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                 ALLEGATO 2  
             
 
SEZIONE  I         Logo  

 
 
 
 
(denominazione dell’associazione) Associazione Nazionale Archeologi - ANA                                                                     
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
  
L’Archeologo è colui che studia, documenta, tutela, valorizza e recupera secondo metodologia e tecniche 
della ricerca archeologica le evidenze e le testimonianze delle attività umane. L’Archeologo si occupa 
dell’archeologia da campo, preventiva e d’emergenza (art. 2 comma 3 Statuto Associativo), si occupa 
della tutela, della corretta gestione, della fruizione e della valorizzazione dei Beni Culturali e del 
patrimonio archeologico (art. 2 Comma 6, Statuto). 
Si segnala che alcune attività professionali svolte dagli archeologi sono normate da apposite misure di 
legge.  
 

Attività di competenza degli archeologi che prevedono iscrizioni ad elenchi 
 
Si fa presente che l’iscrizione agli elenchi di cui a seguire non è obbligatoria ai fini dell’esercizio della pro-
fessione. Si precisa inoltre che non è prevista attualmente una pubblica autorità che,  ai sensi di norme di 
legge, ne controlli la presenza in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione. 
 

1. Verifica preliminare dell'interesse archeologico (elenco degli operatori abilitati per l'Archeologia 
Preventiva di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, art. 25,co. 2 disponibile su 

www.archeologiapreventiva.beniculturali.it. 
Si precisa che tale elenco non costituisce albo professionale ed è tenuto dalla Direzione Generale 
Archeologia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, limitatamente ed esclusivamente 
ai fini della singola attività della redazione del documento di valutazione dell’impatto archeologico 
preliminare. Il titolo d’accesso a tale elenco (scuola di Specializzazione o il Dottorato in Archeologia) non 
rappresenta il requisito minimo d’accesso alla professione, né tanto meno è vincolante per svolgere le 
altre attività archeologiche. 
 

2. Interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione, fruizione dei beni culturali 
per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze (elenchi di cui alla L. 110/2014, art. 2, c.1). 

Si precisa che “tali elenchi non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei 
professionisti da questi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione”, 
come stabilito dall'art. 2, c. 3 della stessa legge. Si segnala altresì che tali elenchi al momento non sono 
stati ancora istituiti e lo saranno solo a seguito di apposito decreto del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e del Turismo.  

 
Si precisa che nelle suddette attività non esistono sovrapposizioni con attività attribuite per legge ad 
ordini professionali o collegi. Eventuali attività di perito e arbitro svolte all’interno degli interventi di cui 
al punto 2 non  coincidono  con quelle degli iscritti nel ruolo dei “periti ed esperti” tenuto dalle Camere 
di Commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, del D.M. Industria 29 dicembre 
1979 e dall'art. 80-quater del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59. 
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Data di costituzione: 11/11/2005 
 
Statuto : approvato il 2/04/2016 dal IV Congresso Nazionale, tenutosi a Roma presso il MACRO 
Museo d’Arte Contemporanea in via Nizza 138. 
 
Sede legale: viale Giulio Cesare 14, 00192, Roma (RM) 
 

Sito web: www.archeologi.org  

 
Legale rappresentante: dott. Salvo Barrano 
 
Struttura organizzativa dell’associazione: Cariche Nazionali: Presidente, Vicepresidente/i, 

Direttore, Coordinatore/i, Tesoriere e Segretario; organi nazionali: Segreteria Nazionale 
Direttivo Nazionale; organi di controllo: Comitato dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri, 
Comitato Tecnico Scientifico. Cariche locali: presidenti regionali e segretari regionali; organi 
locali: direttivi regionali e comitati regionali. 

 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

PRESIDENTE: dott. Salvo Barrano 

 

VICEPRESIDENTE: dott.ssa Giuseppina Manca di Mores  

 

SEGRETARIO: dott. Walter Grossi 

DIRETTORE: dott. Giovanni Svevo 

TESORIERE: dott.ssa Margherita Malorgio 

COORDINATORE CENTRO-NORD: dott.ssa Marcella Giorgio 

COORDINATORE CENTRO-SUD: dott.ssa Paola Tagliente 

SEGRETERIA NAZIONALE:  

Membri Effettivi: dott. Salvo Barrano (Presidente), dott.ssa Giuseppina Manca di Mores (Vicepresidente), 

dott. Giovanni Svevo (Direttore), dott.ssa Margherita Malorgio (Tesoriere), dott. Walter Grossi (Segreta-

rio); dott.ssa Marcella Giorgio (Coordinatore Centro-Nord), dott.ssa Paola Tagliente (Coordinatore Centro 

Sud), dott. Franco G.R. Campus (Presidente Regionale Sardegna), dott. Nicola Meluziis (Presidente Regio-

nale Campania), dott. ssa Carlotta Bassoli (Presidente Regionale Lazio), dott. Alessandro Furiesi (Presiden-

te Regionale Toscana), dott. Ruggero Lombardi (Presidente Regionale Puglia). * 

Membri Aggiunti (senza diritto di voto): dott. ssa Ada Preite (Presidente del Collegio dei Probiviri), dott. 

