
ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA
L'ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E
MONUMENTALI . CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE E L'INSTITUT GATALÀ

D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER IL
CORSO INTERNAZIONALE SUMMER

SCHOOL 2OO7= LA CERAMICA ROMANA:
METODOLOGIE PER LO STUDIO DI
PRODUZIONE, CIRCOLAZIONE E

CONSUMO

Tarragona, 31 luglio 2007

PRESENTI

Da una parte, il Professor Francesco
D'Andria, direttore dell'lstituto per i Beni
Archeologicí e Monumentali Consiglio
Nazionale delle Ricerche, con sede sociale
in Campus Universitario di Villa Tresca,
Montironi, (73100), Lecce, ltalia, e

Dall'altra parte la Dottoressa lsabel Rodà de
Llanza, direttrice dell'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), con sede
sociale a Tarragona, plaça d'en Rovellat, s/n,
ctF s-4300033-J.

Le parti, essendosi reciprocamente
riconosciuta la capacità legale necessaria
per la formalizzazione di questo accordo,
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NCAGJ
lnstitut Català
d'Arqueologia GIàssica

CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE EL
ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E

MONUMENTALI . CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE I L'INSTITUT CATALÀ

D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA PER AL
CURS INTERNACIONAL SUMMER

SCHOOL 2OO7: LA CERAMICA ROMANA:
METODOLOGIE PER LO STUDIO DI

P RO DUZI O N E, CI RCO LAZI O N E E
CONSUMO

Tarragona, 31 de juliol de 2007

REUNITS

D'una part, el Professor Francesco D'Andria,
director de l'lstituto per i Beni Archeologici e
Monumentali Consiglio Nazionale delle
Ricerche, amb domicili social al Campus
Universitario di Villa Tresca, Montironi,
(73100), Lecce, ltàlia, i,

D'altra part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza,
directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), amb domicili social a
Tarragona, a la plaça d'en Rovellat, s/n i CIF
s-4300033-J.

Les parts, reconeixent-se la capacitat legal
necessària per formalitzar aquest conveni,

MANIFESTEN

Que l'lstituto per i Beni Archeologici e
Monumentali - Consiglio Nazionale
delle Riecerche té com a finalitat la
recerca, la formació avançada i el
desenvolupament de la metodologia
aplicada a la recerca arqueològica en
el sector de I'arqueologia clàssica.
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DICHIARANO

Che I'lstituto per i Beni Archeologici 1.e Monumentali - Consiglio Nazionale
delle Ricerche ha come obiettivo la
ricerca, la formazione avanzata e lo
sviluppo di metodologie applicate alla
ricerca archeologica nei settori
dell'archeologia classica.
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2. Che l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica è un centro di ricerca
pubblico creato dalla Generalitat de
Catafunya [Governo della Catalogna]
e dall'Università Rovira i Virgili, con la
partecipazione del Consiglio
lnteruniversitario della Catalogna, il
cui obiettivo è la ricerca, la
formazione avanzata e la diffusione
della civilizzazione e della cultura
classiche.

3. Che presso I'lBAM, sede di Catania, è
attiva la Commessa di Ricerca
"Approcci multidisciplinari integrati
per I'analisi dei manufatti: dalla
produzione alla circolazione e all'Llso"
di cui è Responsabile il Dottor Daniele
Malfitana, promotore e coordinatore
scientifico della Summer School
menzionata al successivo punto 4.

4. Che i due lstituti di ricerca intendono
collaborare nel Corso lnternazionale
Summer School 2007: La ceramica
romana: Metodologie per lo studio di
produzione, circolazione e consumo,
organizzato dall'lstituto per i Beni
Archeologici e Monumentali
Consiglio Nazionale delle Ricerche,
con il patrocinio e la partecipazione
dell'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica.

ln virtù di quanto precede, decidono di
comune accordo di sottoscrivere il presente
contratto con i seguenti

PATTI

Primo.- Scopo del presente accordo è la
partecipazione dell'ICAC in veste d¡
patrocinatore e collaboratore nel Corso
lnternazionale Summer Schoo/ 2007: La
ceramica romana: Metodologie per lo studio
di produzione, circolazione e consumo
organizzato dall'lstituto per i Beni
Archeologici e Monumentali Consiglio
Nazionale delle Ricerche e che si svolgerà
dal 15 al 20 ottobre dell'anno in corso presso
la Facoltà d¡ Lettere e Filosofia
dell'Università di Catania. Per il

2. Que I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica és un centre de recerca
públic creat per la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Rovira i

Virgili, amb la participació del Consell
lnteruniversitari de Catalunya, que té
com a finalitat la recerca, la formació
avançada i la difusió de la civilitzacio i

cultura clàssiques.

