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CONVENZIONE

TRA

Il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Servizio 27 “Polo regionale di Piazza
Armerina,  Aidone ed  Enna  per  i  siti  culturali.  Parchi  archeologici  della  Villa  del  Casale  e  di
Morgantina”, Partita Iva 02711070827, Codice Fiscale 80012000826, con sede e domicilio fiscale
in 94015 Piazza Armerina (EN), Piazza Cattedrale n. 20, rappresentato dal Direttore  pro tempore
Arch. Giovanna Susan, nata a Conselve (PD) il 04.02.1958, C.F. SSNGNN58B44C964F, di seguito
“Servizio 27’’

E

Il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento,  codice fiscale e
partita IVA 00340520220, con sede in 38122 Trento, via Tommaso Gar n. 14, rappresentato dal
Direttore  pro  tempore prof.  Fulvio  Ferrari,  nato  a  Milano  (MI)  il  14.06.1955,  di  seguito
“Università”.

PREMESSO CHE

 il Servizio 27, al fine di incrementare le azioni volte alla piena valorizzazione della Villa
Romana del  Casale  a  Piazza Armerina  e dell'area  archeologica  di Sofiana a  Mazzarino,
intende riprendere ed intensificare le ricerche archeologiche nei citati siti, instaurando a tal
fine una collaborazione con l’Università;

 di comune intesa, il Servizio 27 e l’Università hanno individuato nei siti della Villa Romana
del Casale e dell'Area Archeologica di Sofiana varie possibilità di fattiva collaborazione sul
campo, allo scopo di promuovere nuovi studi finalizzati ad esigenze di ricerca scientifica, di
valorizzazione e divulgazione; 



 il  Servizio  27  intende  curare  un  organico  programma  di  ricerca  e  valorizzazione  delle
testimonianze  storico-archeologiche  dei  siti  della  Villa  Romana  del  Casale  e  dell'area
archeologica di Sofiana;

 il Servizio 27 intende curare le pubblicazioni scientifiche dei risultati delle attività;

 l'Università ha offerto, nei limiti della propria disponibilità e compatibilmente con le proprie
attività istituzionali,  i mezzi, il personale e gli strumenti che consentano di proseguire ed
ampliare le ricerche archeologiche nei citati siti e di condurre attività di ricerca scientifica,
valorizzazione e divulgazione;

 è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di
collaborazione; 

Visto

 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

 l'autorizzazione  alla  stipula  della  presente  rilasciata  dall'Assessore  Regionale  dei  Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana, protocollo n. 28258 del 25/06/2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto.

Art. 2

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione
scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:

 indagini archeologiche dedicate sul terrazzo fluviale del Torrente Nociara, sul quale sorge la
Villa;

 saggi di scavo e ricerche archeologiche nei Siti individuati;
 prospezioni geofisiche congiunte con ricognizioni archeologiche intensive finalizzate alla

mappatura  degli  eventuali  edifici  sepolti  e  delle  infrastrutture  antiche  conservate  nel
sottosuolo ed altresì alla definizione dell’estensione complessiva delle Aree archeologiche
individuate;

 pubblicazione dei risultati degli studi e delle ricerche.

Le Parti  prevedono sin d’ora che,  per  motivi  di  studio,  una parte  dei  reperti  mobili  (ceramica,
metalli,  vetri,  materiali  da  costruzione),  dei  campioni  bioarcheologici  (resti  faunistici  ed
archeobotanici), nonché i campioni di suoli, derivanti dalle singole campagne di ricerche e scavi,
previa comunicazione accompagnata da dettagliato elenco dei medesimi,  potrà essere trasportata
presso  il  Laboratorio  di  Archeologia  Classica  e  Scienze  Affini  del  Dipartimento  di  Lettere  e
Filosofia (Università degli Studi di Trento), dove, tali materiali e campioni saranno custoditi ed
analizzati. Il deposito temporaneo non potrà superare la durata complessiva di 12 mesi, dopo i quali
essi dovranno essere riconsegnati al Servizio 27 accompagnati da esauriente relazione scientifica. 

Art. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al presente Atto debba essere svolta a condizione



di reciprocità ma non di esclusività. L'Università, infatti, con la firma della presente dà atto che il
Servizio 27 ha in essere accordi analoghi al presente con altri Enti ed il medesimo Servizio 27, si
riserva la facoltà di stipularne nuovi. 

È fatto salvo il principio di non interferenza.

Art. 4

Il Servizio 27 dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta dell'Università:

a) conferenze illustrative concernenti le attività svolte; 

b) tirocini formativi e/o professionali.

Art. 5

I Responsabili scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento sono:

1. per il Servizio 27, il Direttore pro tempore, che può eventualmente delegare persona titolata
di sua fiducia dandone idonea comunicazione all’Università;

2. per l’Università, il dott. Emanuele Vaccaro, Ricercatore in Archeologia Classica presso il
Dipartimento di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Trento, Via Tommaso Gar, 14,
38122 Trento Tel. 0039 0461283770.

