
Obiettivo strategico n. 3: attività rivolte alla produzione/gestione di beni culturali (scavi 

archeologici, musei, palazzi storici) 

Altrettanto grave, prevedibilmente, l’impatto delle restrizioni imposte dalla pandemia sulle attività 

comprese nell’obiettivo 3. Rispetto alle 8 attività di scavo censite nel 2019 (obiettivo 3.1) e al relativo 

coefficiente di incremento > 8 previsto per il 2020 si documentano 4 campagne di scavo attive/attivate 

(di cui 1 attivate nel 2. semestre). Analogamente, rispetto al coefficiente di incremento > 10 per anno 

previsto per convenzioni/protocolli d’intesa (obiettivo 3.2) nel 2020, si registrano 3 convenzioni, tutte 

nell’ultimo trimestre 2020 (ma particolarmente rilevante quella internazionale con ALIPH 

Foundation). Più contenuta, infine, la flessione relativamente all’obiettivo 3.3 (eventi presso siti 

museali): a fronte del previsto coefficiente d’incremento (> 4 eventi), si documentano infatti 3 eventi, 

tutti, significativamente, nel primo bimestre. 

 

Scavi archeologici attivi/attivati, 1. semestre 2020 (3 scavi) 

 

- Archeologia in Palestina (WB). Mappatura dei siti greco-romani, Progetti pilota con tecnologie 

innovative, Master Conservation Plan, Corsi di formazione, Capacity Building. Direttore del 

progetto: S. Ensoli 

 

- Archeologia in Israele. Mappatura dei siti greco-romani, Progetto pilota per Bet She'an con l'uso di 

tecnologie innovative, Master Conservation Plan, Corsi di formazione. Direttore del progetto: S. 

Ensoli 

 

- Ptolemaica: i Santuari di Apollo Pythius a Cyrene e di Apollo Hylates a Cipro. Tecnologie 

innovative e corsi di formazione. Direttore del progetto: S. Ensoli 

 

 

Scavi archeologici attivi/attivati, 2. semestre 2020 (1 prosecuzione + 1 scavo) 

 

- 2. semestre 2020: Archeologia in Palestina (WB). Prosecuzione dei lavori (Mappatura dei siti greco-

romani, Progetti pilota con tecnologie innovative, Master Conservation Plan, Corsi di formazione, 

Capacity Building). Direttore del progetto: S. Ensoli 

 

- settembre 2020: rilievo e analisi tecnica dell’area interna del castello di Casertavecchia; concessione 

ministeriale prot. n. 23738 del 2 sett 2019 rilasciata dall'Istituto centrale per l’Archeologia della 

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni culturali in favore del 

Comune di Caserta (Busino, responsabile scientifico; Rapuano) 

 

- settembre-dicembre (Rescigno): scavi DILBEC a Villa San Marco (Stabiae) e consulenza scientifica 

nello scavo del portico superiore 

 

 

Convenzioni / accordi per scavi archeologici  

 

- 26 ottobre (Ensoli): approvato, con lettera ufficiale al DILBEC, il progetto con ALIPH Foundation 

per lo studio del teatro di Nablus (Palestina), finanziamento 387.000 dollari. Firma del 

contratto/convenzione a gennaio 2021  

 

- 11 novembre (Gilotta): contratto (Unicampania e DILBEC) con la ALES (Arte Lavoro e Servizi 

s.p.a.), a seguito di bando competitivo nazionale, per la valorizzazione del sito archeologico di 

Cerveteri (CIG ZE62F24B9F; prot. Ales 5649). Valore del contratto euro 14.000 

 



- 9 dicembre (Ensoli): Memorandum of Understanding con il Ministero del Turismo e delle Antichità 

della Palestina (2020-2025) sottoscritto dal Direttore Generale del Ministry of tourism and antiquities 

of the State of Palestine (MoTA)/Department of antiquities and cultural heritage (DACH) dott. Jehad 

Yassin e da S. Ensoli in qualità di Direttore della Missione archeologica italiana in Palestina 

(Unicampania e DILBEC) 

 

 

 

 

 
 


