
LABORATORI DI ARCHEOLOGIA A.A. 2016-2017 

 

A) LABORATORI DI SCAVO DIDATTICO E SCAVO AVANZATO 

Tutti coloro che, iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale, intendono conseguire una formazione di 
tipo archeologico, sono vivamente invitati a frequentare gli specifici laboratori di scavo. 

Anche nell’a.a. 2016-17 saranno attivati vari laboratori di scavo presso i siti archeologici ove si svolgono 
gli scavi dell’Ateneo, divisi in laboratori di scavo didattico e laboratori di scavo avanzato. 

I laboratori di scavo si tengono presso i siti archeologici dove sono attivati i cantieri di scavo in 
concessione; in molti casi sono fuori regione o anche all’estero e presuppongono quindi una trasferta di 
durata variabile (solitamente 2-4 settimane), con sistemazioni e soluzioni diverse a seconda dello scavo, 
comunicati preventivamente ai partecipanti. 

Gli scavi si svolgono solitamente da maggio a ottobre, ma è possibile che le date indicate subiscano 
delle modifiche, per motivi climatici o di tipo organizzativo. 

Gli studenti selezionati per partecipare a un laboratorio di scavo dovranno seguire un corso di 
formazione sulla sicurezza nei cantieri archeologici e, in conformità con il regolamento che tutela la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, verranno sottoposti a visita medica (gratuita) da parte dello staff di 
Medicina del Lavoro dell’Ateneo per la certificazione dell’idoneità fisica; ciascuno dovrà provvedere da 
sé alla copertura antitetanica. 

Per un’eventuale partecipazione a scavi che non sono sede di laboratorio e non erogano crediti 
formativi universitari (CFU), si consiglia di rivolgersi direttamente al direttore responsabile. 

 

LABORATORI DI SCAVO DIDATTICO 

Tutti coloro che non hanno alcuna esperienza pregressa sono tenuti a frequentare innanzitutto un 
laboratorio di scavo didattico (anche se sono studenti del CdL magistrale in Archeologia), dove 
apprenderanno ed applicheranno le procedure di base del lavoro in cantiere e le tecniche di rilievo e 
documentazione manuale e digitalizzata. 

La durata del laboratorio didattico è di 2 settimane, la frequenza è obbligatoria. Al termine del 
laboratorio avverrà la verbalizzazione dei 3 CFU acquisiti. Ciascun laboratorio è aperto a un massimo di 
15 studenti.  

Al termine del periodo di iscrizione (dall’1/2 al 5/3/2017) sarà fissata una riunione per la selezione 
degli studenti. 

 

SITO INFO E ISCRIZIONI 

Calvatone (CR) 
ambito: archeologia classica 

15 – 27 maggio 2017, direttore prof.ssa Maria Teresa Grassi 
Iscrizioni dall’1/2 al 5/3/2017 
visita il sito http://www.progettocalvatone.unimi.it/ 

Forcello  
(Bagnolo S. Vito, MN) 
ambito: protostoria 

settembre 2017, direttore prof.ssa Marta Rapi  
Iscrizioni dall’1/2 al 5/3/2017 
scrivi a marta.rapi@unimi.it e visita il sito 
www.archeoserver.it/space/UniMi  
NB: accoglie studenti anche per scavo non didattico 

 

 



LABORATORI DI SCAVO AVANZATO 

Tutti coloro che hanno almeno un’esperienza pregressa di scavo sono tenuti a frequentare un 
laboratorio di scavo avanzato, per il quale sono date per acquisite le procedure di base del lavoro in 
cantiere e le tecniche di rilievo e documentazione manuale e digitalizzata. 

Per i laboratori di scavo avanzato la durata e i termini della partecipazione sono differenti da sito a sito, 
in funzione del tipo di ricerche che si conducono e della sua ubicazione.  

Al termine del laboratorio, la cui frequenza è obbligatoria, avverrà la verbalizzazione dei 3 CFU 
acquisiti. 

 

SITO INFO E ISCRIZIONI 

Jazzo Fornasiello (BA) 
ambito: archeologia classica 

settembre-ottobre 2017, direttore prof.ssa Marina Castoldi 
per iscriverti: scrivi a marina.castoldi@unimi.it 

Lavagnone di Desenzano (BS) 
ambito: preistoria 

giugno-luglio 2017, direttore prof.ssa Marta Rapi 
per iscriverti:  scrivi a marta.rapi@unimi.it  e visita il sito 
www.archeoserver.it/space/UniMi  

Nora (CA) 
ambito: archeologia classica 

settembre-ottobre 2017, direttore prof. Giorgio Bejor 
per iscriverti: scrivi a scavodinora@gmail.com 

Tarquinia (VT) 
ambito: etruscologia 

settembre-ottobre 2017, direttore prof.ssa Giovanna Bagnasco 
per iscriverti:  visita il sito 
http://www.etruscologia.unimi.it/index.php/didattica/82-
didattica/112-scavo-informazioni 

 

