ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA INTERNAZIONALE
D’ARCHEOLOGIA “LAGARIA”
ONLUS
VIA PIAVE C/O PALAZZO DE SANTIS
87072 FRANCAVILLA MARITTIMA (CS)
C. F. 9400979078

CONVENZIONE

FRA

L’ASSOCIAZIONE ONLUS
PER LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA
“LAGARIA”
DI

FRANCAVILLA MARITTIMA
E

L’UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA
“DIPARTIMENTO D’ARCHEOLOGIA
E STORIA DELLE ARTI”

CONVENZIONE
TRA

L’ASSOCIAZIONE

ONLUS

PER

LA

SCUOLA

INTERNAZIONALE

D’ARCHEOLOGIA “LAGARIA” di FRANCAVILLA MARITTIMA
DIPARTIMENTO

DI

ARCHEOLOGIA

E

STORIA

(CS) ED IL

DELLE

ARTI

DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
L’anno 2005, il giorno 9 (nove) del mese di febbraio, in Francavilla Marittima, alla via
Mazzini, negli uffici del Municipio
da una parte, IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA SCUOLA
INTERNAZIONALE D’ARCHEOLOGIA “LAGARIA” di FRANCAVILLA MARITTIMA
(nel seguito denominata “Associazione ONLUS”) con sede in Francavilla Marittima, alla via
PIAVE 1, C.F. 9400979078 in persona del PRESIDENTE, Giuseppe ALTIERI nato a
Francavilla Marittima (CS) il 02/03/1949, domiciliato presso la sede della Società
dall’altra
Il Dipartimento di Archeologia e di Storia delle Arti dell’Università della Calabria (nel
seguito denominato Dipartimento), con sede in Via P.Bucci, Arcavacata di Rende (CS), C.F.
8003950781, nella persona del Prof. Giuseppe Roma, nato a Castroregio (CS) il 27 aprile
1948, Direttore pro-tempore del suddetto, presso il quale è domiciliato per la carica
PREMETTONO:
-

che nel territorio del Comune di Francavilla Marittima sono ubicati siti archeologici;

-

che con deliberazione della Giunta Municipale n. 06 del 16.01.2003 si è

ritenuto

necessario che tali ricchezze archeologiche siano studiate, conosciute e diffuse tramite
l’impegno lavorativo di studenti calabresi, dell’Europa e dell’America che trovasi in
condizione di particolare disagio economico, familiare, con stage primaverili – estivi autunnali;
-

che, per i motivi suddetti, è stata approvata l’istituzione di un’Associazione Onlus per la
Scuola Internazionale d’Archeologia, denominata “LAGARIA”, con l’intento di studiare,
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portare a conoscenza e valorizzare l’inestimabile patrimonio archeologico di Francavilla
Marittima;
-

che il Dipartimento è in condizione di promuovere, programmare e di far partecipare i
propri studenti alle attività delle campagne di scavi che da oltre un decennio, una
missione dell’Università di Groningen diretta dalla Prof.ssa Marianne Kleibrink Maaskant
su autorizzazione della Soprintendenza Archeologica della Calabria effettua nel sito
“Timpone della Motta”

in modo da valorizzare il grande ed inestimabile patrimonio

archeologico di Francavilla Marittima.
-

che, con delibera del C.d.A. dell’Associazione “Lagaria” n. 13 del 19 dicembre 2003, è
stata approvata la convenzione tra l’ASSOCIAZIONE ONLUS PER LA SCUOLA
INTERNAZIONALE

D’ARCHEOLOGIA

“LAGARIA”

di

FRANCAVILLA

MARITTIMA (CS) e il DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA E DI STORIA DELLE
ARTI DELL’UNICAL, con gli obiettivi di:
-

A. Svolgere scavi e ricognizioni sistematici.

-

B. Promuovere e stimolare la pubblicazione dei dati raccolti.

-

C. Stimolare la musealizzazione e divulgazione dei risultati ottenuti tramite
Pubblicazioni e Convegni.

-

D. Formare figure professionali nel campo archeologico.

-

E. Promuovere forme di scambi culturali basati sulla convivenza e sulla comunanza di
studi fra giovani di diversa lingua, nazionalità e costumi, che li prepari alla solidarietà
internazionale e alla reciproca comprensione.