3. Que a l'lBAM, amb seu a Catània, es
du actualment a terme el projecte de
recerca "Approcci multidisciplinari
integrati per I'analisi dei manufatti:
dalla produzione alla circolazione e
all'uso" del que n'és responsable el
Dr. Daniele Malfitana, promotor i

coordinador científic del Curs
lnternacional Summer School que
s'esmenta en el punt 4.

4. Que els dos instituts de recerca tenen
la voluntat de col.laborar en el Curs
lnternacional Summer School 2007:
La ceramica romana: Metodologie per
lo studio di produzione, circolazione e
consumo, organitzat per I'lstituto per i

Beni Archeologici e Monumentali
Consiglio Nazionale delle Riecerche,
on l'ICAC té la intenció de patrocinar i

col.laborar.

En conseqüència, acorden subscriure el
present conveni amb els següents

PACTES

Primer.- L'objectiu d'aquest conveni es la
participació de l'ICAC com a patrocinador i

col'laborador en el Curs lnternacional
Summer School 2007: La ceramica romana:
Metodologie per Io studio di produzione,
circolazione e consurno que està organitzat
per I'lstituto per i Beni Archeologici e
Monumentali Consiglio Nazionale delle
Riecerche i que es farà del dia 15 al 20
d'octubre d'enguany a la Facultat de Filosofia
i Lletres de la Universitat de Catània. Per dur
a terme aquest objectiu les institucions,
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raggiungimento del predetto obiettivo le
istituzioni firmanti il presente contratto
potranno avvalersi della collaborazione di
altri enti o istituzioni. Alla presente
convenzione viene allegato il programma
dettagliato del corso.

Secondo.- L'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica s'impegna a:

1. Assumere le spese relative alla
trasferta ed all'alloggio dei professori
partecipanti al corso, la Dottoressa
lsabel Rodà de Llanza ed il Dottor
Ramon Járrega Domínguez.

2. Farsi carico delle spese di
organizzazione fino a una cifra
complessiva di 3.000 €. Per tener
fede a questo impegno, I'ICAC
pagherà direttamente fatture fino al
raggiungimento della predetta cifra
che gli verranno inviate e approvate
dall'lstituto per i Beni Archeologici e
Monumentali - Consiglio Nazionale
delle Ricerche.

3. Promuovere il corso internazionale
mediante il proprio sito web e
attraverso le proprie maíling list
spagnola ed europea.

Terzo.- L'lstituto per i Beni Archeologici e
Monumentali - Consiglio Nazionale delle
Ricerche assume i seguenti impegni:

1. lnserire il logotipo dell'ICAC come co-
patrocinatore su tutti i documenti che
vengano eventualmente pubblicati
oltre che sui cartelli ed altro materiale
che venga preparato per annunciare il
corso.

2. Approvare e inoltrare le fatture dei
fornitori del corso che I'ICAC debba
liquidare.

Quarto.- ll presente accordo entrerà in
vigore nel momento in cui verrà firmato e la
sua durata sarà pari a quella richiesta dallo
svolgimento fino a conclusione del corso La
ceramica romana: Metodologie per lo studio
di produzione, circolazione e consumo.

signants del conveni podran comptar amb la
col'laboració d'altres institucions o entitats.
S'adjunta annexat a aquest conveni el
programa detallat del curs.

Segon.- L'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica es compromet a:

1. Assumir el cost del
l'allotjament dels

desplaçament i

participants del curs, la
Rodà de Llanza i el
Jàrrega Domínguez.

professors
Dra. lsabel
Dr. Ramón
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2. Assumir despeses de I'organització
fins a un total de 3.000 €. Per dur a
terme aquest compromís, I'ICAC
pagarà directament factures fins a
aquest import que li seran trameses i

conformades per l'lstituto per i Beni
Archeologici e Monumentali
Consiglio Nazionale delle Riecerche.

