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Report meeting UNICH 2
Roma 12 settembre 2018 c/o MIBAC - ROMA
LOCATION OF THE EVENT
Roma, ICA (Istituto Centrale per l’Archeologia), MIBAC (Ministero per I Beni e le Attività CulturaliSede S. Michele)
DATA E ORARIO: 12/09/2018, 11-13,30.
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- Roma, ICA (Istituto Centrale per l’Archeologia), MIBAC (Ministero per I Beni e le Attività
Culturali-Sede S. Michele)
2- UNICH (Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara)
PERSONE PRESENTI E RUOLI/ PEOPLES ATTENDING AND THEIR ROLES
1. Dott. Elena E. Calandra, Direttore dell’ICA-MIBAC di Roma
2. Dott. Valeria Acconcia, Funzionario dell’ICA-MiBAC di Roma
3. Prof. Oliva Menozzi, Coordinatore del Progetto Eurotech e Docente dell’Università Gd’Annunzio di Chieti-Pescara
4. Dott. Maria Giorgia Di Antonio, Borsista dell’Università G- d’Annunzio di Chieti-Pescara
5. Dott. Ilaria Zelante, Borsista dell’Università G- d’Annunzio di Chieti-Pescara
TEMATICHE DISCUSSE / MAIN TOPICS
Illustrazione del progetto Eurotech e del ruolo che ICA svolge come Associate Partner. Nel
progetto l’Istituto Centrale per l’Archeologia del MIBAC (Ministero per I Beni e le Attività Culturali),
da ora in poi ICA, è stato coinvolto come Associate Partner e tale ruolo prevede una
partecipazione attiva ma senza accreditamento fondi o esborsi propri. Nell’ambito del progetto le
spese relative alle attività ICA saranno distribuite in modo specifico al partner che co-partecipa
nell’organizzazione dell’evento. Quindi l’ICA mette a disposizione la sede e co-gestisce
l’organizzazione scientifica dell’evento, mentre il partner che co-partecipa nella cogestione
dell’evento mette da parte sua i fondi per l’organizzazione logistica (coffee break, locandine e
gettoni di presenza).
Per gli eventi relativi a Roma, l’ICA è associata direttamente al Partner Pegaso, che per progetto
deve finalizzare una quota per gli eventi congiunti a Roma all’ICA e per le spese per gli spostamenti
per partecipare ai workshop presso paesi dei partners. In caso non fossero sufficienti tali fonti il
coordinamento può subentrare per supportare nelle spese di spostamento.
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26-27 novembre 2018 Chieti: meeting di lancio con tavola rotonda finale. Ogni partner presenta il
suo istituto e ciò che può offrire. (aperto a studenti ed esterni)
Viene presentato all’ICA il calendario eventi.
Il workshop che riguarda ICA e PEGASO srl è previsto per Settembre 2019 Roma e a Tarquinia:
L’ICA: - ospitalità con visione scientifica su Roma;
- scaletta degli interventi per un workshop aperto + 5 giorni di lezioni agli studenti, da tenere
sia a Roma all’ICA che a Tarquinia (1 o due giorni? Da stabilire con Pegaso)
L’Istituto può prendere stagisti EuroTeCH ma massimo uno per volta.
- anche l’ICCR può ospitare uno stagista per il restauro
Per una diffusione del progetto si sono discusse possibilità con
- profilo FB per eurotech, con linkata di tutti noi
- finestra sul sito dell’Università G. d’Annunzio
- Accademia.edu
- pagina sul profilo di ciascun partner con link reciproci.
Tali soluzioni saranno anche prospettate agli altri partners durante meeting specifici per
l’organizzazione e il coordinamento.
ULTERIORI INFORMAZIONI/ FURTHER INFORMATION
Prima di definire meglio serve un meeting di coordinamento tra Pegaso srl, UNICH e ICA.

