Nell’ottica di co-
progettazione, questa strategia partirà fin dai primi momenti del progetto. 
 
Modelli di business connessi 
 
Il modello di business prevede che a regime la capacità di autosostenersi sia in buona parte legata a 
commesse di ricerca provenienti da di “Imprese ICC” (tipicamente regionali, ma anche nazionali e 
internazionali) oppure a fornire competenze e servizi di laboratorio nell’ambito di progetti di ricerca e/o di 
trasferimento di brevetti e algoritmi innovativi “Imprese ICC” tipicamente in partnership con “Istituti 
culturali” o “Soggetti di mercato”. 
Soprattutto nei primi anni sarà importante entrare nelle reti internazionali ed essere coinvolti direttamente 
in partnership per progetti di ricerca collaborativa: si tratta di opportunità per collaborare anche a livello 
internazionale direttamente con “Istituti Culturali” (analizzando le loro esigenze di forme efficienti di tutela, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale) e con “Soggetti di mercato” (imprese che 
beneficiano nel loro business della possibilità di fruire di contenuti creativi e culturali, quali ad esempio 
editoria, didattica, turismo, e-commerce, marketing, audio/video makers). Si tratta di opportunità per 
ideare nuove metodologie, nuove tecnologie e soluzioni innovative che verranno industrializzate da 
“Imprese ICC” (già presenti nella partnership o da individuare nella fase di exploitation dei risultati). Queste 
progettualità potranno essere sviluppate anche in ambito internazionale (ad esempio progetti co-finanziati 
dalla UE), con l’opportunità di collaborare con centri di ricerca eccellenti e con importanti player tecnologici 
internazionali. Di interesse, in particolare nei primi anni, sono anche i progetti di ricerca collaborativi 
nazionali, o comunque i progetti co-finanziati con fondi pubblici. Sia nel caso di progetti europei che di altre 
tipologie di progetti collaborativi, si tratta comunque di progettualità nelle quali non vi è un committente 
che pretende i diritti di proprietà intellettuale di quanto sviluppato e quindi vi è l’opportunità di costruire 
un patrimonio in termini di know-how, algoritmi innovativi e brevetti: in tal caso il modello di business 
contempla anche l’opportunità di vendere i diritti di proprietà intellettuale oppure di cederne licenze d’uso. 
Altre tipologie di progettualità riguardano il supporto alla innovazione di prodotti e servizi delle imprese 
ICC. Si tratta di attività strategicamente importanti per disporre di case study facilmente comunicabili e 
necessari sia per posizionare i due laboratori di ricerca come punto di riferimento a livello internazionale, 
sia per promuovere investimenti nella valorizzazione dei beni culturali. 
Infine il modello di business prevede la possibilità di erogare servizi di supporto alle attività di ricerca anche 
attraverso il noleggio delle attrezzature o l’utilizzo assistito delle attrezzature stesse. 
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Allegato 2 – Documentazione integrativa e illustrativa sul Centro DHMoRe 
 

a. Decreto di costituzione e regolamento del Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital 
Humanities - DHMoRe (8 febbraio 2019) 

b. Protocollo di intesa sulle Digital Humanities, tra Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Gallerie 
Estensi (Mibac), Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Comune di Modena (18 ottobre 
2018) 

c. Comunicato stampa di presentazione del Centro DHMoRe e annuncio di un lascito privato di 
1.000.000 di euro a favore dello sviluppo del DHMoRe (25 giugno 2019) 

d. Estratti dalla Rassegna stampa, relativa alla progettazione in ambito di Digital Humanities promossa 
o partecipata da Unimore. 
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