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Ministero dell’Università e della Ricerca 
Consiglio Universitario Nazionale 

 
Al Ministro della Cultura 

On. Dario Franceschini 
 

Alla Ministra dell’Università e della Ricerca 
Prof.ssa Maria Cristina Messa 

 
Roma, 13 maggio 2021 

 
OGGETTO: Raccomandazione in merito all’applicazione della Circolare 31 marzo 2021 n. 14, 
“Concessione di ricerche e scavi archeologici – D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, Artt. 88-89. Atto di indirizzo 
in materia di concessioni di scavo, indagini non invasive e consegna della documentazione”. 
 

Adunanza del 13 maggio 2021 
 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 
 
VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e le direttive impartite con le precedenti circolari in materia, 
nn. 4, 7, 30 del 2019 e 21 del 2020, 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 16, comma 2, lett. e), 
VISTA la Circolare 31 marzo 2021 n. 14, “Concessione di ricerche e scavi archeologici – D. Lgs. 
22.01.2004, n. 42, Artt. 88-89. Atto di indirizzo in materia di concessioni di scavo, indagini non 
invasive e consegna della documentazione”, 
CONSIDERATA l’importanza che le indagini non invasive hanno per la ricerca e per la didattica in 
ambito universitario, 
 

RITIENE 
 
che sia necessario porre attenzione alla differenza fra le attività di scavo archeologico e le attività 
d’indagine non invasiva: la Circolare in oggetto, con un’interpretazione restrittiva dell’articolo 88 del 
D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, richiede invece per le attività d’indagine non invasiva la 
predisposizione degli stessi documenti che indica indispensabili per le attività di scavo archeologico. 
 
Ne deriva per le attività d’indagine non invasiva un impegno gravoso e poco conciliabile con lo 
svolgimento di Tesi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione o di Dottorato, nonché delle 
attività di ricerca in ambito universitario. 
 
Il Consiglio Universitario Nazionale 
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RACCOMANDA 

 
- che il MIC predisponga un provvedimento che possa recepire queste istanze, 
 
- che venga dato nuovo impulso al Tavolo di Lavoro con membri del MUR e del MIC al fine di 
armonizzare la missione del MUR, la ricerca e la didattica in ambito universitario, con l’obiettivo di 
conoscenza, tutela, conservazione, valorizzazione dei Beni Culturali, 
 
- che in particolare per le attività di ricerca e di didattica in ambito universitario sia promosso dal MIC 
e dal MUR un confronto privilegiato fra le Sovrintendenze e gli Atenei. 
 

                                                                                                           Il Presidente 
                                                                                                             Prof. Antonio Vicino 
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