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Documento di consegna materiale bioarcheologico per 

approfondimento studi relativi all’integrazione di 

tecniche conservative nanotecnologiche. 
 

 

Il sottoscritto Antonio Della Valle nato a Caserta il 25 settembre del 

1970 quale responsabile del progetto di ricerca in Bioarcheologia dal 2014  

presso il Comune di San Potito Sannitico, provincia di Caserta, affida 

numero tre reperti scheletrici, teche craniche  di soggetti adulti e di sesso 

maschile, alla dott.ssa Sabrina Zuccalà nata a Saronno (Va) il 25 gennaio del 

1971. 

La finalità di tale alienazione di materiale scheletrico è quello di 

ratificare l’adozione di tecniche di nanotecnologia ai fini conservativi del 

materiale sulla scorta degli studi già disponibili e che troveranno conferma 

presso i laboratori nelle disponibilità della dott.ssa Zuccala’. 

Il materiale bioantropologico ha derivazione da necropoli 

temporalmente allocabile prima dell’Editto di Napoleone e nel contesto 

storico della gestione dei resti umani post-mortem alle Confraternite locali 

deputate al trattamento del cadavere e al conseguimento della 

scheletrizzazione in località San Potito Sannitico (Ce). 

Si allegano le seguenti documentazioni: 

- S.A. 22.01.2014/allegato punto 23 
 

- Delibera del Senato Accademico 
Rep. n. 45-2014 prot. n. 3364-II/6 del 05/02/2014 

 

- Convenzione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nel campo archeoantropologico 

ed odontologico forense prot. Numero 17604- 111/14 del 09/07/2014 rep. Contr. Conv n. 714-2014 

 

-  Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – riunione del _19 Novembre ___2013 

– relazione punto 8 
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- ESITI DELLE DELIBERE PROPOSTE AL SENATO ACCADEMICO riunione del 22.01.2014 

 

 
-  comunicazione inizio data del progetto, finalità, nomi e mansioni dei ricercatori e modalità per 

quanto riguarda l’“ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA NEL CAMPO ARCHEOANTROPOLOGICO ED 

ODONTOLOGICO FORENSE NEL COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO” 

 

- richiesta autorizzazione ASL per la gestione dei resti umani* 
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