
 

  

 

 
Associazione professionale iscritta all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ex L. 4/2013, art. 3 co. 7 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI 
Viale Giulio Cesare 14, 00192, Roma,  Tel. 06 92963683 

Web: http://www.archeologi.org  - e-mail: presidente.@archeologi.org 

ALLEGATO 2 SEZIONE I  
 

 
 

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 storiche. 

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 professione. 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 
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la professione”, come stabilito dall'art. 2, c. 3 della stessa legge. Si segnala altresì che tali elenchi 

sono previsti dal D.M. 244 del 2019 e saranno in vigore solo dopo apposita pubblicazione su un 

sito appositamente creato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC).  

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 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, del D.M. Industria 29 

dicembre 1979 e dall'art. 80-quater del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59. .  

 

Data di costituzione: 11/11/2005  

Statuto: approvato il 13/04/2019 dal V Congresso Nazionale. 

Sede legale: viale Giulio Cesare 14, 00192, Roma (RM)  

Sito web: www.archeologi.org 

Legale rappresentante: Alessandro Garrisi (Presidente Nazionale)  

 

Struttura organizzativa dell’associazione:  

Cariche Nazionali: Presidente, Vicepresidente, Direttore, Coordinatore, Tesoriere e Segretario. 

Organi Nazionali: Segreteria Nazionale, Direttivo Nazionale. 

Organi di controllo: Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri, Comitato Tecnico 

Scientifico.  

Cariche Locali: Presidenti, Vicepresidenti, Tesorieri e Segretari regionali.  

Organi Locali: Sezioni, Comitati e Direttivi regionali.  

 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:  

PRESIDENTE: Alessandro Garrisi  

VICEPRESIDENTE: Oriana Cerbone 

SEGRETARIO: Marcella Giorgio  

DIRETTORE: Ghiselda Pennisi 

TESORIERE: Salvo Barrano  

COORDINATORE: Margherita Malorgio 

 

SEGRETERIA NAZIONALE: Membri Effettivi: Alessandro Garrisi (Presidente), Oriana Cerbone 

(Vicepresidente), Ghiselda Pennisi (Direttore), Margherita Malorgio (Coordinatore), Salvo Barrano 

(Tesoriere), Marcella Giorgio (Segretario), Giuseppe Clemente (Presidente ANA Toscana), Ivan 

Lucherini (Presidente ANA Sardegna), Carlotta Bassoli (Presidente ANA Lazio), Salvatore Agizza 

(Presidente ANA Campania), Marco Correra (Presidente ANA Sicilia), Membri Aggiunti (senza 

diritto di voto): Valentina Leonelli (Coordinatore del Collegio dei Probiviri),  Cristiana La Serra 

(Coordinatore del Collegio dei Revisori dei Conti), Giuseppina Manca di Mores (Coordinatore del 

Comitato Tecnico Scientifico). 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Valentina Leonelli, Nicola Meluziis, Alessandro Fichera, Walter 

Grossi, Marcello Turci. 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: Cristiana La Serra, Andrea Gennaro (da rinominare), 

Tommaso Conti. 
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COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO: Dott.ssa Giuseppina Manca di Mores, Michele Zanchetta, 

Marcella Giorgio, Andrea Gennaro, Francesca Bulzomì, Carlo Pavolini, Philippe Pergola. 

 

 

DIRETTIVO NAZIONALE  Ada Preite (Basilicata), Mariangela Preta (Calabria), Fabio Lico 

(Calabria), Salvatore Agizza (Campania), Oriana Cerbone (Campania), Stefano Vitiello, 

(Campania), Salvo Barrano (Emilia-Romagna), Fabio Magno (Lazio), Marco Mannino (Lazio) 

Teresa Leone (Lazio), Alessio Paonessa (Liguria), Margherita Malorgio (Marche), Sandra 

Marchello (Molise), Elena Quiri (Piemonte), Rossella Colombi (Sardegna), Krizia Bologna 

(Sardegna), Vincenzo Nubile (Sardegna), Ghiselda Pennisi (Sicilia), Giorgia Moscato (Sicilia), 

Marco Correra (Sicilia), Marcella Giorgio (Toscana), Giuseppe Clemente (Toscana), Giorgia 

Tedeschi (Toscana), Francesca Bulzomì (Toscana), Giancarlo Garna (Triveneto), Claudia 

Pizzinato (Triveneto), Francesco Tosti (Umbria). 

 

PRESIDENTI REGIONALI: Giuseppe Clemente (Toscana), Ivan Lucherini (Sardegna), Carlotta 

Bassoli (Lazio), Salvatore Agizza (Campania), Marco Correra (Sicilia). 

