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PROPOSTA DI DELIBERA 

 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

8 ) PARERE SULLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN POTITO 

SANNITICO (CASERTA) E L’AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 

“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA PER LO SVOGLIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

RICERCA SCIENTIFICA NEL CAMPO ARCHEOANTROPOLOGICO ED ODONTOLOGICO 

FORENSE  

 

Il Direttore riferisce che il Comune di San Potito Sannitico, in provincia di Caserta, ha 

manifestato per le vie brevi l’interesse ad avviare un rapporto di collaborazione scientifica con 

il Dipartimento per svolgere uno studio avente ad oggetto l’archiviazione secondo diagnosi di 

razza, sesso, età e riconoscimento, laddove possibile, di segni scheletrici di patologie 

sistemiche e loco distrettuali su resti umani rinvenuti nel sito “le Torrelle” del Comune. 

Si tratta, verosimilmente, di resti correlabili a pratiche di conservazione dei corpi poste 

in essere da ordini religiosi o arciconfraternite che agivano sul territorio. 

Lo studio presenta spiccati caratteri di interdisciplinarità e ha suscitato anche l’interesse 

del Dipartimento di Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta 

specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. In particolare, lo studio coinvolgerà 

una serie di figure professionali tra le quali: medici legali, antropologi forensi, odontologi 

forensi e personale della polizia scientifica. 

Il contributo del Dipartimento consisterà nella individuazione di un gruppo di ricercatori 

ai quali sarà affidato il compito di esperire le indagini di tipo medico – diagnostico sui resti 

umani al fine della loro classificazione. Tale attività si svolgerà prevalentemente presso le 

strutture messe a disposizione dal Comune e in collaborazione con il Dipartimento di Medicina 

Legale dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano”. All’Università non 

deriveranno oneri o costi diretti, mentre i risultati della ricerca potranno essere utilizzati per 

promuovere pubblicazioni scientifiche o nuovi studi nel settore. 

 Per la restante disciplina dell’accordo, il Direttore rinvia alla lettura della bozza di 

convenzione allegata (all. n. ___) 

 Il Direttore invita il Consiglio a esprimersi sull’argomento. 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità 

UDITA   la relazione del Direttore; 

VISTO   l’art. 33, comma 2, lettere o) e r) dello Statuto; 

VISTA la bozza di convenzione con il Comune di San Potito 

Sannitico e l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San 
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Sebastiano” di Caserta per lo svolgimento di attività di 

ricerca in campo archeoantropologico ed odontologico 

forense (all. n. __) 

VALUTATA la congruità della proposta di collaborazione scientifica e 

degli studi correlati con gli interessi di ricerca del 

Dipartimento 

DELIBERA 

Di esprimere parere favorevole in merito alla stipula di una convenzione con il Comune di 

San Potito Sannitico e con l’Azienda Ospedalierea di rilievo nazionale e alta 

specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta per lo svolgimento di attività di 

ricerca in campo archeoantropologico e odontologico forense secondo lo schema allegato 

(all. n. ___ ) e di proporne all’Ateneo la formale sottoscrizione. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 

esecutivo. 


