TIROCINI a.a.
2014/2015

Docente

Tipo di attività Denominazione/
Descrizione

AGOSTINI Alessio

Attività

BALOSSI RESTELLI Laboratorio
Francesca

CALABRIA Patrizia

Laboratorio

Cfu

Indicizzazione lessicale 3 CFU
di iscrizione sudarabiche
scelte.
Archiviazione,
1 CFU
schedatura digitale e
analisi di
documentazione di
scavo dai siti di
Arslantepe e Zeytinli
Bahçe, Turchia

Ore

Periodo

Note

Contatti

da concordare

gennaio/giugno
2015

sede: Sapienza.

alessio.agostini@uniroma1.it

L'attività di laboratorio sarà incentrata
sull'analisi, schedatura e archiviazione di
materiali provenienti dagli scavi preistorici e
protostorici dell'Eufrate turco, Arslantepe e
Zeytinli Bahçe. Reperimento
informazioni;documentazione;selezione
immagini; foto-archiviazione e analisi
informatica.

francesca.balossi@uniroma1.it

Laboratorio di
Numismatica/ AAF
informatica

6 CFU

Laboratorio di
catalogazione e studio
dei reperti ceramici
Laboratorio di analisi e
sistemazione della
documentazione di
scavo
laboratorio di analisi e
ricostruzione dei
paesaggi antichi
Scavo presso le pendici
settentrionali del
Palatino.

2-3 CFU

50-75 ore

da gennaio 2015

sede. Dip. Scienze dell'Antichità, sede Vetrerie vale.cervi@hotmail.it
Sciarra (via dei Volsci 122) stanza -104
duniafilippi@hotmail.com

2 CFU

50 ore

da gennaio 2015

sede. Dip. Scienze dell'Antichità, sede. Vetrerie mat.ippoliti@gmail.com
Sciarra (via dei Volsci 122) stanza 10
duniafilippi@hotmail.com

2 CFU

50 ore

da marzo 2014

sede. Dip. Scienze dell'Antichità, sede. Vetrerie paolo.carafa@uniroma1.it
Sciarra (via dei Volsci 122) stanza 10
mteresa.dalessio@uniroma1.it

CARAFA Paolo

laboratorio

CARAFA Paolo

laboratorio

CARAFA Paolo

laboratorio

CARAFA Paolo

Scavo

CAZZELLA Alberto

Laboratorio

CAZZELLA Alberto

Ricognizioni di da definire
superficie

dall'8 gennaio
2015 (martedì,
mercoledì, giovedì
10.00-12.30)

3 CFU= 2 settimane, 2, 4 o 6 settimane
6 CFU = 4 settimane;
8 CFU = 6 settimane.

Attività di laboratorio
1 CFU = 25 ore
sulla ceramica e altri
reperti dagli scavi di
Coppa Nevigata e Rocca
di Oratino.

da definire

Minimo 50 ore

dott. Francesco Di Jorio
numismatica.uniroma1@gmail.com

giugno-luglio 2015

fino alla fine di
giugno 2015

da definire
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paolo.carafa@uniroma1.it
matt.ippoliti@gmail.com
duniafilippi@hotmail.com
Sede: laboratorio del Museo delle Origini.
Orario di accesso: mercoledì e giovedì dalle 10
alle 18, fino alla fine di giugno e dopo il 1°
ottobre, con possibilità di estensione al lunedì.
Laboratorio organizzato dal dott. Moscoloni,
con la collaborazione delle dott.sse Copat e
Danesi.
da definire

Contattare direttamente il Dott.
Moscoloni presso il laboratorio del
Museo delle Origini il mercoledì e
il giovedì dalle 10 alle 18.

alberto.cazzella@uniroma1.it

Docente

Tipo di attività Denominazione/
Descrizione

Cfu

Ore

Periodo

Note

CAZZELLA Alberto

Scavo

Insediamento fortificato
dell'età del bronzo di
Coppa Nevigata
(Manfredonia)

3 CFU ogni 2
settimane

turni di 2 o 4
settimane

2-30 settembre
2015

Inviare i dati anagrafici e il n. di matricola entro alberto.cazzella@uniroma1.it
il 30 aprile a: alberto.cazzella@uniroma1.it.
L'alloggio è offerto dalla missione archeologica,
ma non il vitto: negli alloggi è possibile
cucinare. Nell'ultima settimana di maggio ci
sarà una riunione per definire turni e aspetti
logistici: controllare avvisi nella pagina docente
del prof. Cazzella sul sito della Facoltà.

