
Progetto Archeologo 

Struttura Dipartimento di Studi Umanistici   

Titolo del progetto La Professione dell’Archeologo. Esperienze di metodo e ricerca  

Attività Il Progetto si rivolge a un gruppo selezionato di studenti (anche provenienti da 
scuole diverse) interessati a compiere un percorso teorico e pratico che li avvicini ai 
metodi e alle 
prospettive attuali della ricerca archeologica anche alla luce 

delle nuove tecnologie e delle Digital Humanities. 
 
SEZIONE 1  

GIOVANNELLA CRESCI, LUIGI SPERTI - DSU 
Altino: esperienze di studio e di scavo (2 ore) 
CARLO BELTRAME - DSU 

Storie dal mare: l'archeologia sott'acqua (2 ore) 
DIEGO CALAON - DSIS 
Prospettive teoriche e pratiche della Public Archaeology (2 ore)  

MARGHERITA FERRI (a cura di) - Laboratorio di Archeologia 
Medievale 
I progetti di scavo dell'Insegnamento di Archeologia Medievali; le bioarcheologie e 
loro applicazioni (6 ore) 

DANIELA COTTICA (a cura di) - Laboratorio di Archeologia 
Metodologie e percorsi della ricerca archeologica in ambito classico; Laboratorio 
teorico-pratico per conoscere la ceramica romana; Laboratorio di antropologia 

fisica (6 ore) 
CLAUDIA ANTONETTI, STEFANIA DE VIDO - Laboratorio di 
Epigrafia greca 

L’epigrafia greca: disciplina antica per tempi moderni (2 ore)  
PAOLA CORO’ - Laboratorio di Epigrafia e FabLab 
‘Stampa la tua epigrafe’ (2 ore) 

GIOVANNA GAMBACURTA - DSU 
Organizzazione e gestione di un Museo archeologico (2 ore)  
 

SEZIONE 2  
Gli studenti possono scegliere tra: 
1) Stage archeologico nel sito di Altino (5 giorni lavorativi): 
piccoli gruppi di studenti (al max 5 ogni settimana) partecipano 

a una delle 4 settimane di scavo nel sito (metà giugno – metà luglio 2018) 
2) Stage di documentazione Lo scavo dopo lo scavo presso il  Laboratorio di 
Archeologia Medievale (max 6 studenti) 

3) Stage archeologico a Torcello (primavera 2018) 
 
SEZIONE 3  

Preparazione di materiali esplicativi e di documentazione  dell’esperienza: 
immagini, PowerPoint, schede di lavoro, interviste (a cura degli studenti guidati dal 
tutor scolastico del Progetto) 

Durata attività Sezione 1: 15 ore; Sezione 2: 25/40 ore; Sezione 3: 15 ore   

Periodo Febbraio – giugno 2018 

Numero massimo 
partecipanti 

30  

Tutor referente di Ateneo  Prof.ssa Stefania De Vido (devido@unive.it) 

 


