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CONVENZIONE
Tra il Servizio Parco archeologico della Valle del Simeto e delle aree archeologiche
del comprensorio vallivo e dei Comuni limitrofi, con sede legale in Adrano Via San
Filippo, 115 rappresentato dal Direttore dott. ssa Gioconda Lamagna e l'Università
degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Scienze umanistiche,
rappresentata dal Rettore prof. Giacomo Pignataro, finalizzata alla ricerca
archeologica ad Adrano (CT)
PREMESSO
- che l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana intende
promuovere le iniziative e le attività più idonee a valorizzare il patrimonio
archeologico attraverso la ricerca, lo studio e la pubblicazione dei dati emersi;
- che, ai sensi del punto 1 dell'art.13 della L. R. n. 80 del 1.8.1977, intende
rafforzare i rapporti di collaborazione con le Università e gli Istituti scientifici, in
particolare con quelli di cui ha avuto in precedenti occasione di avvalersi;
- che esiste un Accordo Quadro tra la Regione Siciliana e il Consiglio Nazionale
delle Ricerche Italiano sottoscritto in data 14.3.2006 dalla Presidenza della
Regione Siciliana e dal Presidente del CNR;
che
il prof. Massimo Frasca, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici dell'Università degli Studi di Catania, con propria lettera prot. n. 3
del 14.1.2013 ha manifestato l'interesse a stipulare una convenzione per l'awio
di una campagna di scavo didattico presso l'area archeologica delle Mura
dionigiane, come iniziativa congiunta tra il Parco archeologico della Valle del
Simeto e delle aree archeologiche del comprensorio vallivo e dei Comuni limitrofi
(d'ora in poi denominato Parco) e la Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici;
- che il Parco ha manifestato interesse all'iniziativa poiché, al fine di incrementare
le azioni volte alla piena valorizzazione della città di Adranon, intende riprendere
le ricerche archeologiche nel sito delle Mura dionigiane di sua competenza;
che le attività previste nella presente convenzione appaiono pienamente coerenti
con le finalità sia della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici che del
Parco archeologico della Valle del Simeto;
- che il consiglio del dipartimento di Scienze umanistiche, nella seduta del
29.04.2013, ha deliberato la stipula della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2
Il Servizio Parco archeologico della Valle del Simeto e delle aree archeologiche del
comprensorio vallivo e dei Comuni limitrofi e l'Università degli Studi di Catania, per il
tramite del il Dipartimento di Scienze Umanistiche, si impegnano, per la migliore
conoscenza storica e archeologica dell'antica città di Adranon ad istituire un rapporto di

collaborazione annuale, rinnovabile per la stessa durata, previa apposita convenzione
stipulata tra le stesse parti.

Articolo 3
Le attività previste nell'ambito di questa iniziativa congiunta di ricerca archeologica
nell'area delle Mura dionigiane prevede, senza oneri a carico del Parco:
a. l'individuazione di aree per saggi stratigrafici;
b. la realizzazione di saggi di scavo;
c. il lavaggio e studio dei reperti archeologici;
d. la divulgazione dei risultati della ricerca, parziali e finali, in codirezione
scientifica tramite pubblicazioni scientifiche, convegni e riviste specializzate
ed anche tramite pubblicazioni divulgative, mostre e seminari;
e. l'utilizzazione di risorse umane e di ogni strumentazione in possesso o
dotazione alle strutture per la realizzazione del progetto.

Articolo 4
Per l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 3, che
saranno anticipatamente concordate fra il Parco e la Scuola di Specializzazione di Beni
Archeologici, i due Enti designano, quali responsabili scientifici che seguiranno
costantemente sul campo le ricerche, la dott.ssa Gioconda Lamagna, direttore del
Parco, coadiuvata dalla dott.ssa Angela Merendino, funzionario direttivo archeologo del
Parco, e il prof. Massimo Frasca, professore Associato di archeologica classica presso
il Dipartimento di Scienze umanistiche, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni
Archeologici dell'Università degli Studi di Catania, coadiuvato dal dott. Marco Camera,
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli
Studi di Catania.

Articolo 5
Il copyright di tutti gli elaborati prodotti nell'ambito dell'attività scientifica svolta ai
sensi della presente convenzione si attesterà congiuntamente all'Assessorato
Regionale dei Beni culturali e dell' Identità Siciliana e all'Università degli Studi di
Catania.

Articolo 6
L'Università degli studi di Catania, si impegna a:
fornire al Parco, tramite la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici,
copia di tutta la documentazione prodotta (giornali di scavo, schede U.S.,
tabelle dei materiali e elenco delle cassette, nonché documentazione
fotografica e grafica, sia su supporto cartaceo e/o digitale), nonché elenchi
completi dei reperti (schede di cassetta) ed inventario preliminare con
siglatura dei reperti, per l'identificazione e per la presa in carico dei suddetti
materiali nel Registro Cronologico Generale di entrata entro i termini di
scadenza della presente convenzione;
fornire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, sollevando
il Parco da ogni possibile responsabilità in merito;

— fornire l'informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica e i mezzi di
protezione eventualmente necessari, nonché le condizioni di sicurezza e
igiene previsti dalla normativa vigente, sollevando da ogni onere il Parco.

Articolo 7
Il presente atto, redatto in tre copie, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'ari 16
della Tabella allegata al D.P.R. 642/72, ed è soggetto a registrazione solo in caso dl
uso al sensi del D. P. R. T. 131/86.
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