CAZZELLA Alberto

Scavo

Insediamento dell'età del 3 CFU ogni 2
bronzo della Rocca di
settimane
Oratino (Campobasso)

turni di 2 o 4
settimane

21 giugno-18
luglio 2014

Inviare i dati anagrafici e il n. di matricola entro alberto.cazzella@uniroma1.it
il 30 aprile a: alberto.cazzella@uniroma1.it.
L'alloggio è offerto dalla missione archeologica,
ma non il vitto: negli alloggi è possibile
cucinare. Nell'ultima settimana di maggio ci
sarà una riunione per definire turni e aspetti
logistici: controllare avvisi nella pagina docente
del prof. Cazzella sul sito della Facoltà.

I e II semestre

Sede: Museo delle Origini. Durata da
concordare con il docente.

cecilia.conati@uniroma1.it

2, 4 o 6 settimane

15 settembre-31
ottobre

sede: Veio

mteresa.dalessio@uniroma1.it;
giadafatucci@gmail.com

50 ore -75 ore

Dal 12 marzo
2015 il giovedì

CONATI BARBARO Laboratorio
Cecilia
D'ALESSIO MARIA
TERESA
D'ALESSIO MARIA
TERESA
D'ALESSIO MARIA
TERESA

D'ALESSIO MARIA
TERESA
DI LERNIA Savino

DI LERNIA Savino

Documentazione e
min 2 max 3 CFU
catalogazione di materiali
archeologici
scavo
VEIO (località
3 CFU =2 settimane;
Macchiagrande)
6 CFU =4 settimane,
8 CFU =6 settimane
laboratorio
Laboratorio di
2-3 CFU
catalogazione e studio
dei reperti ceramici
laboratorio
Laboratorio di analisi e
2-3 CFU
sistemazione della
documentazione di
scavo
laboratorio
Laboratorio di analisi e
2 CFU
ricostruzione dei
paesaggi antichi
Laboratorio
Abilità informatiche,
Fino a un massimo di
(Per laurea
laboratori,
4 CFU
Triennale)
documentazione
archeologica.
Laboratorio
Abilità informatiche,
Fino a un massimo di
(Per la Laurea laboratori,
4 CFU
Specialistica) documentazione
archeologica.

50 ore-75 ore

Contatti

sede. Dip. Di Scienze dell'Antichità, sede
mteresa.dalessio@uniroma1.it
Vetrerie Sciarra (via dei Volsci 122) stanza 104 mariateresa.disarcina@benicultur
ali.it
dall'11 marzo
sede. Dip. Di Scienze dell'Antichità, sede
mteresa.dalessio@uniroma1.it
2015 il mercoledì Vetrerie Sciarra (via dei Volsci 122) stanza 10 c.capanna@libero.it

50 ore

da marzo 2015

sede. Dip. Di Scienze dell'Antichità, sede
Vetrerie Sciarra (via dei Volsci 122) stanza 10

paola.carafa@uniroma1.it
mteresa.dalessio@uniroma1.it

1 CFU = 25 ore

a scelta dello
studente

concordare direttamente lo svolgimento delle
attività con il docente( stanza 309, ex vetrerie
Sciarra, Via dei Volsci 122)

savino.dilernia@uniroma1.it

1 CFU = 25 ore

a scelta dello
studente

concordare direttamente lo svolgimento delle
attività con il docente( stanza 309, ex vetrerie
Sciarra, Via dei Volsci 122)

savino.dilernia@uniroma1.it
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Docente

Tipo di attività Denominazione/
Descrizione

Cfu

Ore

Periodo

DRAGO Luciana

Escursioni
didattiche

Visite didattiche in
2 CFU
Etruria( aree
archeologiche, necropoli
e Musei di Cerveteri,
Tarquinia, Vulci e altri siti
e musei archeologici da
definire).

