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Il Consiglio di amministrazione 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 

regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di “Organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

richiamati: 

lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, particolarmente, l’art. 7 

comma 4 “Modalità di svolgimento delle attività istituzionali”, l’art. 14 comma 1 e 2 relativamente 

alla competenza del Consiglio di Amministrazione “Funzioni e competenze del Consiglio di 

Amministrazione” e l’art. 25 in ordine alle funzioni dei “Dipartimenti”; 

il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC), emanato con D.R. n. 

219 del 9 settembre 2016 particolarmente l’art. 5, comma 2 lett. l) “Consiglio di 

Amministrazione”; 

il Piano Strategico 2019/2022, particolarmente lo sviluppo della “Terza Missione” intesa come 

valorizzazione e trasferimento della ricerca di base e della ricerca applicata, oltre al confronto 

con il territorio; 

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, che ha approvato il Budget 

unico di previsione per l’anno 2019 e che include il finanziamento in ordine alle domande 

presentate dal Dipartimento di Studi Umanistici per le missioni scientifiche e le campagne di 

scavo archeologico 2019; 
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il D.D.G. n. 27 dell’8.03.2019 di assegnazione di budget alle strutture dipartimentali e delega di 

funzioni ai Responsabili di Struttura; 

il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici, adottato con D.R. n. 67 

del 6/2/2015; 

preso atto che: 

il Dipartimento di Studi Umanistici conduce da molti anni campagne di scavo archeologico e 

indagini archeologiche all’estro e collabora con il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale attraverso finanziamenti a sostegno di programmi di studio e di 

scavo in Albania, Grecia e Libia; 

il Dipartimento Studi Umanistici, Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia ha risposto al 

bando 2019 per la richiesta di contributi per missioni archeologiche, antropologiche, etnologiche 

italiane all’estero emanato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI) in data 4 febbraio 2019 Prot. 3616/20281 per il finanziamento delle seguenti missioni: 

- missione in Libia “SABRATHA - RESTAURO E STUDIO DELLE TOMBE DIPINTE E DELLA 

VILLA A MARE; VALORIZZAZIONE DIGITALE ARCHIVIO CENTRO AFRICA” coordinata 

dalla prof.ssa Maria Antonietta Rizzo - Il progetto prevede la continuazione delle operazioni 

di documentazione e rilievo dell’area sacra funeraria di Sidret elbalik e tombe dipinte di 

Sabratha, il rilievo della Villa a mare, piccoli restauri a Sabratha e Leptis e la continuazione 

del progetto di valorizzazione digitale dei documenti dell’archivio conservati presso il Centro 

A. Di Vita dell’Università di Macerata e presso il Castello Rosso di Tripoli; 

- missione in Albania “PROGETTO PILOTA HADRIANOPOLIS (ALBANIA): INDAGINI 

ARCHEOLOGICHE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO”, coordinata dal 

prof. Roberto Perna – Il progetto prevede la realizzazione di indagini archeologiche, restauri, 

formazione di personale e attività di pianificazione e gestione del Parco archeologico di 

Hadrianopolis-Antigonea e della valle del Drino, anche attraverso l'applicazione di tecnologie 

innovative; 

- missione in Albania “SCAVI ARCHEOLOGICI, RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLA 

FORTEZZA DI PALEOKASTËR (REGIONE DI GJIROKASTER)”, coordinata dal prof. 

Roberto Perna – Il progetto prevede di proseguire ed approfondire gli scavi ed i rilevi già 

avviati dall'Università e dall'Istituto archeologico di Tirana nella fortezza di Paleokastër 

avviati sulla base di un programma triennale (2018-2020), ai fini anche della valorizzazione 

del sito e del suo inserimento nel Piano strategico di valorizzazione della valle del Drino già 

realizzato in collaborazione con l'Istituto Regionale dei Monumenti di Cultura di Gjirokaster; 

- missione in Grecia “EVOLUZIONE DI GORTINA DI CRETA: PROSECUZIONE ED 

EDIZIONE DEGLI SCAVI DEL QUARTIERE PROTOBIZANTINO AL PRETORIO”, 

coordinata dal prof. Roberto Perna – Il progetto prevede di completare lo studio e l'analisi dei 

materiali provenienti dagli scavi stessi al fine di giungere alla prossima pubblicazione delle 

indagini anche con l'obiettivo di procedere alla valorizzazione dell'edificio nell'ambito di un 

più ampio Progetto di valorizzazione coordinato dalla SAIA, 

Il MAECI, con diverse note, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti: 