Art. 6

Le  attività  saranno  sviluppate  secondo  un  programma  specifico,  redatto  di  volta  in  volta  e  di
comune  intesa  tra  il  Servizio  27  e  l'Università,  da  sottoporre,  per  quanto  di  competenza,  al
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 

L'Università  rinuncia  fin  da  adesso,  con  la  firma  della  presente,  al  premio  per  l'eventuale
rinvenimento di cose di cui all'art.92 del D.Lgs. 42/2004.

Eventuali  oggetti  ritrovati,  così  come previsto dall'art.  90 del D.Lgs 42/2004, faranno parte del
demanio o del patrimonio indisponibile e rimarranno in consegna al Servizio 27.

Art. 7

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Atto saranno di proprietà comune delle Parti.
Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti  nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno
effettuate previa intesa tra le Parti. 

Le  Parti  si  impegnano  a  tutelare  e  promuovere  l’immagine  dell’iniziativa  comune  e  quella  di
ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività
comuni oggetto della presente Convenzione. 

L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto
di cui all’art. 2 del presente Atto, richiederà il consenso espresso per iscritto dalla parte interessata.

Ciascuna  Parte  si  impegna  a  non  far  uso  -senza  preventivo  consenso-  dei  materiali  messi  a
disposizione dall’altra Parte e, nel caso di pubblicazione, senza la specifica menzione delle Parti
medesime. 

Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati dovrà in ogni caso comparire l’indicazione che si
tratta di uno studio compiuto in collaborazione tra il Servizio 27 e l’Università.



L’intestazione ad entrambe le Parti delle pubblicazioni scientifiche relative alle ricerche oggetto
della  presente  Convenzione  costituisce  condizione  per  la  concessione  gratuita  dei  diritti  di
riproduzione di cui all’art. 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

Art. 8

Oltre alle forme sopra riportate,  potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di
collaborazione  mediante  specifici  e  ulteriori  accordi,  nei  termini  ritenuti  più  idonei  per  il
conseguimento dei fini oggetto del presente Accordo.

Art. 9

Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di anni cinque a decorrere dalla data dell’ultima
sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto
dalle Parti. 

Art. 10

Al termine di ogni attività l'Università dovrà consegnare al Servizio 27 la documentazione tecnico-
scientifica, sia in formato cartaceo che digitale, costituita almeno da:

a) una dettagliata relazione,  ancorché provvisoria, sulle risultanze dell'attività svolta e copia
dei giornali di scavo eventualmente eseguiti;

b) un elenco dettagliato, corredato da schedatura e foto, dei reperti ceramici e/o numismatici,
sia singoli  (qualora ben conservati),  sia per cassette (qualora frammentari),  nonché delle
unità  stratigrafiche  individuate  nello  scavo  e  delle  strutture  murarie,  funerarie,  etc,
eventualmente rinvenute;

c) entro i termini della convenzione,  una relazione completa e conclusiva su tutti  i  risultati
delle attività eseguite corredata dalla documentazione grafica e fotografica per la completa
illustrazione di quanto relazionato.

La consegna di tutto il materiale scientifico prodotto è il requisito principale per il rinnovo della
presente Convenzione. 

Art. 11

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno sei mesi. Tale
preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Art. 12

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del
presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 

Art. 13

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel
rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni
del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali  collaboratori esterni dalle stesse comunque
designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento
delle  attività,  ad  acquisire  le  informazioni  riguardanti  le  misure  di  sicurezza,  prevenzione,
protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi  di protezione
individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al



soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della
struttura/ente di provenienza.

Il responsabile scientifico dell'Università costituirà il riferimento per il Servizio 27. Tutte le attività
saranno sempre preventivamente concordate con il Servizio 27, comunicando con congruo anticipo
gli elenchi di tutto il personale destinato alle attività, con le specifiche mansioni.  

Art. 14

Le  Parti  dichiarano  reciprocamente  di  essere  informate  che  i  dati  personali  forniti,  anche
verbalmente  per  l’attività  precontrattuale  o  comunque  raccolti  in  conseguenza  e  nel  corso
dell’esecuzione del presente Accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo,
mediante  consultazione,  elaborazione,  raffronto  con  altri  dati  e/o  ogni  ulteriore  elaborazione
manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma
anonima,  mediante  comunicazione  a  soggetti  pubblici,  qualora  ne  facciano  richiesta  per  il
perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta
sia compatibile con i fini istituzionali  delle Parti,  consapevoli  che il  mancato conferimento può
comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art. 7 del
D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. 

Art. 15

La presente Convenzione è perfezionata mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta
elettronica certificata ed è soggetta a registrazione soltanto in caso d’uso. 

Le spese di bollo sono a carico dell’Università, che provvederà all’assolvimento in modo virtuale
(autorizzazione n. 106668/14 dd. 23.12.2014).

Art. 16

Per ogni controversia inerente il presente Accordo, il foro competente sarà quello di Trento.

Per il Servizio 27
Arch. Giovanna Susan

Per l'Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Lettere e Filosofia

Il Direttore
Prof. Fulvio Ferrari

_________________________