I semestre: 31
ottobre, 7
novembre e altre
date da definire
tra dicembre 2014
e gennaio 2015. II
semestre: date da
definire.

DRAGO Luciana

Laboratorio

3 CFU

II semestre:
marzo-maggio
2015

sede: Laboratorio di Etruscologia del
Dipartimento di Scienze dell'Antichità.

lucianadrago@virgilio.it
donata.sarracino@gmail.com

DRAGO Luciana

Laboratorio

3 CFU

II semestre:
marzo-maggio
2015

sede: Laboratorio di Etruscologia del
Dipartimento di Scienze dell'Antichità.

lucianadrago@virgilio.it
donata.sarracino@gmail.com

FONTANA Maria
Vittoria

Seminario

Documentazione grafica
di materiali
archeologici(ceramiche e
metalli) dall'Etruria
meridionale e dal Lazio.
Laboratorio su materiali
archeologici dall'Etruria
meridionale e dal
Lazio(ceramiche e
metalli).
L'apporto delle fonti
scritte allo studio
dell'archeologia
protoislamica

FONTANA Maria
Vittoria

Seminario

Epigrafia e numismatica 1 CFU (con elaborato lunedì 09,30-13,30; 18-22 maggio
islamica
finale)
martedì 15,002015
19,00; mercoledì
09,30-13,30; giovedì
09,30-13,30;
venerdì 09,30-13,30

Secondo piano, Dip. Scienze dell'Antichità, aula dott.ssa Simona Artusi
da destinare
siartusi@gmail.com

FONTANA Maria
Vittoria

Esercitazioni

Laboratorio di ceramica
islamica

Primo piano, ex-Dip. Di Studi Orientali, Aula "D" dott.ssa Agnese Fusaro
agnese.fusaro@gmail.com

FORNI Giovanna
Maria

Tirocinio

Tirocinio in
collaborazione con
l'Archivio storico Disegni
della Soprintendenza per
i beni culturali di Roma
Capitale.

1 CFU (con elaborato lunedì 15,00-19,00; 16-20 febbraio
finale)
martedì 09,302015
13,30; mercoledì
09,30-13,30; giovedì
09,30-13,30;
venerdì 09,30-13,30

2 CFU (con elaborato lunedì 09,00-15,00; 25 maggio- 5
finale)
martedì 09,00giugno 2015
15,00; mercoledì
09,00-15,00; giovedì
09,00-15,00;
venerdì 09,00-15,00
da 50 a 150 ore

Pagina 3 di 9

Note

Contatti
lucianadrago@virgilio.it

Primo piano, ex-Dip. Di Studi Orientali, Aula "A" dott.ssa Michelina Di Cesare
michelina.dicesare@gmail.com

giovanna.forni@uniroma1.it

Docente

Tipo di attività Denominazione/
Descrizione

GALLI Marco

Tirocinio

Cfu

Pittura romana a Roma e 3 CFU
a Efeso: workshop sugli
intonaci dipinti dello
scavo di Villa Medici a
Roma

GREGORI Gianluca Laboratorio

Ore

Periodo

Note

Un incontro
settimanale

marzo 2015:
sede: Sapienza e Villa Medici.
lezioni
introduttive,
Sapienza. AprileGiugno 2015:
workshop a Villa
Medici.

Contatti
marco.galli@uniroma1.it

Aggiornamento al date
3 CFU
base sul collezionismo e
le provenienze delle
iscrizioni urbane.
GREGORI Gianluca Tirocinio
Tirocinio presso la
3 CFU
sovraintendenza
archeologica comunale
per schedatura di bolli
laterizi.
GUIZZI Francesco Raccolta,
Raccolta, analisi e
analisi e
catalogazione di testi per
catalogazione lo studio della storia
di Fonti
greca
Antiche
LEMORINI Cristina Tirocinio
Tirocinio di Archeologia 2 o 3 CFU
Sperimentale e
Documentazione dei
Manufatti Litici e in
Materia Dura Animale
MICHETTI Laura
Laboratorio
Laboratorio di ceramica. da 1 a 6 CFU ( 1 CFU
Ricerche e scavi
= 25 ore)
nell'area urbana di Veio.

