
RAGIONE SOCIALE 
ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA 
 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
ENTE VIGILATO DAL MIBACT 
 

FUNZIONI 
Promozione della ricerca scientifica e dell’attività culturale nel campo degli studi storici sul 

mondo antico 

 
 

ATTIVITÀ 
Attività di ricerca relative all’intero arco della storia antica, dal Vicino Oriente antico al 

mondo greco, al mondo romano fino alla tarda antichità 

 

Promozione della pubblicazione di studi e documenti riguardanti la storia dell’Italia antica 

 

Organizzazione di congressi, convegni e seminari aperti al pubblico in corrispondenza con le 

mutate prospettive culturali e con le nuove forme di organizzazione della ricerca e di 

comunicazione della cultura 

 

Borse di studio post doc destinate a incentivare la conclusione di ricerche scientifiche 

riguardanti tutti gli ambiti cronologici coperti dalle attività dell’Istituto: Storia del Vicino 

Oriente Antico, Storia Greca, Storia Romana 

 

Borse di studio al fine di favorire la formazione e il perfezionamento di laureati (laurea 

magistrale in discipline antichistiche o titolo equipollente) che operino nel campo delle 

applicazioni informatiche all’Epigrafia 

 

Partecipazione alle attività dell’Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e 

storia dell’arte in Roma 

 

Collaborazione culturale con la Consulta Universitaria per la Storia Greca e Romana e con 

importanti istituzioni culturali italiane e straniere anche nel campo dell’archeologia 

 

Collaborazione con la Federazione Internazionale EAGLE (Electronic Archive of Greek and 

Latin Epigraphy) 

 

Collaborazione alla missione archeologica presso il sito di Sanam abu Dom (Marawe in 

Sudan)  

 

Collaborazione con il mondo della scuola nell’ambito del percorso di Alternanza scuola-lavoro 

presentando offerte formative finalizzate alla diffusione della cultura storica e alla difesa del 

patrimonio culturale 

 

Tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico e librario anche attraverso la partecipazione 

al progetto della Giunta centrale per gli studi storici Per una rete degli archivi della Giunta e 

degli istituti storici nazionali e all’adesione al catalogo Opac Sbn Polo degli Istituti culturali di 

Roma 

 
 



ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 
2017 € 85.178,30 

2018 € 81.998,00 

2019 € 81.998,00 

 
 

DURATA DELL’IMPEGNO 
ANNUALE  

 
 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
 Trattamento economico complessivo 
Dott.ssa Angela Benintende 

(Collegio Revisori dei conti) 
L’iter per la determinazione del compenso è 

stato avviato 

  
 
 

RISULTATI DI BILANCIO 

2017 

2018 

2019 Entrate previste: € 82.598,00 

 

 

2020 Entrate previste: € 82.618,00 

Avanzo finanziario di competenza € 25.640,80 

Avanzo finanziario di competenza € 47.139,75 

Uscite previste: € 130.401,88 copertura 

finanziaria assicurata mediante utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione 

Uscite previste: € 82.618,00 

  

 
 

AMMINISTRATORE DELL’ENTE 
Nominativo Trattamento economico complessivo 

Prof. Andrea Giardina Nessun compenso 

  
 


