
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA 

"MICHELANGELO CAGIANO DE AZEVEDO" 
 

Adeguamento del Regolamento del Laboratorio di Archeologia “Michelangelo Cagiano de 
Azevedo” (precedentemente approvato dal Consiglio di Facoltà del 23 maggio 2007, verbale n. 
19), in base alla situazione determinatasi con la confluenza dell’Istituto di Archeologia nel 
Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte, approvato dal Consiglio di Dipartimento in 
data 15 febbraio 2013. 
 

ISTITUZIONE 

È istituito presso la sede di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il Laboratorio di 
Archeologia intitolato al Prof. Michelangelo Cagiano de Azevedo, inaugurato il 24 gennaio 2001 e 
di seguito denominato Laboratorio.  

Il Laboratorio fa riferimento alla Sezione di Archeologia (già Istituto di Archeologia) del 
Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
istituito a partire dal 1 novembre 2012.  

 

CAMPI DI INTERVENTO 

Il Laboratorio svolge attività di ricerca, di formazione e di promozione nel settore archeologico e 
dei Beni culturali e più precisamente: 

a) svolge attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico 
messo a sua disposizione; 

b) opera l'immagazzinamento dei materiali archeologici posti in deposito, l'archiviazione dei dati, la 
catalogazione e lo studio dei reperti, l'inventario e la custodia degli strumenti bibliografici ivi 
conservati; 

c) è il luogo in cui gli iscritti alla laurea triennale (profili archeologici), alla laurea magistrale in 
Archeologia e Storia dell’Arte, alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici e al dottorato 
di ricerca in "Studi umanistici: tradizione e contemporaneità" legato al profilo archeologico possono 
sviluppare un approccio pratico e un contatto diretto con le procedure di analisi ed elaborazione dei 
dati di scavo; 

d) è strumento per la costruzione di un rapporto organico con l'esterno, nelle forme e nei modi che 
le varie linee di ricerca rendono più opportuni, valutate dal Comitato di gestione. 

 

UTENTI DEL LABORATORIO 

Il Laboratorio si rivolge: 

- agli studenti dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale in relazione alle attività di carattere 
archeologico previste dai loro corsi di Laurea; 

- agli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici; 



- agli iscritti al Dottorato di Ricerca in "Studi umanistici: tradizione e contemporaneità", in 
relazione al profilo archeologico. 

- ai professori e ai ricercatori dell’Università Cattolica del sacro Cuore appartenenti ai settori 
scientifico-disciplinari di competenza; alle Soprintendenze e agli altri enti e istituzioni che operano 
nel settore dei Beni archeologici e culturali. 

 

ATTIVITA' DEL LABORATORIO 

Il Laboratorio offre spazi e strumenti per lo svolgimento di: 

- parte delle lezioni dei corsi dell'indirizzo archeologico della Laurea Triennale e della Laurea 
Magistrale della Facoltà di Lettere e Filosofia, della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici e del Dottorato di Ricerca in "Studi umanistici: tradizione e contemporaneità", 
legati al profilo archeologico;  

- seminari, gruppi di studio, tirocini e stage curricolari, convegni, mostre, viaggi di studio; 
- consulenza per progettare, realizzare, monitorare e valutare interventi e metodologie di 

lavoro; 
- consulenza e assistenza per la documentazione archeologica, lo studio dei materiali, il 

rilievo dei monumenti; 
- organizzazione di gruppi di lavoro in rapporto a progetti di ricerca; attività di supporto a 

ricerche individuali; 
- attività sul campo collegate a progetti di indagine archeologica; 
- partecipazione e collaborazione alle pubblicazioni concernenti la diffusione dei risultati e la 

promozione del patrimonio archeologico e della sua fruibilità. 
 

FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO 

E' Direttore del Laboratorio il coordinatore pro tempore della Sezione Archeologia del 
Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
che sovrintende al funzionamento del Laboratorio. Egli dispone l'utilizzo degli stanziamenti del 
Laboratorio in accordo con il Comitato di Gestione e nel rispetto delle norme generali 
amministrativo-contabili. 

L'attività di funzionamento del Laboratorio è coordinata da un addetto del Laboratorio che fa parte 
del personale amministrativo e tecnico della sede di Milano dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore ed è inserito gerarchicamente nel personale addetto al funzionamento di Istituti e 
Dipartimenti, svolgendo le sue funzioni in accordo con il Direttore del Laboratorio. 

Il programma di tutte le attività del Laboratorio è predisposto da un comitato di gestione che si 
riunisce almeno due volte l'anno e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte, 
da trasmettere al Rettore e al Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte. 

Il comitato di gestione è composto, oltre che dal Direttore del Laboratorio, da: 

- il Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte o suo delegato scelto 
preferibilmente tra gli afferenti alla sezione di Archeologia.  

- il Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici; 
- l'Addetto del Laboratorio, cui competono anche le funzioni di segretario e di redattore della 

relazione annuale delle attività svolte 



 
Il Laboratorio può avvalersi della collaborazione di professori - di ruolo e a contratto - e di 
ricercatori universitari del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore e anche della consulenza di altri docenti dell’Ateneo e di professionisti 
esterni. 

 

FINANZIAMENTO DEL LABORATORIO 

Il Laboratorio assicura l'equilibrio economico - finanziario mediante: 

a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti pubblici e privati per progetti o interventi 
di indagine e di ricerca; 

b) contributi da enti pubblici e privati; 

c) una quota annuale dei fondi del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte 
provenienti dai contributi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per il funzionamento e per la 
ricerca scientifica e assegnati alla Sezione Archeologia, previo consenso della Sezione stessa. 

 

AMMlNISTRAZIONE 

L'amministrazione del Laboratorio è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili. 

 