75 ore

gianluca.gregori@uniroma1.it

75 ore

gianluca.gregori@uniroma1.it

MICHETTI Laura

Laboratorio

Laboratorio di disegno. 2 CFU
Ricerche e scavi
nell'area urbana di Veio.

MICHETTI Laura

Scavo

Ricerche e scavi
3 CFU= 2 settimane
nell'area urbana di Veio. 6 CFU= 4 settimane

stanza 14 della sezione di Storia Epigrafia e
Topografia antica; mercoledì 9.30-12.30 e per
appuntamento

francesco.guizzi@uniroma1.it

cristina.lemorini@uniroma1.it

50 - 75 ore

I ° e II° semestre

Museo delle origini

Giorni e orari
saranno concordati
con i partecipanti.

dicembre-febbraio
(I semestre);
marzo-maggio (II
semestre).

Sede: Laboratorio di Etruscologia. I partecipanti donata.sarracino@gmail.com
saranno suddivisi in più gruppi: ogni gruppo si
incontrerà una o due volte a settimana(ogni
incontro avrà la durata di 4 ore: h.9-13 oppure
14-18). Il modulo d'iscrizione può essere
richiesto per e-mail.Sarà disponibile inoltre
presso le Vetrerie Sciarra, stanza 9 e in
Facoltà, studio di Etruscologia.

1 CFU = 25 ore

novembrefebbraio (I
semestre); marzomaggio (II
semestre)

Sede: Laboratorio di Etruscologia. I partecipanti donata.sarracino@gmail.com
saranno divisi in due gruppi: il primo gruppo si
incontrerà ogni lunedì dalle 10 alle 12; il
secondo il lunedì dalle 14 alle 16. Il modulo
d'iscrizione può essere richiesto per email.Sarà disponibile inoltre presso le Vetrerie
Sciarra, stanza 9 e in Facoltà, studio di
Etruscologia.
4 mesi (articolati in maggio-giugno;
sede: Sito di Veio (RM). Il modulo di iscrizione donata.sarracino@gmail.com
turni di 2 settimane) settembre-ottobre. può essere richiesto per e-mail. Sarà
disponibile inoltre presso le Vetrerie Sciarra,
stanza 9 e in Facoltà, studio di Etruscologia.
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Docente

Tipo di attività Denominazione/
Descrizione

Cfu

Ore

Periodo

NADALI DAVIDE

Laboratorio
(per studenti
della Laurea
Triennale in
Scienze
Archeologiche
e della Laurea
Magistrale in
Archeologia).
viaggio di
studio (per
studenti della
laurea
Magistrale in
Archeologia)

Laboratorio archivio
fotografico /Missione
archeologica italiana in
Siria.

4 CFU

6 mesi

dicembre-maggio Schedatura del materiale fotografico della
davide.nadali@uniroma1.it
Missione di Ebla. L'attività di laboratorio sarà
preceduta e corredata da lezioni sugli aspetti di
archiviazione del materiale fotografico nonché
da presentazioni con riconoscimento bdei
materiali archeologici e dei monumenti
fotografati. Sede: Studio 121 Ex Vetrerie
Sciarra via dei Volsci 122.

visita guidata del Museo 2 CFU
Archeologico di Istanbul
e del Museo delle Civiltà
Anatoliche di Ankara,
Turchia.

4 giorni (da giovedì
a domenica)

NADALI Davide

Scavo
archeologico

Scavo archeologico a
Nina / Surghul (Iraq
meridionale)

6 CFU

4 settimane

orientativamente Sede:Istanbul ed Ankara.
davide.nadali@uniroma1.it
a metà giugno
2015 (con date da
stabilire con gli
studenti
interessati a
partecipare).
gennaio/febbraio Sede: Iraq. Scavo rivolto a studenti di laurea
davide.nadali@uniroma1.it
2015
magistrale e laureandi in Archeologia e storia
dell'arte del Vicino Oriente Antico. La missione
sarà preceduta da una serie di incontri per
l'organizzazione del lavoro e un'introduzione
storico archeologica del sito. Vista la
condizione e situazione politica dell'Iraq attuale,
il numero degli studenti che parteciperanno alla
missione sarà estremamente ridotto. Le
domande verranno prese in cosiderazione per
la missione del prossimo anno.