-

F. Valorizzare le risorse umane e culturali.

-

che con delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 settembre 2004, e in ottemperanza
dell’Art. 1.1 dello Statuto dell’Università della Calabria, (L'Università della Calabria è

un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla
formazione culturale ed al progresso civile della società in cui opera), nel perseguimento di
tali fini l'Università promuove anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e
privati, internazionali e nazionali, ed in particolare con la Regione Calabria ed i suoi enti
locali), è stata approvata la presente Convenzione.
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TANTO PREMESSO,
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la narrativa che precede che
diventa parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto
segue:
Art.1
La presente Convenzione definisce i rapporti tra l’Associazione Onlus “Lagaria” e il
Dipartimento in materia di attività didattica, formativa e di ricerca.
Siffatti rapporti sono disciplinati con i successivi articoli.
Art. 2
Oggetto della convenzione
Il Presidente dell’ASSOCIAZIONE ONLUS “LAGARIA” congiuntamente al Direttore del
Comitato Scientifico dell’Associazione e il Dipartimento si impegnano annualmente

a

programmare l’attività di ricerca, di scavo e di studio, sul Timpone della Motta e

a

Macchiabate, Timpa del Castello, acquisendo i pareri e le autorizzazioni della Soprintendenza
Archeologica della Calabria.
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Art. 3
Oggetto della Convenzione


L’attività oggetto della presente Convenzione ha come obiettivo la collaborazione
scientifica, di ricerca, di consulenza, di conoscenza,

di formazione nel campo

Archeologico, promovendo forme di scambi culturali basati sulla convivenza e la
comunanza di studi fra giovani studenti di diversa lingua, nazionalità, e costumi che li
prepari alla solidarietà internazionale e alla reciproca comprensione mediante attività
di scavi primaverili, estivi e autunnali;


L’attività è rivolta in forma prevalente a favorire gli studenti che si trovano in
particolare situazione di disagio economico e familiare.

Art. 4
Attuazione degli interventi
•

La direzione scientifica degli scavi è affidata alle Istituzioni scientifiche firmatarie del
presente accordo di convenzione;

•

l’Associazione Onlus “Lagaria” tramite il Presidente del Comitato Scientifico inoltrerà
istanza tesa ad ottenere

la concessione di scavo da parte del Ministero ai Beni

Culturali e Ambientali “Soprintendenza Archeologica della Calabria;
•

l’istanza per ottenere la concessione di scavo da parte del Ministero per i Beni
Culturali

“Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria”, può essere

presentata anche da parte del Dipartimento;
•

I docenti dell’Università della Calabria dirigeranno in modo autonomo le attività di
ricerca, di scavo e di formazione

dei propri studenti, nell’ambito dell’attività

precedentemente programmata, favorendo lo scambio culturale fra le diverse scuole
presenti nell’attività di stage.
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Art. 5
Pubblicazioni scientifiche
Al fine di rendere noti i risultati ottenuti a seguito delle attività previste dalla presente
Convenzione, potranno essere redatti, con la partecipazione congiunta di personale della
SCUOLA INTERNAZIONALE D’ARCHEOLOGIA “LAGARIA” di FRANCAVILLA
MARITTIMA

(CS) e di ricercatori/docenti

del Dipartimento, lavori da presentare in

occasione di congressi e/o da pubblicare su riviste scientifiche.
Il Dipartimento, potrà pubblicare, per proprio conto, anche solo parzialmente i risultati delle
ricerche di cui alla presente Convenzione, dandone comunicazione all’Associazione
“Lagaria”
Art. 6
Finanziamento e durata dell’attività


Il Dipartimento di Archeologia e di Storia delle Arti si impegna a coprire le spese del
proprio personale (docenti, ricercatori, tutors ecc..);



l’Associazione Onlus “Lagaria”coprirà le spese per gli alloggi e il vitto degli studenti
nella misura dell’80% il restante 20% sarà a carico degli studenti o del Dipartimento;



le spese per il materiale didattico e di scavo, così come quelle per la partecipazione di
specialisti quali: disegnatori, restauratori ecc.., indispensabili all’attività di ricerca e di
insegnamento saranno a carico dell’Associazione nella misura massima del 50%, la
quota restante sarà a carico del dipartimento;



la durata di ogni periodo di stage sarà compresa fra i 15 e i 20 giorni;



il numero degli studenti ammessi agli stages sarà concordato tra l’Associazione
ONLUS “Lagaria” e il Dipartimento in base alle risorse disponibili;



alla fine dell’attività di scavo verrà rilasciato un apposito attestato convalidato
dall’Associazione ONLUS e dal Dipartimento.
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Per l’avvio dell’attività programmata e per il finanziamento delle spese vive sostenute dal
personale dell’Università della Calabria, verrà destinata da parte dell’Associazione “Lagaria”
la somma annuale di Euro cinquecento.

Art. 8
Durata della convenzione
La presente Convenzione ha durata quinquennale decorrente dalla data di stipula e sarà
tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo, salvo richiesta di modifica da parte dei
contraenti. L’eventuale modifica o disdetta dovrà essere notificata con 90 giorni di anticipo
sulla data di scadenza.
IL PRESIDENTE

Dipartimento di Archeologia

Dell’Associazione ONLUS per la Scuola

e Storia delle Arti

Internazionale d’Archeologia “LAGAR IA”

Il Direttore

Giuseppe ALTIERI

Prof. Giuseppe ROMA
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