SENATO ACCADEMICO
Seduta del 3 Marzo 2009
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Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori:Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore
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Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento, Antonello Biagini, Luciano
Caglioti, Giuseppina Capaldo, Bartolomeo Azzaro e Fulco Lanchester.
Assenti giustificati: Prof. Roberto Antonelli e Prof. Enrico Fiori.
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PROPOSTA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL
CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO E
VALORIZZAZIONE DELLE CULTURE, TECNOLOGIE E PAESAGGI
PREISTORICI.
Il Presidente espone, per la discussione, la seguente relazione
predisposta dal Settore per le Convenzioni dell’Ufficio Valorizzazione
Ricerca Scientifica e Innovazione.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e
Antropologiche dell’Antichità, nella seduta del 15.12.2008, ha accolto la
proposta, avanzata dalla Prof.ssa Cristina Lemorini, di approvazione della
convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario per lo Studio e
Valorizzazione delle Culture, Tecnologie e Paesaggi Preistorici.
E’ prevista la partecipazione al Centro delle seguenti Università:
Siena (sede amministrativa) e Tromsø (Norvegia).
Il Centro si propone di sviluppare ricerche nel settore
dell’Archeologia preistorica per il riconoscimento e la definizione delle
culture e delle facies, delle antiche tecnologie produttive, dell’ambiente e
dei paesaggi. I settori di interesse sono i seguenti:
a. individuazione di aree preferenziali di frequentazione, strategie
insediative, vie di transito e comunicazione; riconoscimento nei
diversi territori di specifiche risorse ambientali, del suolo e del
sottosuolo, tra cui la presenza e lo sfruttamento di particolari
materie prime;
b. sviluppo del concetto di “paesaggio preistorico”in termini di
ricerca e gestione del patrimonio culturale;
c. riproduzione di antichi cicli produttivi e tecnologie di fabbricazione
e utilizzo dei manufatti
d. sviluppo delle metodologie per le analisi tipologiche dei manufatti
Gli obiettivi fissati verranno perseguiti con particolare attenzione
all’utilizzo delle metodologie di indagine relative agli ambiti dell’Archeologia
Sperimentale, Archeometria, Paleoecologia, Archeologia del Paesaggio e
delle Geotecnologie.
Il Centro ha lo scopo di:
a. promuovere e svolgere attività di ricerca presso le sedi operative
delle
singole Università partecipanti e presso i cantieri di
ricerca in territorio
italiano e straniero in cui le Università
stesse conducono missioni
archeologiche
b. curare la diffusione dell’informazione, anche attraverso
l’organizzazione di convegni, seminari, mostre e partecipare alle
attività didattiche istituzionali delle Università rappresentate o di
altri enti di ricerca e formazione qualificati che collaborino alle
attività di ricerca del Centro;
c. promuovere la divulgazione del patrimonio archeologico di età
preistorica attraverso pubblicazioni, musealizzazioni, mostre
temporanee, riproduzioni, eventi, incontri di studio

d. promuovere e coordinare le attività dei docenti, ricercatori, tecnici
afferenti al Centro che sono svolte nelle relative sedi;
e. proporre specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata o
finalizzata.
Sono organi del Centro: il Consiglio Direttivo ed il Direttore.
Si fa presente che l’impianto convenzionale del Centro in oggetto, è
conforme alle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 24.11.1998.
La Commissione Mista per il Monitoraggio dei Centri e Consorzi,
nella seduta del 28.01.2009, ha espresso parere favorevole. Considerata,
altresì, l’esigenza di tutelare l’autosufficienza finanziaria del Centro onde
evitare gravami economici a carico del Centro stesso e delle altre
Università partners, ha proposto che il testo della nuova convezione,
analogamente a quanto stabilito per i Centri di Ricerca, recepisca la
seguente indicazione: ”Il Centro provvede autonomamente al proprio
finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce
risorse da soggetti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni
stipulate secondo la normativa vigente. In caso di disavanzo finanziario
qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso
potrebbero gravare sul bilancio delle Università”.
.
Allegati parte integrante: allegato 1: Convenzione istitutiva del Centro;
allegato 2: Piano di fattibilità
Allegati in visione:
estratto verbale del Consiglio del Dipartimento di
Scienze
Storiche,
Archeologiche
e
Antropologiche dell’Antichità del 15.12.2008;
estratto verbale Commissione Centri e Consorzi
del 28.01.2009