NIGRO Lorenzo

Laboratorio
Lucidatura disegni
della ceramica ceramica
(=documentazione 1)

2 CFU

24 ore

Scansione disegni
2 CFU
ceramica (=laboratorio 1)

24 ore

Lucidatura disegni reperti 2 CFU
non ceramici
(=documentazione 2)
Scansione disegni reperti 2 CFU
non ceramici
(=laboratorio 2)

24 ore

NADALI DAVIDE

NIGRO Lorenzo

Laboratorio
reperti non
ceramici

I e II semestre

24 ore
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Note

Contatti

Le attività sono svolte presso lo studio 100
I moduli per l'iscrizione sono
dell'edificio della Facoltà di Lettere e Filosofia e scaricabili alla voce "laboratorio",
presso i locali del Fondo Ciasca.
su lasapienzamozia.it,
lasapienzatojericho.it,
lasapienzatojordan.it
Email: lorenzo.nigro@uniroma1.it

Docente

Tipo di attività Denominazione/
Descrizione

NIGRO Lorenzo

Laboratorio
immagini

NIGRO Lorenzo

Laboratorio
CAD

Cfu

Ore

Scansione e
1 CFU
digitalizzazione materiale
fotografico/pellicole/diap
ositive (=laboratorio 3)

12 ore

Ritocco documentazione 1 CFU
fotografica di scavo
(=documentazione 3)

12 ore

Realizzazione piante di
fase (=laboratorio 4)
Digitalizzazione e
vettorializzazione
overlays di scavo
(=documentazione 4)
Modellazione 3D
(=laboratorio 5)

2 CFU

24 ore

2 CFU

24 ore

2 CFU

24 ore

1 CFU

12 ore

Periodo

NIGRO Lorenzo

Scavo

OLCESE Gloria

Laboratorio

Laboratorio Ostia:
archeologia e
archeometria dei reperti.

1 CFU = 25 ore

OLCESE Gloria

Laboratorio

Studio dei carichi di relitti
romani: LIPARI.

1 CFU = 25 ore

OLCESE Gloria

Progetto
IMMENSA
AEQUORA

Laboratori permanenti di
archeologia,
archeometria, database
delle ceramiche da
diversi siti e relitti del
Mediterraneo:
Produzione e commerci
nel Mediterraneo
occidentale.

1 CFU = 25 ore

Note

Contatti

Tre settimane di scavo (comprendenti
settimana tipo: 5 giorni da 8 ore + 1 giorno da 5
+ le ore di documentazione pomeridiana)
corrispondono a 12 cfu = 144 ore
Le attività sono
sede: Castello di Giulio II a Ostia antica.
continuative e
distribuite su tutto
l'arco
dell'anno.Giorno:
Giovedì(e/o altri).
Marzo/aprile 2015 Le attività, continuative, prevedono la
partecipazione a seminari organizzati per lo
studio dei carichi di relitti romani. A conclusione
dei seminari vengono organizzati gruppi di
lavoro per la preparazione di piccole mostre
sulle attività svolte.
Martedì,
mercoledì e
giovedì.
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per informazioni e iscrizioni
scrivere a
gloria.olcese@uniroma1.it; per
notizie sulle attività di ricerca in
corso www.immensaaequora.org
per informazioni e iscrizioni
scrivere a
gloria.olcese@uniroma1.it; per
notizie sulle attività di ricerca in
corso www.immensaaequora.org

sede: Laboratorio ex Fototeca, a fianco aula di per informazioni e iscrizioni
archeologia.
scrivere a
gloria.olcese@uniroma1.it; per
notizie sulle attività di ricerca in
corso www.immensaaequora.org

Docente

Tipo di attività Denominazione/
Descrizione

Cfu

Ore

Periodo

Note

Contatti

OLCESE Gloria

Ricognizione

Ricognizioni nel Lazio e
in Campania.

1 CFU = 25 ore

Ricognizioni sono
programmate
nell'area di Capua
e Cales
(primavera-estate
2015).

