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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE MUSEI
POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Repertorio Convenzioni: 2/IT/2017
CONVEZIONE TRA IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CIVIDALE DEL FRIULI - POLO
MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI
MILANO

CONVENZIONE

tra
il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli (in seguito, per brevità, indicato come
"MAN Cividale"), con sede a Cividale in Piazza Duomo 13, Codice fiscale 90145690328, facente
parte del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia e rappresentato dal direttore del Polo Museale del
Friuli Venezia Giulia, dott. Luca Caburlotto
e

l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Milano, Largo Gemelli 1, c.f. 02133120150 (in
seguito, per brevità, indicata "Università Cattolica"), rappresentata dal Rettore Prof. Franco Anelli

per
lo studio dei contesti longobardi di Cividale del Friuli

PREMESSO
- che il comprensorio di Cividale del Friuli ha restituito nel tempo numerose testimonianze
longobarde e che di recente è stata riportata alla luce una parte della necropoli rinvenuta presso
l'attuale stazione ferroviaria, offrendo un ricco potenziale informativo circa lo stanziamento dei
Longobardi in Italia, la loro cultura materiale e le loro pratiche funerarie;
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- che la necropoli presso la ferrovia attende nno studio organico e un'edizione critica, come anche si
auspica nna rilettura interpretativa complessiva dell'archeologia funeraria longobarda, anche alla
luce di nuove analisi di laboratorio e di possibili verifiche sul campo;
- che l'Università Cattolica e il MAN Cividale intendono collaborare nel coordinamento dello
studio della necropoli della ferrovia e di altri possibili approfondimenti relativi all'archeologia
longobarda di Cividale, nonché nella pubblicazione dei risultati e nella promozione di altre attività
utili alla conoscenza e valorizzazione del suddetto patrimonio archeologico Cividalese;

CONSIDERATO

- che tale iniziativa, finalizzata allo studio e all'approfondimento dei contesti longobardi conservati
presso il MAN Cividale, presenta un alto valore scientifico;
- che tale attività scientifica rientra nei fini istituzionali del museo, anche in considerazione della
specificità di quest'ultimo, comportando nn significativo potenziamento della valorizzazione del
materiale archeologico esposto e/o conservato negli archivi del museo;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue
Art.1
L'Università Cattolica, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali di formazione e di ricerca
scientifica, ha interesse a svolgere attività di ricerca sulle necropoli longobarde e su altri contesti
coevi di Cividale. L'attività potrà essere svolta anche nella forma di stage per gli studenti dei propri
corsi di Laurea

Art. 2

L'Università Cattolica e il MAN Cividale assumono la codirezione scientifica e collaborano nei
seguenti ambiti:
a) la revisione critica della documentazione di scavo prodotta nelle indagini presso la ferrovia o che
hanno già interessato il territorio e lo studio dei reperti ivi rinvenuti;
b) la ricostruzione del quadro interpretativo, sotto il profilo sociale, culturale ed economico della
comnnità ivi sepolta, anche con il supporto di analisi di laboratorio, e il confronto con il più ampio
panorama della presenza longobarda nella sede ducale friulana e in Italia settentrionale;
c) eventuali controlli e scavi stratigrafici da concordare, anche sotto forma di cantieri s uola
indirizzati agli studenti di archeologia dei Corsi di laurea e della Scuola di Specializzazione.
,

- .....__

• . Ministero
:. ,
dei beni e delle
· auività culturali

ITO( • "

'&'
fi /vfj,~0\

~

'?·

(il '

'7
\,..u

~«l;\r,

I~

\ '?

{

~O
•

~\

,_ /
.--.J

Of'J /

~'..!!<l.-9~':>"

}

Pi:za

Libertà,~ _d3~J~~5{!1~ESTE

tel + 39 040 4194774
Sedi operative: 'Trieste, Cividale, Aquileia
g@
r,
e-mail: pm-fvJ!benicultura
1.tt
p.e.c.: mbac-pm-fvg@mailcert.beniculturali.it

Art.3

Per l'attuazione del progetto potranno essere proposti agli studenti dell'Università Cattolica stage da
svolgersi presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale o temi per l'elaborazione di tesi di
laurea e di specializzazione.

Art. 4

L'Università Cattolica individua come referente scientifico delle iniziative della presente intesa la
prof.ssa Caterina Giostra, ricercatore confermato e professore aggregato di Archeologia Medievale
presso la sede di Milano.
Il Museo Archeologico Nazionale individua come proprio referente la dott.ssa Angela Borzacconi
della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, referente
scientifico per il Museo Archeologico Nazionale di Cividale.

Art. 5

Il MAN Cividale si impegna per quanto di sua competenza a reperire nsorse finanziarie per
l'attuazione del programma; l'Università cattolica si impegna a fornire competenze specialistiche
laddove assenti in loco e a inserire il progetto di ricerca nel più ampio quadro di studi di ambito
nazionale e internazionale.

Art. 6

L'Università Cattolica e il MAN Cividale si adoperano a promuovere iniziative atte a presentare i
risultati delle ricerche svolte e a favorirne la valorizzazione, anche locale (pubblicazioni,
conferenze, convegni, seminari, mostre e apparati didattici).

Art. 7
Il Polo Museale del FVG autorizza la consultazione e l'utilizzo ai fini della ricerca della

documentazione scritta, grafica e fotografica inerente campagne di scavo nell'area di Cividale
conservati nei propri archivi, nonché la catalogazione e lo studio dei reperti restituiti da tali indagini
depositati nei propri magazzini.
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Art. 8

L'Università Cattolica e il MAN Cividale si impegnano reciprocamente a menzionare le altre parti
in ogni attività divulgativa delle ricerche oggetto del protocollo d'intesa.
L'utilizzo della documentazione prodotta nel corso delle indagini e le condizioni di diffusione e
pubblicazione dei risultati delle ricerche saranno concordate tra le parti mediante accordi specifici.

Art. 9

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua stipula.
Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle parti contraenti attraverso appositi atti
scritti.

Letto, approvato e sottoscritto
Cividale del Friuli, 19 gennaio 2017

TTORE
DEL POLO MUSE

E DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA
(dott Luca Caburlotto)

z_z

li Dirett

(Prof.
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