 

SEGRETARI REGIONALI: Elena Quiri (Piemonte), Claudia Pizzinato (Triveneto), Mariangela 

Preta (Calabria), Francesco Tosti (Umbria). 

 

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

assemblee regionali postcongressuali che si concluderanno entro aprile 2020. 

 

 Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:   

 

Titoli di studio:  

1) SOCI ORDINARI: laurea in archeologia (o materie affini) magistrale 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 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 in collaborazione o in convenzione con alcune tra le maggiori 

università italiane, società specializzate ed enti di formazione e ricerca.   

 

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  
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- Soci ordinari 30 euro. 

- Soci partecipanti 15 euro. 

- Soci studenti 10 euro. 

  

Numero associati: 475 (dato aggiornato al 31/01/2020). 

 

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

Collegio dei Probiviri. 

 

Servizi di riferimento:  

 

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  

E’ attivo sul sito www.archeologi.org 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. I bandi vengono lavorati in prima istanza dall’Osservatorio, 

che trasmette una prima relazione agli organismi di rappresentanza regionale, i quali rispondono 

con una seconda relazione contenente ulteriori elementi di conoscenza raccolti sul posto. 

L’Osservatorio quindi emette un parere che viene consegnato al Presidente Nazionale, il quale lo 

recepisce e compone una comunicazione ufficiale che viene inviata all’ente promotore del bando, 

ad eventuali autorità nazionali di garanzia, e viene resa disponibile per trasparenza a chi ha inviato 

la segnalazione. 

 

Alessandro Garrisi 

Associazione Nazionale Archeologi 

Presidente Nazionale 
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ALLEGATO 2 SEZIONE II  
 

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

Collegio dei Probiviri. 

 

Collegio dei Probiviri: Valentina Leonelli, Nicola Meluziis, Alessandro Fichera, Walter Grossi, 

Marcello Turci. 

 

Numero  associati: 475 (aggiornato al 31/01/2020). 

 

 

Sedi regionali dell’associazione:  

 

Basilicata: c/o Miriam Susini: basilicata@archeologi.org  

Calabria: c/o Mariangela Preta: calabria@archeologi.org  

Campania: c/o Salvatore Agizza: campania@archeologi.org  

Emilia Romagna: c/o Giovanna Vigna: emiliaromagna@archeologi.org  

Lazio: c/o Carlotta Bassoli: lazio@archeologi.org  

Piemonte: c/o Elena Quiri: piemonte@archeologi.org  

Sardegna: c/o Ivan Lucherini: sardegna@archeologi.org  

Sicilia: c/o Marco Correra: sicilia@archeologi.org   

Toscana: c/o Giuseppe Clemente: toscana@archeologi.org  

Trentino- Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia: c/o Claudia Pizzinato: 

anatriveneto@archeologi.org  

Umbria: c/o Francesco Tosti: umbria@archeologi.org  

 

 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: CTS  È l’organismo che 

promuove la formazione e l’aggiornamento scientifico, 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.  

 

Garanzie attivate a tutela degli utenti:  

Fatta salva la responsabilità del singolo professionista per garantire i destinatari dei Servizi 

professionali degli associati, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 4/2013 ed in conformità all’art. 27-ter 

D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), è istituito in forma telematica lo “Sportello di riferimento 

per i Cittadini e le Stazioni Appaltanti” (sportello@archeologi.org). Lo Sportello è forma di garanzia 

della qualità dei servizi prestati dai propri associati a tutela dell’utente e ad esso i committenti delle 

prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, 

nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi 

che l’Associazione Nazionale Archeologi richiede agli iscritti. 
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L’ANA, inoltre, ha adottato nel corso del V Congresso Nazionale (aprile 2019) un nuovo Codice 

Deontologico che prevede dei principi e delle regole etiche e comportamentali, con relative 

sanzioni disciplinari in caso di violazione, che ogni professionista ANA è tenuto obbligatoriamente 

ad osservare. 

 

 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 

          

 

Alessandro Garrisi 

Associazione Nazionale Archeologi 

Presidente Nazionale 
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Contatti/recapiti  

Telefono 051 6569778 

 

Indirizzo e-mail  

associazione@archeologi.org 

segretario@archeologi.org 

 

Indirizzo PEC  

archeologi@pec.it 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 

decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il 

corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze penali in 

caso di falsa o mendace dichiarazione, a norma degli artt. 46 e 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445.  

 

Data  

Roma, 05/02/2020 

 

 

 

Alessandro Garrisi 

Associazione Nazionale Archeologi 

Presidente Nazionale 
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