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Prot. 
Class.28.10.13 
 

Oggetto: Museo e Parco archeologico di Scolacium, “Notte dei Ricercatori” – richiesta autorizzazione 
riprese. Riscontro. 
 
Facendo seguito alla nota acquisita al ns. protocollo al n. 5787 del 8.10.2020, con la quale si richiede 
l’autorizzazione ad effettuare riprese presso il Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium al fine di 
realizzare contenuti video senza scopo di lucro destinati alla creazione di un palinsesto streaming che andrà in 
onda nella giornata dedicata alla Notte dei Ricercatori 2020 che quest’anno si svolgerà via streaming, questa 
Direzione regionale musei Calabria, in considerazione del valore dell'iniziativa, volta alla promozione, 
valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio museale di pertinenza dell’Ufficio scrivente, è lieta 
di esprimere parere favorevole. 
Atteso che il progetto del format viene attuato senza scopo di lucro, ma solo promozionale per il 
territorio calabrese, l’autorizzazione viene rilasciata a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del 
D.Lgs.42/2004, come modificato dall’art. 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 “Disposizioni 
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, 
convertito in legge e entrato in vigore il 31 luglio 2014.  
La presentazione dell'iniziativa e la divulgazione mezzo stampa e cartacea dovrà contenere la seguente 
dicitura “su concessione della Direzione regionale Musei Calabria – Museo e Parco archeologico di 
Scolacium” e n. 2 copie dovranno essere consegnate alla scrivente Direzione e al Museo e Parco 
archeologico di Scolacium. 
Si precisa che nessun uso delle immagini e del materiale filmico ottenuto, diverso da quello dichiarato, 
può considerarsi legittimo senza l’autorizzazione scritta di questa Amministrazione. 
Le riprese potranno essere effettuate nella giornata di martedì 13 p.v.  
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Resta inteso che i dettagli organizzativi della manifestazione verranno concordati per le vie brevi con la 
dott.ssa Elisa Nisticò (cell. 392.4791785). 
In ottemperanza al D. Lgs n. 81/2008, gli operatori dovranno essere muniti dei dispositivi di sicurezza 
previsti dal protocollo antiCOVID. A tal proposito si specifica che il Museo e Parco archeologico di 
Scolacium è dotato di Protocollo per la prevenzione e il contagio da COVID-19 le cui misure dovranno 
essere recepite e rispettate durante la permanenza da tutti i partecipanti all'iniziativa. 

 
elisa.nistico@beniculturali.it  
 

Il Direttore 
Antonella Cucciniello 
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