3. Promocionar el curs internacional a
través de la web de I'ICAC així com
amb les llistes pròpies de correu
electrònic espanyola i europea.

Tercer.- L'lstituto per i Beni Archeologici e
Monumentali - Consiglio Nazionale delle
Riecerche es compromet a:

1. Fer constar el logotip de I'ICAC com a
copatrocinadors en tota la
documentació que s'editi i també en
els ròtuls que es preparin per anunciar
el curs.

2. Conformar i trametre les factures dels
proveïdors del curs que I'ICAC hagi de
pagar.

Quart.- Aquest conveni entrarà en vigor en el
moment de ser signat i tindrà la durada que
requereixi la resolució del curs La ceramica
romana: Metodologie per lo studio de
produzione, circolazione e consumo.
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E, in prova di conformità rispetto al
contenuto del presente accordo di
collaborazione, ne vengono firmati due copie
nel luogo e data ripo tone.

l, com a prova de conformitat amb el
contingut d'aquest conveni de col'laboració,
se'n signen dos exemplars en el lloc i la data
esmentats a I'encapçalament.

jç-Ç^e_ 1.* lTffiCt
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Professora lsabel Rodà de Llanza
Directora
I nstitut Català d'Arqueologia Clàssica

Direttore
lstituto per i Beni Archeologici e
Monumentali - Consiglio Nazionale delle
Ricerche
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ANNEX

Programa del Gurs Internacional Summer School 2007: La ceramica romana:
Metodologie per lo studio di produzione, circolaczione e consumo

Lunedì 15 ottobre

1 0.00 Seduta inaugurale

Saluti delle autorità
ANTONINO RECCA
Magnifico Rettore dell'Università di Catania
ENRICO IACHELLO
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia - lJniversità di Catania
MARIAMAUTONE
Direttore Dipañimento Patrimonio Culturale - C.N.R.
On. NICOLA LEANZA
Assessore Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e detta Pubbtica lstruzione
SERAFINA PERRA
Assessore alle Politiche culturali della Provincia Regionate di catania

Apertura dei lavori
FRANCESCO D'ANDRIA
Direttore della Scuola di Specializzazione in Archeologia "Dinu Adamesteanu"
Università del Salento
MASSIMO FRASCA
Direttore della Scuola di Specializzazione in Archeologia - IJniversità di Catania
ISABEL RODÀ
D i rettore dell' I stituto Catalano di Archeologra C/assica (Tarragona)
1 1.OO DANIELE MALFITANA
Responsabile commessa di ricerca IBAM - CNR e coordinatore della Summer Schoot
1 1.30 Lezione inaugurale
DAVID P. PEACOCK (Università di Southampton)
13.00 Pausa
16.00 JEROEN POBLOME (Università Cattotica di Leuven)
Approaching socio-cultural messages: Roman pottery and romanisation
18.00 JOHN W. HAYES (Università di Oxford)

Martedì 16 ottobre
a) Problemi della produzione: il Mediterraneo occidentale
9.00 HELGA Dl GIUSEPPE (Università di Roma "La Sapienza,,)
ll periodo repubblicano dal punto divista della ceramica a vernice nera
11.00 FRANCESCO LA TORRE - FABRtzto MoLLo (università di Messina)
Stratigrafia e cronologia: per uno studio contestuale della ceramica eltenistica in Sicitia.
ll caso di Monte Sant'Angelo di Licata
13.00 Pausa

b) Problemi della produzione: il Mediterraneo orientale
14.30 JEROEN POBLOME (Università Cattolica di Leuven)
Eastern sigillata: a model of production organization
16.00 SUSANNE ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER (Accademia Austriaca di Antichità,
Vienna)
Ricerche sulla produzione e distribuzione dette terre sigitlate: dall'Asia minore at
Magdalensberg
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17.30 PATRICK MONSIEUR (Università di Ghent)
Mediterranean Amphorae in the No¡fh, From the Late lron Age to the Antonines: Some
Case-studies in Gallia Belgica and Germania lnferior
18.30 Laboratorio di ceramologia: coordinano JOHN W. HAYES - DANIELE MALFITANA
Esercitazioni sui materiali da Brindisi
Esercitazioni sui materiali da Centuripe: introducono ROSARIO PATANÈ (Soprintendenza
BB.CC.AA. Enna) e GIACOMO BIONDI (IBAM - CNR, Catania)