Fora, stationes and sanctuaries: the role of
minor centers in the economy of Roman
Central Italy - Università di GroningenSETTEMBRE-OTTOBRE 2015. Partecipazione
al progetto con possibilità di prender parte alla
ricognizione.

per informazioni e iscrizioni
scrivere a
gloria.olcese@uniroma1.it; per
notizie sulle attività di ricerca in
corso www.immensaaequora.org

OLCESE Gloria

Scavo

Scavo villa romana di
epoca tardorepubblicana
nel territorio ostiense

Tarda
primavera/estate
2015

PICOZZI
Mariagrazia

Tirocinio

Storia della collezione di 2 CFU
calchi dalla fondazione
del Museo (1892);
schedatura di alcuni
esemplari del Museo.

secondo semestre Sede: Museo dell'Arte Classica- Sapienza
Università di Roma.

POLOSA Annalisa

Tirocinio

Schedatura dei materiali 3 CFU
numismatici

RAMAZZOTTI
Marco

Tirocinio e
Laboratorio

Laboratorio di
Archeologia Analitica e
Sistemi Artificiali adattivi
(LAA/SAA)

1 CFU = 8 ore di
lezione frontale / 12
ore di laboratorio o
esercitazione guidata
/ 20 ore di formazione
professionalizzante
(con guida del
docente su piccoli
gruppi) / 20 ore di
studio assistito
(esercitazione
autonoma di studenti
in aula/laboratorio,
con assistenza
didattica)

STASOLLA
Laboratorio
Francesca Romana

Analisi e
documentazione delle
murature di LeopoliCencelle per un atlante
murario aggiornato.

3 CFU

da gennaio 2015

STASOLLA
Laboratorio
Francesca Romana

Introduction in Byzantine 3 CFU
Architecture (in inglese)

da gennaio 2015

1 CFU = 25 ore

Settembre - Luglio sede: Palazzo Altemps.

sede: Laboratorio di Archeologia Analitica e
Sistemi Artificiali Adattivi collocato nell'aula 106
delle Ex Vetrerie Sciarra e nello Studio 6-7
della Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze dell'Antichità (presso
Studi Orientali)
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per informazioni e iscrizioni
scrivere a
gloria.olcese@uniroma1.it; per
notizie sulle attività di ricerca in
corso www.immensaaequora.or
mariagrazia.picozzi@uniroma1.it

annalisa.polosa@uniroma1.it
Fiorenzo Catalli (Palazzo
Altemps)
marco.ramazzotti@uniroma1.it

Per tutte le AAF scrivere a
Giulia Doronzo
nastasi.arianna@gmail.com per ricevere il
modulo da compilare. Poiché tutte le attività
sono a numero chiuso, verrà seguito l'ordine di
prenotazione, dando la precedenza agli
studenti del curriculum medievale.
Ioanna Arvanitidou

Docente

Tipo di attività Denominazione/
Descrizione

STASOLLA
Laboratorio
Francesca Romana

STASOLLA
Laboratorio
Francesca Romana

STASOLLA
Laboratorio
Francesca Romana

STASOLLA
Laboratorio
Francesca Romana
STASOLLA
Laboratorio
Francesca Romana
STASOLLA
Ricognizioni
Francesca Romana
STASOLLA
Ricognizioni
Francesca Romana

STASOLLA
Scavo
Francesca Romana

STASOLLA
Scavo
Francesca Romana

STASOLLA
Scavo
Francesca Romana
VANZETTI
Alessandro

Scavo

VANZETTI
Alessandro

Ricognizione

Cfu

Ore

Periodo

Note

Contatti

Laboratorio di ceramica 3 CFU
medievale(corso base e
corso di
approfondimento)
Censimento e studio
3 CFU
delle iscrizioni del Lazio
meridionale (VI- XII
secolo)
Archeologia funeraria:
3 CFU
dall'analisi antropologica
alla contestualizzazione
delle sepolture

da gennaio 2015

Giorgia Annoscia, Nadia Barone

da gennaio 2015

Arianna Nastasi

da gennaio 2015

Lidia Vitale

Dopo lo scavo:
3 CFU
digitalizzazione del dato
archeologico
Le produzioni metalliche 3 CFU
del pieno Medioevo

da gennaio 2015

Lorenzo De Lellis, Erika Di Leo

da gennaio 2015

Chiara Carloni

ricognizioni nel territorio
di pertinenza della città
di Leopoli- Cencelle(VT)
Ricognizione e
documentazione degli
insediamenti eremitici
della diocesi di Spoleto.
Scavo dell'insediamento
difensivo altomedievale
di Campoli Appennino
(FR)
Scavo del Complesso
rupestre di
S.Restituta(Tarquinia,
VT)
Scavo della città
medievale di LeopoliCencelle (VT).
Scavo archeologico nel
sito di Broglio di
Trebisacce (CS)

3 CFU

da gennaio 2015

Sede: Leopoli-Cencelle (VT).