Alberto Gavini (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti), dott. Paolo Gull (Presidente del Comitato 

Tecnico Scientifico) 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI:  

dott.ssa Ada Preite, dott. Tommaso Conti, dott. Marco Di Lieto,  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:  

dott. Alberto Gavini, dott.ssa Lucia Colangelo, dott. Ernesto Salerno 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO:  

dott. Paolo Gull, prof.ssa Rita Auriemma, dott. Giuseppe Alessandro Fichera, prof.ssa Letizia Gualandi, 

dott. Ivan Lucherini, prof. Marcello Madau, dott.ssa Elena Quiri, dott.ssa Mariarita Sgarlata, prof. Enrico 

Zanini, dott. Sebastiano Soldi, prof. Daniele Manacorda. 
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DIRETTIVO NAZIONALE 

Dott. Salvatore Agizza, dott.ssa Emanuela Atzeni, dott.ssa Giovanna Bonivento, dott.ssa Paola Caggiano, 
dott. Franco G. R. Campus, dott. Gabriele Carenti, dott.ssa Isabella Carli, dott. Gabriele Castiglia, dott. 
Giuseppe Clemente, dott.ssa Florinda Corrias, dott. Gianluca D'Avino, dott. Alfredo De Biase, dott.ssa Mar-
gherita Di Niola, dott. Andrea Gennaro, dott. Marcella Giorgio, dott. Roberto Knobloch, dott.ssa Cristiana La 
Serra, dott.ssa Teresa Leone, dott. Carmine Malandra, dott.ssa Margherita Malorgio, dott. Marco Mannino, 
dott.ssa Alessandra Marchello, dott.ssa Aglaia Margani Piergentili, dott.ssa Ghiselda Pennisi, dott.ssa Clau-
dia Pizzinato, dott.ssa Tiziana Prezio, dott.ssa Elena Quiri, dott. Hermann Salvadori, dott.ssa Laura Soro, 

dott.ssa Miriam Susini, dott. Giovanni Svevo, dott.ssa Paola Tagliente, dott.ssa Giorgia Tedeschi, dott. 
Francesco Tosti, dott.ssa Alessandra Vuoso, dott. Michele Zanchetta, dott.ssa Marina Zingaro, dott.ssa Lui-
sa Zito, dott. Federico Zoni . 

PRESIDENTI REGIONALI: 

 Dott. Nicola Meluziis (Presidente Regionale Campania), dott. ssa Carlotta Bassoli (Presidente Regionale 
Lazio), dott. Alessandro Furiesi (Presidente Regionale Toscana), dott. Ruggero Lombardi (Presidente Re-
gionale Puglia).  

SEGRETARI REGIONALI  

dott.ssa Cristiana La Serra (Calabria), dott. Giancarlo  Garna (Trentino- Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia 
Giulia), dott.ssa  Ghiselda Pennisi (Sicilia),  

 Le nomine dei presidenti regionali  e dei segretari regionali sono in corso di rinnovo durante le assemblee regio-

nali postcongressuali che si concluderanno in data 21 maggio. 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio:  1) soci ordinari, laurea in archeologia quinquennale o quadriennale vecchio 
ordinamento; 2) soci partecipanti, laurea triennale in indirizzo archeologico; 3) soci studenti, 
iscritti ad un corso di laurea in archeologia 
 

 obblighi di aggiornamento:  l’ANA promuove la formazione e l’aggiornamento culturale e 
professionale continuo degli archeologi, anche attraverso l’organizzazione e la promozione 
di master, corsi, seminari ed altre iniziative, direttamente, attraverso l’istituzione di specifici 
soggetti dotati di autonomia organizzativa ma posti sotto il controllo degli organi 
dell’Associazione, o attraverso collaborazioni, partnership e accordi con altri soggetti 
operanti nel settore dell’aggiornamento e della formazione accademica e professionale. 
L'ANA tramite l’iscrizione prevede la formazione scientifica e professionale costante dei suoi 
associati tramite i corsi organizzati da ANA Centro Studi in collaborazione o in convenzione 
con alcune tra le maggiori università italiane (Università di Roma “La Sapienza”, Università di 
Siena, Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Università di Catania, CNR PISA, 
LUISS Business School, etc.), società specializzate ed enti di formazione e ricerca (Centro 
Studi Criminologici di Viterbo). 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:  
Tutti i soci che frequentano corsi di aggiornamento ricevono un’attestazione 
dell’Associazione controfirmata dall’ente con cui si svolge in collaborazione il corso. 
 

 quota da versare  

 soci ordinari 30 euro 

 soci partecipanti 15 euro 

 soci studenti 10 euro 
 
Numero  associati:   
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: 
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Collegio dei Probiviri 

  
Servizi di riferimento:   
 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente: E’ attivo sul sito online l’Osservatorio 
Nazionale dei Bandi pubblici, nel quale l’utente o il professionista possono segnalare bandi pubblici 
che risultano anomali per quanto riguarda la normativa riguardante l’archeologia. 

 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:   

Numero  associati:   
 
Sedi regionali dell’associazione: 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

  
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 
 
 
 
 
 Roma 
21/05/2016        Firma del legale rappresentante 
 
 
 

Salvo Barrano 
Associazione Nazionale Archeologi 

Presidente 
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