
  

Ministero della cultura 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI 
Località Casa Bianca – Cassano all’Ionio tel. 098179391/2 

PEC: mbac-pa-sibari@mailcert.beniculturali.it 
PEO: pa-sibari@beniculturali.it 

 
Al Prof. Carlo Rescigno 
Prof. Ordinario di Archeologia Classica 
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
Università degli Studi della Campania  
“L. Vanvitelli” 
dip.lettereebeniculturali@unicampania.it  
 

E.p.c. Alla Dott.ssa Valeria Parisi 

Ricercatrice TD-A 
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
Università degli Studi della Campania  
“L. Vanvitelli” 

valeria.parisi@unicampania.it  
 

Oggetto: Parco archeologico di Sibari – Richiesta di accesso ai depositi per motivi di studio. Laureando Biagio de 

Simone.  

 
Facendo seguito alla richiesta di pari oggetto la Lei inoltrata il 15/10/2021 e recepita in data 19/10/2021 a ns. 
prot. n. 934-A, si autorizza l’accesso ai depositi del Museo archeologico nazionale della Sibaritide (CS) al fine di 
raccogliere la documentazione necessaria per lo studio delle ceramiche a rilievo di produzione coloniale, 
finalizzata all’elaborazione di una tesi di laurea magistrale del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”.  
Si specifica che l’autorizzazione suddetta si rilascia esclusivamente per gli usi dichiarati e qualsiasi altro uso 
delle immagini e dei dati raccolti, ivi compresa la pubblicazione, dovrà essere preventivamente autorizzato dal 
Direttore del Parco archeologico di Sibari. Si prescrive che una copia dell’elaborato finale, anche in formato 
digitale, venga depositata presso l’archivio del Parco archeologico di Sibari per l’acquisizione agli atti.  
Fermo restando la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative per il contenimento del 
contagio da virus COVID-19, sarà possibile accedere ai locali del Museo solo dimostrando il possesso della 
certificazione verde (Green Pass). 
La preghiamo, quindi, di voler prendere contatto con la dott.ssa Camilla Brivio, Funzionario Restauratore 
Conservatore (camilla.brivio@beniculturali.it, tel. 3206130881) per concordare le modalità, i giorni e gli orari 
di accesso al Parco archeologico di Sibari – Museo archeologico nazionale della Sibaritide. 
 
 
 
 
 

Il DIRETTORE 
Dott. Filippo Demma 
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