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Report meeting UNICH 16 
Roma 18 settembre 2019 c/o TARQUINIA 

 
LOCATION OF THE EVENT 
Tarquinia 
DATA E ORARIO: 18/09/2019, 15-16,30. 
 
TIPOLOGIA DI MEETING / TYPE OF MEETING:  

 meeting di coordinamento interno / inner meeting for projecting 
 meeting di coordinamento con partners / meeting for projecting including other partners 

  incontro per sviluppo curriculum / meeting for developing the training 

 workshop con studenti / workshop with students 

 eventi moltiplicatori (eventi pubblicitari e di diffusione) / events for advertising the project 
 
PARTNERS PRESENTI / PARTNERS ATTENDING to the meeting 

1- Pegaso srl (Italy) 
2- UNICH (Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara) 
3- URV, Universidad de Rovira y Virgili (Spain). 
4- OBA, University of Warsaw (Poland). 
5- Cyprus Institute (Cyprus). 
6- Université de Bordeaux Montaigne (France). 

 
 
PERSONE PRESENTI  E RUOLI/ PEOPLES ATTENDING AND THEIR ROLES 

1. Prof.ssa Oliva Menozzi, Coordinatore del Progetto Eurotech e Docente dell’Università G. 
d’Annunzio di Chieti-Pescara. 

2. Dott.ssa Maria Cristina Mancini,Docente dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
3. Dott.ssa Patrizia Staffilani, tecnico di laboratorio dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-

Pescara. 
4. Dott.ssa Vienna Tordone, tecnico di laboratorio di fotografia dell’Università G. d’Annunzio 

di Chieti-Pescara. 
5. Silvano Agostini, Funzionario MIBAC, Soprintendenza di Chieti. 
6. Dott. Eugenio Di Valerio, Dottorando borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-

Pescara. 
7. Rodolfo Carmagnola, rappresentante Pegaso S.r.l. 
8. Gloria Adinolfi, rappresentante Pegaso S.r.l. 
9. Francis Tassaux, docenteUniversità di Bordeaux Montaigne (France). 
10. PiotrDyczeck, OBA, Università di Varsavia (Poland). 
11. JoachinRuiz de Arbulo, URV, Universidad de Rovira y Virgili (Spain). 
12. Ricardo Mar, URV, Universidad de Rovira y Virgili (Spain). 
13. Athanasios Koutoupas , Cyprus Institute (Cyprus). 
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TEMATICHE DISCUSSE / MAIN TOPICS 
ULTERIORI INFORMAZIONI/ FURTHER INFORMATION 
 
Riunione relativa alle fasi del C3 – Learning/Teaching/Training Activities finora attivate ed 

eseguite e alla fine del E2 – Metodi e strumenti per la diagnostica del rischio e la catalogazione del 

Bene Archeologico: archivi e strumenti digitali verso l’Open Data (O3 – Modulo 2). 

Sono presenti tutti i partner del progetto (si allega foglio firme). 

Mozioni trattate: 

1. Rendiconto entro 1 ottobre 

2. Attività previste nei prossimi semestri 

3. Semestre polacco C4 – UniwersytetWarszawski 

 

1. Si ricorda nuovamente a tutti i partner che la scadenza del Primo Rendiconto è prevista il 1 

Ottobre 2019 e, come già chiesto via mail, la consegna all’ApplicantOrganisationdella 

documentazione di ogni singolo partner è stata indicata al 20 settembre 2019. 

La documentazione deve comprendere la rendicontazione economica delle attività esterne 

con i vari partner; le attività interne; i pdf di tutta la documentazione da allegare. 

Si procede, subito dopo, con la presentazione e seguente votazione delle future attività: 

2. Attività previste nei prossimi mesi: 

Partecipazione alla XXII BMTA-Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 

(www.borsaturismoarcheologico.it, www.bmta.it), che si svolgerà a Paestum-Salerno, 

prevista nei giorni 15-16 novembre 2019, che comprende inoltre la visita al Museo 

Archeologico di Pontecagnano, nell’ambito del programma delle attività previste nel C3. 

 

 
 

La mozione viene votata ed approvata all’unanimità. 

 

- Proposta di effettuare il Final Meeting previsto per Ottobre/Novembre 2021 a Roma 

(Italia) presso un sito/edificio di particolare rilevanza (ad es. la Curia romana), dopo il 

http://www.borsaturismoarcheologico.it/
http://www.bmta.it/
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semestre francese, dove si prevede di svolgere un workshop conclusivo con relazioni 

delle varie attività trattate ed eseguite durante lo svolgimento del progetto da parte di 

ogni partner o associato al progetto. Si propone, inoltre, di presentare anche poster 

relativi agli argomenti del progetto stesso e delle varie attività svolte inerenti o 

complementari ad esso, da parte di tutti i partner. 

La mozione viene votata ed approvata all’unanimità. 

 

- Si propone ai partner, come attività didattica rivolta principalmente agli studenti, di 

effettuare un soggiorno di una settimana a Luxor, in Egitto, in concomitanza con la 

campagna di scavo e ricerca della Missione Archeologica dell’Università di Chieti, 

prevista per Febbraio 2020. 

La mozione viene votata ed approvata all’unanimità. 

 

- Si propone come nuovo evento moltiplicatore una giornata di incontro/studio da 

prevedere nella Primavera 2020 intitolato “Problemi di metodo”, coordinata da Pegaso 

srl/ICA e Cyprus Institut. 

La mozione viene votata ed approvata all’unanimità. 

 

- Si propone la progettazione futura di due nuovi progetti europei, aventi come punto di 

partenza le esperienze del Progetto EuroTech.Un primo progetto legato alla creazione di 

un’ArcheoStart-up Europea da presentare all’interno di un Progetto di Capacity 

Building; un secondo progetto prevede la possibilità di creare un Master Europeo sui 

Beni Culturali, prendendo spunto dal Master STArch già accreditato presso l’Università 

G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e da presentare in un Progetto di Knowledge Alliance. 

Da stabilire i ruoli di ogni partner all’interno del progetto e del Master; durata effettiva 

del corso di 2 anni, prevedendo comunque una prima certificazione alla conclusione del 

1° anno. 
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La mozione viene votata ed approvata all’unanimità. 

 

3 Per quel che concerne le attività e gli incontri relativi al Semestre polacco (O5 - C4) 

gestitodall’UniwersytetWarszawski si prevedono un workshop/meeting nel periodo del 20-

22 aprile 2020, da tenersi a Varsavia, e Lezioni sulle tecnologie applicate ai Beni Culturali, 

rivolte agli studenti, da tenersi presso le sedi dell’Università di Varsavia o presso i cantieri 

della Missione Archeologica dell’UniwersytetWarszawski in Montenegro-Albania-Bulgaria. 

Come riferito dal coordinatore Prof. Dyczek, informazioni più puntuali e dettagliate 

verranno sicuramente inviate a tutti i partner entro il mese di novembre 2019. 

 


