Titolo Programma: Individuazione, raccolta e studio per l'inserimento banca dati EDR
(centri di Aricia, Castrimoenium e all'ager Albanus).
Soggetto proponente:GRANINO MARIA GRAZIA

Descrizione Programma: Obiettivi / Finalità
Nel contesto di una ricerca intesa allo studio della storia locale in relazione alla storia
generale nell'ambito della realtà municipale dell'Italia romana non può escludersi
l'individuazione e lo studio dei documenti epigrafici finora rimasti inediti nel corso di
scavi o di ricognizioni sul territorio, relativi ai centri che vengono ad essere presi in esame.
Obiettivo del progetto sarà procedere allo spoglio, alla raccolta e alla trascrizione dei
documenti epigrafici finora inediti conservati nell'archivio della Soprintendenza per i beni
Archeologici del Lazio relativi ad Aricia, Castrimoenium e all'ager Albanus allo scopo di
acquisire nuove informazioni utili alla ricostruzione della storia dei relativi centri.

Indicazione del Responsabile Programma
GRANINO MARIA GRAZIA
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle
modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di
valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli
obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Programma
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere
indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere
proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

Descrizione fasi e sottofasi Programma
Individuazione, raccolta e trascrizione dei documenti
epigrafici inediti conservati nell'archivio della
1
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
relativi ad Aricia, Castrimoenium e all'ager Albanus.

Tempi di
Obiettivi delle singole
realizzazione
fasi
(n. giorni)
30

Durata Programma [giorni]: 30
Il Proponente

Il Responsabile Programma
per accettazione della responsabilità

______________________________

_________________________________________

