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Le rapide trasformazioni che nell’ultimo decennio hanno coinvolto il mondo della paletnologia 

nazionale, in ambito accademico e  istituzionale, invitano l’IIPP ad assumere un ruolo sempre più attivo nel 

campo della ricerca e della promozione scientifico-culturale. Fin dalla mia accettazione in veste di socio 

rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IBAM) nel 2003, ho guardato con attenzione 

alle reali potenzialità, in parte non sufficientemente valorizzate, che possiede l’Istituto, anche per sua 

vocazione formativa e statutaria, quale centro di attività ed interazione tra i diversi soggetti nazionali che 

concorrono allo studio della Preistoria e Protostoria.  

Il mio percorso professionale di ricercatore, attivo nel campo della ricerca scientifica e della 

valutazione di progetti internazionali, insieme al ruolo di docente universitario, mi spingono ad indagare le 

criticità del sistema e da queste tentare di avviare un processo di rinnovamento e di cambio di passo, al fine 

di potenziare il ruolo dell’IIPP quale organismo privilegiato nel dialogo con altre istituzioni, nazionali e 

straniere. Per queste ragioni ritengo di candidarmi nel Consiglio Direttivo, offrendo in modo diretto ed 

efficace la mia esperienza che si orienta verso i seguenti punti: 

1. Rendere l’Istituto un organismo capace di partecipare, quale proponente o in partenariato, alle 

principali sfide della Comunità Europea e ai programmi di finanziamento nel settore della ricerca. 

2. Ampliamento strategico della rete delle sinergie con altri enti ed istituzioni straniere culturalmente 

affini, in particolar quei paesi dell’Europa centro-orientale verso i quali si concentrano le future 

attenzioni in tema di programmazione finanziaria da parte della Commissione Europea. 

3. Potenziamento dell’attività dell’Istituto nell’ambito delle politiche nazionali, promosse e vigilate dal 

MIUR e dal MiBAC, rivolte alla diffusione della cultura scientifica nazionale e all’istruzione, con 

particolare riferimento alle scuole secondarie per una difesa dell’insegnamento delle discipline 

paletno-antropologiche. 

4. Partecipazione dell’Istituto ad attività di formazione ed educazione scientifica in ambito nazionale, 

attraverso l’offerta di personale docente qualificato su tematiche connesse alla pre-protostoria 

italiana ed europea.  

5. Attivazione di una convenzione tra l’Istituto e laboratori di ricerca del CNR per avviare una 

campagna di datazioni assolute dei principali siti pre-protostorici italiani, che confluiranno in una 

banca-dati gestita dallo stesso istituto, secondo un modello sperimentato con successo in altri paesi 

europei. 

6. Implementazione e maggior sostegno alle ricerche promosse dai giovani soci, con attenzione a 

quelli non ancora strutturati, attraverso una politica di supporto mirata a “fare rete” e sistema 

sinergico, evitando contributi parcellizzati e a pioggia. In questa linea potranno convergere non solo 

le tradizionali dotazioni economiche dell’Istituto, ma soprattutto le fonti di finanziamento che 

giungeranno dai punti 1 e 2 del mio programma. 
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