Fabrizio Vallelonga

3 CFU

da gennaio 2015

Sede: Monteluco (Spoleto)

Alessio Pascolini

3 CFU = 2 settimane

turno minimo di due giugno-luglio 2015 sede: Campoli Appennino (FR)
settimane

Lara Tonizzo Feligioni

3 CFU = 2 settimane

turno minimo di due giugno-luglio 2015 Sede: S. Restituta, Tarquinia (VT)
settimane

Beatrice Casocavallo

3 CFU = 2 settimane

turno minimo di due settembre-ottobre Sede: Leopoli-Cencelle (VT).
settimane
2015

Fabrizio Vallelonga, Sergio Del
Ferro

3 CFU

75 ore di attività,
set-15
pari circa a due
settimane, con turni
di almeno 2
settimane
75 ore di attività,
luglio 2015 (da
pari circa a due
confermare)
settimane, con turni
di almeno 2
settimane

Prendere contatto a partire da marzo 2015
(pochi posti disponibili)

alessandro.vanzetti@uniroma1.it

Sede: Alfedena (AQ)

alessandro.vanzetti@uniroma1.it

Ricognizione
3 CFU ogni 2
archeologica nel sito del settimane di
Curino di Alfedena (AQ) ricognizione
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Docente

Tipo di attività Denominazione/
Descrizione

VANZETTI
Alessandro

Ricognizione

ricognizione
3 CFU ogni 2
archeologica nel territorio settimane di
di Capo Mannu (OR)
ricognizione

VANZETTI
Alessandro

Ricognizione

VANZETTI
Alessandro

Laboratorio

ricognizione
archeologica nel sito di
Coazze di Gazzo
Veronese (VR)
Laboratorio di ceramica
protostorica: schedatura
e informatizzazione

VANZETTI
Alessandro

Tirocinio

VERDERAME
Lorenzo
VERDERAME
Lorenzo

Laboratorio
Laboratorio

Cfu

3 CFU ogni 2
settimane di
ricognizione
1-3 CFU

Antropologia fisica:
2 CFU
pulitura e prima
identificazione di resti
umani dalla tomba
collettiva a camera
"Ipogeo degli Avori" di
Trinitapoli(FG), Bronzo
medio
Laboratorio di
2 CFU
lessicografia accadica
Laboratorio Testi letterari 2 CFU
e mitologici in traduzione

Ore

Periodo

Note

Contatti

75 ore di attività,
pari circa a due
settimane, con turni
di almeno 2
settimane
75 ore di attività,
pari circa a due
settimane, con turni
di 2 settimane
25-75 ore di attività,
secondo accordi su
come ottimizzare
l'orario
50 ore di attività,
secondo accordi con
la sede ospitante

settembre 2015
(da confermare)

Sede: San Vero Milis (OR), Sardegna

alessandro.vanzetti@uniroma1.it

50 ore

Febbraio- Maggio sede: studio 107
2015
Febbraio- Maggio sede: studio 107
2015

50 ore

ottobre- novembre Prendere contatto a partire da marzo 2015.
2015
Sede:Coazzo di Gazzo Veronese (VR)

alessandro.vanzetti@uniroma1.it

secondo semestre prendere contatto a partire da gennaio 2015;
pochi posti disponibile

alessandro.vanzetti@uniroma1.it

dal secondo
semestre a fine
anno
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sede: Museo Nazionale Preistorico Etnografico alessandro.vanzetti@uniroma1.it
"L. Pigorini", Piazzale G. Marconi 14, EUR
Roma; prendere contatto a partire da gennaio
2015

lorenzo.verderame@uniroma1.it
lorenzo.verderame@uniroma1.it

