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15) CONVENZIONE PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

DELL’ISTITUENDO CENTRO EUROMEDITERRANEO PER L’ARCHEOLOGIA DEI 

PAESAGGI COSTIERI E SUBACQUEI 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………….., 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della Formazione, con Decreto n. 701 del 5 agosto 

2021, prot. n. 37438, ha espresso parere favorevole in merito alla 

stipula della convenzione per la gestione e il coordinamento 

scientifico dell’istituendo Centro Euromediterraneo per l’Archeologia 

dei Paesaggi Costieri e Subacquei da stipularsi tra lo stesso 

Dipartimento, la Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia 

della Cultura e Valorizzazione del Territorio), la Soprintendenza 

Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, il Dipartimento di 

Beni Culturali dell’Università del Salento e il Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università di Bari; 

PRESO ATTO che la Regione Puglia è partner del progetto “UnderwaterMuse”, 

approvato con decreto n. 85 del 24/07/2018 nell’àmbito del 

Programma Interreg V‐A Italia‐Croazia 2014/2020; 

CONSIDERATO che il Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione 

del territorio della Regione Puglia ha sottoscritto, in data 16/06/2020, 

la convenzione per lo svolgimento di attività di interesse comune 

relative al sopra citato progetto con il Dipartimento di Beni Culturali 

dell’Università del Salento, il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di Foggia e il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari; 

TENUTO CONTO che in attuazione degli obiettivi del progetto “UnderwaterMuse” è 

stata prevista l’istituzione del Centro Euromediterraneo per 

l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei, ubicato presso il 

Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi che vanta una storica 

tradizione nella ricerca archeologica subacquea a partire dagli anni 

Sessanta del secolo scorso, grazie all’istituzione di una sezione 

locale del Centro Sperimentale di Archeologia Subacquea di Albenga 

(CSAS) ed alle numerose indagini avviate proprio nel Brindisino da 

Nino Lamboglia, direttore del CSAS e padre fondatore 

dell’archeologia subacquea italiana ed europea; 

PRESO ATTO che l’istituendo Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei 

Paesaggi Costieri e Subacquei opererà nell’ambito del Polo 

Biblio‐Museale Regionale e, in particolare, del Polo Biblio‐Museale 

provinciale di Brindisi e dell’istituendo Polo Biblio‐Museale provinciale 

di Taranto; 

CONSIDERATO che al fine di collaborare in maniera sinergica nella gestione e nel 

coordinamento scientifico del Centro Euromediterraneo per 

l’Archeologia dei Paesaggi Costieri e Subacquei, Le Parti ritengono 

opportuna la stipula della convenzione di cui trattasi per la quale non 

sono previsti oneri finanziari per l’Università di Foggia; 

VISTA la delibera adottata in merito dal Senato Accademico nella seduta del 

15 settembre 2021, 

DELIBERA 

− di autorizzare la stipula della convenzione per la gestione e il coordinamento 

scientifico dell’istituendo Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei Paesaggi 

Costieri e Subacquei con la Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia 

della Cultura e Valorizzazione del Territorio), la Soprintendenza Nazionale per il 
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Patrimonio Culturale Subacqueo, il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università 

del Salento e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari, il cui testo si 

allega con il n. 7 al presente verbale; 

− di designare i proff. Danilo Leone e Maria Turchiano quali referenti per l’Università 

di Foggia; 

− di delegare il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione alla stipula della convenzione di cui trattasi. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, 

ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio ricerca e gestione progetti. 
- C.C.: direttore distum; 
- prof.ri Danilo Leone e Maria Turchiano. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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