
 
Decreto del Rettore n. _506/2016 
Prot. n35980    del _04/08/2016 
Titolo III classe 13__ 
 
Oggetto:  Bando progetti di ricerca di ateneo, scav i e  ricerche archeologiche 
2016 – Approvazione Atti relativi misura 2 Scavi e ricerche archeologiche. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO    il Regolamento del fondo di supporto all’ attività di ricerca e 
all’internazionalizzazione emanato con D.R. n. 477 del 12/06/2013 e modificato D.R. n. 143 
del 13/02/2015 e con D.R. n. 103 del 16/02/2016; 
CONSIDERATO  che il piano annuale 2016 per la programmazione del Fondo 
di Supporto alla ricerca e all’internazionalizzazione prevede il finanziamento di progetti di 
ricerca, scavi e  ricerche archeologiche mediante un bando competitivo; 
VISTO     il bando per il finanziamento di progetti di ricerca, scavi e  
ricerche archeologiche 2016 emanato con DR 273/2016 prot. 19846-III/13 del 04/05/2016; 
PRESO ATTO    che lo stanziamento annuo disponibile messo a  bando è 
stato pari a 350.000€ di cui 100.000€ dedicati alla misura 2 Scavi e ricerche archeologiche; 
VISTO     il verbale di valutazione del 02/08/2016 della Commissione 
nominata con D.R. 431/2016 prot. 31418 – III/13 del 07/07/2016; 
CONSIDERATO  che è quindi necessario effettuare l’erogazione dei contributi 
agli assegnatari dei contributi per le proposte progettuali di scavi e  ricerche archeologiche 
2016 ammesse a finanziamento; 
VISTO   lo Statuto di Ateneo; 
VISTO    il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità; 
VISTI   il Decreto del Direttore Generale 15/2016; 
PRESO ATTO    che la struttura proponente ha attestato la conformità del 
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo, 
 

DECRETA 
Art. 1  
L’approvazione degli atti di selezione per l’assegnazione dei contributi per i progetti 
a valere sul Fondo di supporto alla ricerca e internazionalizzazione –  Bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca, scavi e  ricerche archeologiche 2016 – misura 2 
scavi e ricerche archeologiche. 
 
Art. 2  
L’erogazione ai docenti beneficiari dei contributi e gli importi indicati nell’elenco 
allegato. 
 
Art. 3  
I contributi saranno utilizzati per implementare l’attività di ricerca e rendicontati, 
secondo le tempistiche e le modalità previste dal Regolamento per il fondo di 
supporto alla ricerca e all’internazionalizzazione (art. 8) e dal Bando per progetti di 
ricerca, scavi e ricerche archeologiche 2016 emanato con D.R. rep. n. 273/2016 art. 
7. 
 
Venezia, 04/08/16 

IL RETTORE 
    f.to Prof. Michele Bugliesi 

 
Elenco 1: elenco beneficiari e contributi assegnati 
 

Il Direttore Generale   
F.to Dott. Ing. Alberto Scuttari  

 
 

Data   
   

Il Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Michela Oliva 

Il Dirigente dell’Area 
Dott. Dario Pellizzon 

Visto per regolarità contabile (*) 
Dott.ssa Martina Nardo 

firmato firmato firmato 

Data data data 
 



 
 

 

Allegato 1: Elenco beneficiari e contributi assegna ti 
 

Responsabile DIPARTIMENTO TITOLO 
Contributo 

proposto 

ROVA Elena DIP. Studi Umanistici 

"Georgian-Italian Shida Kartli 

Archaeological project": excavations at 

Aradetis Orgora, palaeoenvironmental and 

archaeometric analyses and study of the 

finds of the previous excavation seasons 

 

 

16.600 

GELICHI Sauro DIP. Studi Umanistici 
Insula Equilus: una comunità lagunare tra 

antichità e medioevo 
16.600 

BIAGI Paolo 

DIP. Studi sull'Asia e 

sull'Africa 

Mediterranea 

Le fonti di approvvigionamento di ossidiana 

della montagna di Chikiani in Georgia: 

origine, caratterizzazione, dispersione e 

cronologia dei materiali litici 

 

16.600 

CIAMPINI 

Emanuele 

Marcello 

DIP. Studi Umanistici 

Missione Archeologica Italiana in Sudan - 

Jebel Barkal (Italian Archaeological Mission 

in Sudan - Jebel Barkal) 

 

10.000 

CARINCI Filippo 

Maria 
DIP. Studi Umanistici 

Il Palazzo e i suoi dintorni. Dinamiche di 

potere nella Festos Minoica.  

The Palace and its neighborhood. Power 

Dynamics at Minoan Phaistos 

 

10.000 

TONGHINI 

Cristina 

DIP. Studi sull'Asia e 

sull'Africa 

Mediterranea 

La fortificazione della cittadella di Urfa 
 

10.000 

TORSELLO 

Andrea 

DIP. Scienze 

Ambientali, 

Informatica e 

Statistica 

Ground-truthing VEiL: archaeological 

survey in Aquileia from remote sensing to 

close-up inspection 

 

6.600 

MILANO Lucio DIP. Studi Umanistici 

Prospezione archeologica e ricerche 

storiche nella regione di Wasit (Iraq centro-

orientale) 

 

6.600 

SPERTI Luigi DIP. Studi Umanistici 
Altino 2016: lo scavo archeologico di un 

edificio monumentale dell'area urbana 

 

6.600 

TOTALE   99.600 
 
 
 

 
Riepilogo per dipartimento 

 
Dipartimento Importo assegnato 

Dipartimento di Studi Umanistici 66.400 

Dipartimento di Studi sull’Asia e l’Africa 

Mediterranea 

26.600 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 

Statistica 

6.600 

TOTALE 99.600 

 