Mercoledì 17 ottobre
Siracusa, Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi"
7.30 partenza pq Siracusa

c) Ia Sicilia romana: sfaúus delle ricerche
9.30 DANIELE MALFITANA _ CARMELA FRANCO _ MARIA GIULIA MORGANO _
ANNALISA
PALAZZO (IBAM - CNR, Catania)
Fructuosissima atque opportunissima Sicilia (Cic. I n Verrem, ll, 3, 226).
Archeologia dell'aftigianato, economia e socrefà nella Sicilia ellenistica e romana:
metodologie,
problemie prospettive di ricerca
11.00 CONCETTA CIURCINA (Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi", Siracusa)
ll Museo Archeologico Regionale "Paolo Orsi"
1 1 .30 Gl USEPPE V OZA (Soprintendenza BB. CC.AA., Siracusa)
Slracusa in età ellenistica e romana
12.30 Visita del piano del museo dedicato all'età ellenistica e romana
13.30 Pausa
14.30 Esercitazioni sui materiali messi a disposizione dal Museo Archeologico Regionale
"Paolo Orsi" di Siracusa
17 .00 Visita della città antica
19.00 Rientro a Catania

Giovedì 18 ottobre
d) Ceramologia e archeometria
9.00 GLORIA OLCESE (Università di Roma "La Sapienza")
Un progetto di archeologia e archeometria per te ceramiche e le anfore dett'ttatia centro
meridionale
tirrenica

e) Problemi di produzione e seriazione tipo-cronologica: it Medíterraneo centrate ed
, occidentale

t' 11.00 MICHEL BONIFAY (CNRS, Aix en Provence)

\ Produzione e diffusione della ceramica africana (tt- Vtt sec. d. C)o 13.00 Pausa
¿ 14.00 MtcHEL BoNtFAy (CNRS, Aix en provence)

La ceramica africana indicatore di attività economica?

f) Approcci statistici nello studio detla ceramica
16.00 ELISABETH FENTRESS (University Coilege, Londra)
L'uso della statistica negli studi di ceramica romana

Conferenza aperta
17.30 HELGA Dl GIUSEPPE - ELISABETH FENTRESS (Associazione lnternazionale di
Archeologia
Classica, Roma)
FastiOnLine: comunicare l'archeologia
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Venerdì 19 ottobre
Piazza Armerina, Villa romana del Casale - Aidone (EN), Museo Archeologico
7.00 partenza pq Piazza Armerina/Aidone
9.00 Visita della Villa del Casale di Piazza Armenna
11.30 CARMELA BONANNO (Soprintendenza Archeologica di Enna)
lntroduzione e visita al Museo Archeologico di Aidone. Visita degli scavi di Morgantina
13.00 Buffet (offerto dal Comune diAidone)
15.00 Rientro a Catania
17.00 Visita dei laboratori LANDIS dell'INFN
LIGHEA PAPPALARDO - FRANCESCO P. ROMANO (IBAM - CNR, Catania)

Sabato 20 ottobre
g) Ceramologia e contesti
9.00 KATHLEEN W. SLANE (Università del Missouri, Columbia)
Case sfudres from Corinthian confexfs

h) I casi-studio offerti dalle anfore
10.30 DARIO BERNAL CASASOLA (Università di Cadice)
Le anfore della Betica fra I'età repubblicana e la Tarda Antichità
Esercitazioni sui materialimessi a disposizione dall'lJniversità di Cadice
11.30 RAMON JARREGA (lstituto Catalano di Archeologia Classica, Tarragona)
La produzione vinicola e le anfore Tarraconesi nell'Alto lmpero romano
12.30 EDOARDO TORTORICI (Università di Catania)
Ceramiche ed anfore da indagini subacquee lungo la costa di Catania
13.30 Pausa
16.00 Esercitazioni sui materiali (con interventi dei docenti). Coordina JOHN W. HAYES
18.00 Discussione finale, interventi dei corsisti, conclusione dei lavori e rilascio degli attestati
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