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Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del
Oggetto: Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’ Università
degli Studi di Messina e il Parco Nazionale del Pollino
Premesso che:
- il Parco Nazionale del Pollino (di seguito, Parco) ha al suo interno numerosi siti di
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interesse culturale ed archeologico, anche di valenza internazionale, nei confronti dei
quali la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Catanzaro, Cosenza e Crotone ha manifestato l’interesse ad avviare ricerche
archeologiche e topografiche conoscitive, al fine di garantire un’efficace opera di
tutela e di valorizzazione;
il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina (di
seguito, Dipartimento) svolge da anni attività di studio, ricerca topografica ed
archeologica del mondo antico, preistorico, classico e romano, in Magna Grecia ed
in Calabria in particolare, e che, pertanto, l’avvio di uno studio di diversi
comprensori territoriali dell’area del Parco - interessati da presenze archeologiche
risalenti dall’età del Ferro fino ad oltre l’epoca tardo-antica - rientra tra i propri
obiettivi di ricerca;
il Parco, rappresentato dal Presidente p.t., ha avanzato la proposta al Dipartimento di
stipulare un protocollo d’intesa, di durata triennale, avente ad oggetto lo
svolgimento di attività di ricerca nell’intero territorio del Parco;
l’attività di ricerca riguarderà l’indagine archeologica di superficie attraverso il
survey, lo scavo, la ricerca d’archivio e lo studio di tutte le testimonianze relative al
territorio nelle fasi protostorica, arcaica, classica, ellenistica e romana, secondo
tempi e modi da concordare di volta in volta tra le parti e previa approvazione da
parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Catanzaro, Cosenza e Crotone e della Basilicata, anche attraverso la richiesta di una
specifica concessione di scavo;
il Dipartimento si impegna a porre in essere ogni azione per la valorizzazione del
patrimonio culturale presente nel Parco, mettendo a disposizione il proprio operato,

il proprio know-how, i mezzi e le attrezzature, offrendo consulenza per specifiche
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progettazioni e per l’elaborazione di appositi progetti necessari per il
conseguimento di finanziamenti ad hoc;
alle attività di scavo, ricognizione e studio parteciperanno docenti, collaboratori e
studenti dei Corsi di Laurea Triennali in “Lettere”, curriculum archeologico, e del
Corso di Laurea Magistrale “Archeologia del Mediterraneo” oltre a dottorandi della
Scuola di Dottorato in Scienze Storiche ed Archeologiche del Dipartimento;
il Parco si impegna a facilitare le operazioni di ricerca e scavo mettendo a
disposizione eventuali risorse finanziarie per le spese di ricerca, mezzi e strutture, e
a favorire la presenza di ricercatori e studenti, a seconda delle esigenze;
il Dipartimento, che assume la Direzione scientifica delle ricerche, sarà

rappresentato dal Prof. Fabrizio Mollo, mentre il Parco sarà rappresentato dal
Presidente pro-tempore;
Ritenuto che:
- la stipula del predetto Protocollo d’intesa non determina alcun onere a carico
dell’Università;
Visti:
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 3429 del
30.12.2014;
- l’art. 51 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18
febbraio 2016;
- l’estratto del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Civiltà
Antiche e Moderne n. 42 p. 3 del 30/01/2019;
- il Protocollo d’intesa redatto dalle parti e trasmesso con il suindicato estratto;
Considerato che:
- al testo sono state apportate delle modifiche;
Propone
In merito all’estratto del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne
dell’Università degli Studi di Messina n. 42 p. 3 del 30/01/2019, di approvare la stipula della
Convenzione tra il suindicato Dipartimento e il Parco Nazionale del Pollino, secondo il testo
modificato che è allegato alla presente.
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Allegati:
-Verbale Dipartimento di Civiltà antiche e moderne n. 42 p. 3 (prot. n. 9644 del 31/01/2019) con
annesso Protocollo di intesa tra il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli
Studi di Messina e il Parco Nazionale del Pollino;
-Testo modificato del Protocollo succitato.
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Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della
proposta di deliberazione di cui sopra.
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