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1–Premesse 

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli promuove la ricerca scientifica coordinata e la
comunicazione al pubblico di tale attività, perseguendo una partecipazione attiva della
comunitàscientificaedeicittadini(art.2delloStatuto). 

In particolare, il Museo promuove la ricerca, l’inventariazione, la catalogazione, la
conservazione, il restauro, l’ordinamento, l’esposizione, lostudiodelpatrimonioconservato
materialeeimmateriale(art.3,cdelloStatuto). 

Per il perseguimento di tali finalità istituzionali, tutti i progetti di studio o ricerca, compresi
quelli finalizzati al conseguimento di titoli universitari e post universitari, che richiedano lo
studiodibenidiinteressearcheologico,storicooartisticorientrantinelpatrimoniodelMuseo,
dovranno essere sottoposti alla valutazione di fattibilità del Direttore del Museo e dei suoi
Curatori, preliminarmente alla loro approvazione e/o assegnazione da parte dell’istituzione
promotrice,eformalmenteautorizzatidalMuseo. 

I progetti di studio o ricerca sarannovalutatiancheinrelazioneaiprincipidiinnovazionee
arricchimento per la conoscenza del patrimonio archeologico, storico e artistico, di
compatibilità con i filoni di ricerca promossi e sviluppati dal Museo, nonché in base
all'impegnorichiestoalpersonaleinternocoinvoltonelleattività. 

I progetti di studio o ricerca pluriennali, se autorizzati, potranno essere regolati da
convenzionieprotocollid’intesaspecifici. 
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2–Presentazionedellarichiesta,tempievaliditàdell’autorizzazione 

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Direttore all'indirizzo
man-na@beniculturali.it,corredatadaunarelazionepreliminareincuisianodettagliatamente
illustrati il progetto di studio o di ricerca, la durata e le tempistiche atteseetutteleattività
previstesuibeniinteressati. 

Contestualmente alla richiesta, l’utente dovrà accreditarsi attraverso un'istituzione di
riferimentoopersonalmenteattraversoC
 urriculumVitae. 

La Direzione provvederà a rispondere alla richiesta di autorizzazione entro 45 giorni dalla
datadiprotocollo,salvoimpedimentiparticolari. 

Nell'autorizzazione saranno indicati il funzionario referente che seguirà il procedimento e
coordinerà esupervisioneràlefasidellavoro,nonchéladocumentazionedaconsegnareal
Museoinesitoall’attivitàdistudiooricerca. 

Salvo diversi e specifici accordi, l'autorizzazione ha validità massima di 12 mesi, anchein
caso di progetti di studio o ricerca pluriennali, ed è rinnovabile su motivata richiesta
dell'utente e previa consegna al funzionario referente della relazione delle attività svolte
corredatadalladocumentazionefinoadalloraprodotta. 

Si specifica che l’eventuale pubblicazione degli esiti dell’attività di studio o ricerca dovrà
essereautorizzataconappositoprovvedimento. 


3–Serviziodiconsultazione 

L’accesso ai beni oggetto di un’attività di studio o ricerca già autorizzata potrà avvenire
esclusivamente previo appuntamento concordato con il funzionario referente, cui dovrà
pervenireappositarichiesta,tramitel’inviodiunmessaggiodipostaelettronica,conalmeno
30giornidianticipo,corredatadaundettagliatoelencodeimaterialichesiintendevisionare. 
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I giorni e gli orari di erogazione del servizio sono stabiliti dalla Direzione, compatibilmente
conleesigenzediservizioeconlerisorseorganizzativedisponibili. 

L’utente è tenuto ad accedere al Museo attraverso l'ingresso degli Uffici, sito in Piazza
Museo 19, dove il personale di vigilanza procederà alla verifica dei titoli di accesso e,
conseguentemente, all’eventuale registrazione e al rilascio di un pass, che dovrà essere
sempretenutoavista. 

L’utentesaràinognicasoaccoltoall’ingressodelleSaleStudio,dovesaràpreventivamente
tenuto a firmare il modulo di registrazione come da modello allegato (Allegato 1) e a
depositareeventualiborsee/obagagli,conservandoglistrumentidilavoronecessari. 

Dinorma,lavisioneelostudiodeimaterialiavvengononelleSaleStudio,salvochemotivate
e/oeccezionalinecessitàrichiedanol’accessoaiDepositi. 

L’utente dovràpresentare,preliminarmenteoilprimogiornodiaccesso,ladocumentazione
necessariaadattestarediesseremunitodiappositacoperturaassicurativaapropriocaricoo
fornitadall’Entediappartenenza,checoprairischidiinfortunioderivantidall’attivitàneilocali
succitati (Sale Studio e Depositi), nonché compilare e sottoscrivere la dichiarazione
liberatoria come da allegato (Allegato 2). L’utente è altresì tenuto all’osservanza dei
regolamentiedellenormedicomportamentovigenti,adottatiall’internodell’Istituto. 

L’attività dovrà svolgersi sotto il controllo e secondo le eventuali prescrizionidelpersonale
internoincaricatooaddetto.Inognicaso,lamanipolazionedeimaterialidovràavvenirecon
ledovutecauteleeavendocuradinonmodificarnelostatoeglielementiidentificativicheli
contraddistinguono. 

Per la consultazione di documenti archivistici relativi all’attività di studio dovrà essere
prodotta un’apposita richiesta all’indirizzo man-na@beniculturali.it e per conoscenza al
funzionario responsabile dell’Archivio Catalogo (dott.ssa Floriana Miele), dell’Archivio
Fotografico (dott.ssa Laura Forte) e/o dell’Archivio Documentazione Storica (dott. Andrea
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Milanese),indicandol’oggettodellarichiestadiconsultazione,connessaall’autorizzazionedi
studio, econcordandodataeorariodiaccessoconilfunzionarioresponsabile.L’accessoè
consentito compatibilmente con le esigenze di lavoro e organizzative interne; l’utente si
impegna a osservare i rispettivi specifici regolamenti adottati per la consultazione degli
Archivi. 
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