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Consiglio Scientifico della Scuola Archeologica Italiana di Atene per il triennio 2021-2023 

 

VISTA la legge 16 marzo 1987, n. 118, recante “Norme relative alla Scuola archeologica italiana in 

Atene”, e, in particolare l’articolo 12; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto col 

Ministro dell’università e della ricerca 24 novembre 2020, n. 536, concernente il bando per 

l'insegnamento delle discipline di specializzazione della Scuola archeologica italiana in Atene per il 

triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTA la nota prot. 6420 del 25 febbraio 2021, con cui il Direttore generale archeologia, belle arti e 

paesaggio ha comunicato al Comitato tecnico scientifico per l’archeologia le candidature dei 

professori universitari di ruolo pervenute al Ministero; 

VISTO il parere del Comitato tecnico scientifico per l’archeologia espresso nel verbale n. 2 del 9 

marzo 2021; 

VISTA la comunicazione del Direttore della Scuola Archeologica Italiana in Atene di cui alla nota 

prot. n. del 16 marzo 2021; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina dei docenti per l'insegnamento delle 

discipline di cui agli articoli 10 e 11 della legge 118/1987 sopra citata; 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. Per il triennio 2021-2023, è ricostituito il Consiglio Scientifico della Scuola Archeologica 

Italiana di Atene per l'insegnamento delle discipline di cui agli articoli 10 e 11 della legge 

118/1987.  

2. Sono nominati docenti del Consiglio Scientifico i seguenti professori universitari di ruolo, 

appartenenti alla prima fascia:  

- prof. Jacopo Bonetto, per l'insegnamento di “Topografia e urbanistica antica”;  

- prof.ssa Renata Cantilena, per l'insegnamento di “Numismatica greca e romana”;  

- prof. Paolo Carafa, per l’insegnamento di “Archeologia e storia dell'arte romana”; 
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- prof. Maurizio Giangiulio, per l'insegnamento di “Epigrafia e antichità greche”; 

- prof.ssa Maria Elisa Micheli, per l'insegnamento di “Archeologia e storia dell'arte greca”; 

- prof. Pietro Maria Militello, per l'insegnamento di “Archeologia e antichità egee”;  

- prof. Giorgio Rocco, per l'insegnamento di “Rilievo e analisi tecnica dei monumenti 

antichi”;  

- prof. Claudio Varagnoli, per l'insegnamento di “Teoria e tecnica del restauro architettonico”; 

- prof. Giuliano Volpe, per l'insegnamento di “Metodologia della ricerca archeologica”; 

- prof. Enrico Zanini, per l'insegnamento di “Archeologia e storia dell'arte tardo antica e proto 

bizantina”. 

3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono svolti a titolo gratuito. 

 

 

 

Roma 

 

 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA                     IL MINISTRO DELLA CULTURA 
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