ATTENZIONE 

Lo scavo di Gortina/Creta (prof.ssa Claudia Lambrugo) potrebbe quest’anno coinvolgere un numero 
molto limitato di studenti (2/3), i quali dovranno però già possedere una solida esperienza nelle 
tecniche di scavo, rilevamento e documentazione. La selezione avverrà tra maggio e giugno 2017, 
essendo le date della campagna archeologica comunicate solo in avanzata primavera. Per iscriverti: 
scrivi a claudia.lambrugo@unimi.it 

Lo scavo di Sperlonga/Lazio (prof. Fabrizio Slavazzi) potrà coinvolgere studenti, ma la decisione è 
rimandata ai mesi di giugno e luglio 2017, dipendendo dall’assegnazione di fondi. Lo scavo si svolge 
generalmente nel mese di settembre. Per iscriverti: scrivi a fabrizio.slavazzi@unimi.it 

Lo scavo di Monte Zara/Sardegna (prof.ssa Federica Chiesa) potrà coinvolgere studenti, ma la 
decisione è rimandata ai mesi di giugno e luglio 2017, dipendendo dall’assegnazione di fondi. Lo scavo 
si svolge generalmente nel mese di settembre. Per iscriverti: scrivi a federica.chiesa@unimi.it 

Lo scavo di Palmira/Siria (prof.ssa Maria Teresa Grassi) è temporaneamente sospeso. 

 

B) LABORATORI DI DISEGNO ARCHEOLOGICO 

Il disegno di reperti mobili costituisce uno dei momenti fondamentali dello studio di un complesso 
archeologico. Consiste in un’interpretazione tipologica, cioè in una raffigurazione tendenzialmente 
oggettiva volta a fornire le informazioni essenziali che facilitino la lettura analitica di un reperto; è 



inoltre importante padroneggiare una metodologia di rappresentazione standardizzata, ossia utilizzare 
una serie di convenzioni grafiche condivise. Finalità del laboratorio sono l’acquisizione delle 
conoscenze teoriche inerenti le norme e le convenzioni utilizzate nell’edizione di complessi archeologici 
e delle competenze pratiche: dal rilievo in scala al vero alla resa finale per la preparazione dell’elaborato 
di laurea o di una pubblicazione scientifica.  

La durata del laboratorio è di 20 ore, la frequenza è obbligatoria e sarà consentito un massimo di 
assenze del 10% (2 ore). Ciascun laboratorio è aperto a un massimo di 15 studenti; verrà data priorità 
all'ordine di iscrizione (faranno fede la data e l’ora di invio della mail, con deroga per chi debba ottenere 
i CFU entro l'A.A. per urgenza dettata dalla discussione della Laurea). Al termine del laboratorio 
avverrà la registrazione dei 3 CFU acquisiti.  

DOVE I laboratori di disegno archeologico si terranno presso l’Istituto di Archeologia via Festa del 
Perdono 7, Cortile della Legnaia, 2° piano). Nel corso della prima lezione verrà specificato il calendario 
delle successive, di norma a ritmo settimanale.  

QUANDO Saranno attivati 3 laboratori nel II semestre, con il seguente orario: 

giovedì 14.30-17.30, dal 23 febbraio 2017 fino (approssimativamente) alle fine di aprile (docente 
dott.ssa Elena Belgiovine) 

venerdì 9.00-12.00, dal 24 febbraio 2017 fino (approssimativamente) alle fine di aprile (docente dott.ssa 
Claudia Piazzi) 

venerdì 14.30 – 17.30, dal 24 febbraio 2017 (approssimativamente) alle fine di aprile (docente dott.ssa 
Ilaria Frontori) 

  

COME ISCRIVERSI Selezionando l’orario preferito e contattando via e-mail i docenti: 

ELENA BELGIOVINE – elena.belgiovine@gmail.com 

ILARIA FRONTORI – ilaria.frontori@gmail.com 

CLAUDIA PIAZZI – claudia.piazzi2@gmail.com 

NB: Al momento dell’iscrizione devono essere indicati il proprio numero di matricola, il corso 
triennale o magistrale cui si è iscritti, l’anno di immatricolazione, l’eventuale argomento di tesi 
(se già concordato). 

  

C) LABORATORIO DI STRUMENTI AVANZATI PER LA RICERCA ARCHEOLOGICA 

Dall’anno accademico in corso (a.a. 2016-2017) viene attivato il nuovo laboratorio “Strumenti 
avanzati per la ricerca archeologica”, destinato ai soli studenti del corso di Laurea Magistrale in 
Archeologia, in risposta alle esigenze espresse dagli studenti del suddetto corso di ricevere adeguata 
formazione professionalizzante sull’uso di strumentazioni tecniche di rilievo, fotomodellazione ecc.  

COME ISCRIVERSI: 

Docente responsabile: dott. Giorgio Baratti 

Per iscriversi (il laboratorio non potrà accogliere più di 15/20 studenti ad anno) contattare il docente 
all’indirizzo: giorgio.baratti@unimi.it 

Il laboratorio mira a raffinare la padronanza nell’uso delle strumentazioni (stazione totale, GPS) e 
prevede delle prove di rilevamento di strutture sul campo, con successivo scaricamento dei dati, 
fotoraddrizzamento ed elaborazione.  