- per un importo di Euro 7.000,00 la missione in Libia “SABRATHA - RESTAURO E 

STUDIO DELLE TOMBE DIPINTE E DELLA VILLA A MARE; VALORIZZAZIONE 

DIGITALE ARCHIVIO CENTRO AFRICA”; 

- per un importo di Euro 15.000,00 la missione in Albania “PROGETTO PILOTA 

HADRIANOPOLIS (ALBANIA): INDAGINI ARCHEOLOGICHE E VALORIZZAZIONE 

DEL PARCO ARCHEOLOGICO; 

- per un importo di Euro 2.500,00 la missione in Albania “SCAVI ARCHEOLOGICI, 

RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLA FORTEZZA DI PALEOKASTËR (REGIONE DI 

GJIROKASTER)”; 

- per un importo di Euro 4.000,00 la missione in Grecia “EVOLUZIONE DI GORTINA DI 

CRETA: PROSECUZIONE ED EDIZIONE DEGLI SCAVI DEL QUARTIERE 

PROTOBIZANTINO AL PRETORIO”. 

considerato che: 
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il contributo ministeriale complessivo destinato all’Università di Macerata per le missioni 

scientifiche e le campagne di scavo archeologico 2019 - pari a Euro 28.500,00 – è stato 

previsto nel budget per il 2019 del dipartimento di Studi Umanistici (UA.A.DIP.LMSF); 

il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici nella adunanza del 3 luglio 2019 ha approvato il 

piano di lavoro delle missioni scientifiche e le campagne di scavi relative ai siti archeologici in 

Albania, Grecia, e Libia, presentati dai rispettivi responsabili scientifici ed ha espresso parere 

favorevole in ordine all’assunzione della gestione amministrativa e contabile dei contributi 

assegnati dal MAECI, da far confluire al budget del dipartimento medesimo; 

le spese per le attività scientifiche e le campagne di scavo archeologico dovranno essere 

sostenute entro il 31 dicembre 2019; 

il sistema di finanziamento ministeriale stabilisce a favore dei Soggetti attuatori il trasferimento 

dei contributi assegnati solo a seguito della dettagliata relazione scientifica e della 

rendicontazione finanziaria relativa a ciascun progetto finanziato, da presentare entro il 29 

febbraio 2020; 

per la fattiva realizzazione dei relativi programmi di studio e ricerca di cui si tratta è necessario 

prevedere la gestione in regime di anticipazione dell’intero importo di finanziamento; 

con voti palesi unanimi; 

delibera 

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’implementazione dei contributi 

assegnati all’Università di Macerata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAEC) per ricerche scientifiche e missioni archeologiche per l’anno 2019, 

proposte dal dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia, 

in relazione ai programmi di studio e di scavo già attivi in Albania, Grecia e Libia.  

2) di attribuire, in regime di anticipazione e con obbligo di reintegro da parte della Struttura 

qualora lo stesso venga a mancare in toto o in parte, il contributo ministeriale complessivo - 

pari di Euro 28.500,00 - al budget del Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, mediazione, 

storia, lettere, filosofia, (UA.A.DIP.LMSF), accolto nei seguenti progetti contabili: 

DSU_PERNA_MAEGRECIA2019 per Euro 4.000,00, CUP D84I19001280005;  

DSU_PERNA_MAEALBANIA2019_HADR per Euro 15.000,00, CUP D84I19001200005; 

DSU_PERNA_MAEALBANIA2019_PALE per Euro 2.500,00, CUP D84I19001260005; 

DSU_RIZZO_LIB1A2019 per Euro 7.000,00, CUP D84I19001270005; 

3) di attribuire la responsabilità e il coordinamento scientifico dei progetti di ricerca di scavi In 

Grecia e Albania al prof. Roberto Perna, docente di Archeologia classica, e degli scavi in 

Libia alla prof.ssa Maria Antonietta Rizzo, docente di Etruscologia e antichità italiche, 

entrambi afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, mediazione, storia, lettere, 

filosofia. 

 


