Le istituzioni coinvolte
Museo di Antropologia dell’Università di Padova
Il Museo di Antropologia fa parte del Centro di Ateneo per i Musei dell’Università degli Studi di
Padova (sito www.musei.unipd.it).
Il museo, attualmente chiuso al pubblico, conserva preziose collezioni osteologiche, etnografiche,
archeologiche e d’arte provenienti da tutto il mondo, raccolte a partire dal XIX secolo.
Arc-Team Archaeology
Arc-Team (sito www.arc-team.com) è una società che opera nel campo dell’archeologia e del
patrimonio culturale. L’esperienza deriva da un ampio spettro di progetti nazionali e internazionali
sotto aspetti differenti: scavi archeologici, documentazione digitale (2D e 3D), sondaggio, modelli
predittivi, GIS, WebGIS, DataBase Management Systems, modelli 3D e animazione,
visualizzazione 4D, ricerca storica, archeo-antropologia, geo-archeologia, archeo-botanica,
prospezioni geofisiche e valorizzazione del patrimonio culturale. Da più di 10 anni Arc-Team
lavora con FLOSS (Free/Libre and Open Source Software) e, recentemente, con Open Hardware.
La società sviluppa e distribuisce gratuitamente (sotto General Public License) l’archaeological
GNU/Linux distribution ArcheOS (sito www.archeos.eu/wiki/doku.php/), che presto arriverà
alla quinta versione (la prima è del 2005). Dal 2011 Arc-Team condivide la propria ricerca con il
blog ATOR (sito arc-team-open-research.blogspot.co.at/), dando il via a nuovi progetti in
modalità open research.
Centro Studi Antoniani
Dal 1959, anno della sua fondazione, il Centro Studi Antoniani (CSA) si comprende come «Istituto
di ricerca scientifica della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova dei Frati Minori
Conventuali», con lo scopo di «predisporre e coordinare le ricerche scientifiche, gli studi, gli
incontri scientifici riguardanti la dottrina, la storia, la tradizione e l'agiografia antoniane nel
quadro di riferimento fenomenico e teorico della pietà popolare».
In questi anni il CSA ha raccolto e catalogato materiale riguardante la figura del Santo, nativo di
Lisbona, allo scopo di renderlo facilmente disponibile alla consultazione; ha profuso impegno nella
cura e nella pubblicazione della rivista quadrimestrale «Il Santo. Rivista francescana di storia
dottrina arte», in pubblicazioni scientifiche monografiche, nell'organizzazione di alcuni
fondamentali convegni, facendo compiere un passo in avanti alla conoscenza del «fenomeno
antoniano».
Centro de Tecnologia da Informação «Renato Archer»
Come unità del Ministero della Scienza e della Tecnologia, il Centro per le Tecnologie
dell’Informazione «Renato Archer» conduce attività di ricerca e sviluppo in molte aree strategiche
come micro e nano elettronica, sistemi e applicazioni IT, come robotica, sistemi di supporto alle
decisioni e tecnologie 3D per l’industria e la medicina. Attraverso una forte interazione con
università, centri di ricerca e imprese, il CTI è riuscito a ricoprire un ruolo chiave nel sistema di
Ricerca e Sviluppo brasiliano. Situato a Campinas, nello Stato di San Paolo, in uno dei più
importanti poli tecnologici del Brasile, con 300 ricercatori divisi in 100 laboratori, il CTI possiede
una struttura altamente specializzata, in grado di incontrare la domanda di soluzioni alternative
con personale flessibile e in continuo aggiornamento.
Laboratorio de Antropologia e Odontologia Forense – FOUSP
Il Laboratorio di Antropologia e Odontologia dell’Università di San Paolo (Brasile) opera in ambito
criminale, civile e amministrativo. Fornisce consulenze e rapporti in diversi ambiti dell’odontologia
a istituzioni come l’Istituto di Medicina Legale e il Tribunale dei Minori. Ha inoltre un ricco
database di immagini utilizzabili a scopi scientifici specializzati, soprattutto macro-fotografie.
Le altre aree di interesse del Laboratorio sono la ricerca e l’insegnamento, soprattutto per quanto
riguarda lo sviluppo di competenze tecniche e la formazione di gruppi di specialisti e studenti di
odontologia, in aggiunta all’attività di supporto ai professionisti che lavorano nell’ambito
dell’attività forense.
Il lavoro realizzato è gratuito e integra le attività di servizio per il Dipartimento di Odontoiatria
Sociale FOUSP.

