
Corsi di Laurea in Beni Culturali e Laurea 
magistrale in Archeologia 

 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO E SUL CAMPO 

a.a. 2017-2018 

(Ulteriori attività formative) 

 

Tutte le attività di laboratorio e sul campo programmate per il 
corrente a.a. consentono l’acquisizione di 3 CFU previa verifica, 
da svolgere a cura dei docenti responsabili a fine attività, nel 
periodo dedicato agli appelli d’esame (fine febbraio; giugno/luglio; 
fine settembre). La valutazione sarà espressa con un giudizio 
(sufficiente, distinto, discreto, buono, ottimo). 
 
La frequenza è obbligatoria; verrà ammesso un tetto di assenze 
non superiore al 20% del totale delle ore previste. 
 
 

Le attività in programma tra febbraio e aprile 

sono di seguito evidenziate in rosso; per le attività 

previste a partire da maggio-giugno SARÀ 

RIPUBBLICATO L’AVVISO per l’iscrizione entro i primi 

giorni di maggio. 

 

 
 

Nell’elenco che segue delle attività in programma per ciascuna 
attività è indicato tra parentesi il numero di partecipanti, calcolato in 
considerazione della tipologia e della sede di svolgimento. Per ogni 
attività si darà la precedenza agli studenti del CdS indicato 
nell’avviso. 
 
 



Sulla base delle domande pervenute, si procederà alla 
formulazione di una graduatoria che terrà conto delle discipline 
sostenute, del numero di CFU acquisiti e della media delle votazioni 
riportate da ciascuno studente.  
 
Ci sarà comunque l’opportunità per tutti di maturare i CFU 
dell’ambito previsti nel proprio piano di studi.  
 
Considerato il ventaglio di scelte, si raccomanda perciò agli studenti 
di indirizzarsi verso una delle proposte sulla base di reali interessi di 
studio e delle proprie cognizioni pregresse.  
 

Per partecipare alle attività di prossimo 
svolgimento gli studenti devono prenotarsi entro la 
data indicata per ciascuna attività consegnando la 
propria domanda in formato cartaceo: 

- sede di Palermo- alla signora Giuseppina Foti, 
Palazzina Wûrth presso gli uffici della Scuola delle 
Scienze Umane e del Patrimonio Culturale. 

- sede di Agrigento- al sig. Alfonso Fragapane, Villa 
Genuardi. 

 

Nella domanda, che deve essere indirizzata al Coordinatore del 

CdS prof. E.C. Portale e al Docente interno responsabile/referente 

dell’attività (secondo quanto indicato nell’elenco di seguito), bisogna 

riportare in OGGETTO il Corso di Laurea e la denominazione 

dell’attività, e fornire le seguenti informazioni, necessarie ai fini della 

selezione:  

1) dati anagrafici e numero di matricola 

2) elenco degli esami sostenuti con i relativi CFU e votazioni 

riportate 

3) indicazione degli altri eventuali laboratori per cui si sta 

facendo/si è fatta domanda di iscrizione. 



 

Dopo la selezione i partecipanti saranno convocati per la 

definizione del calendario e dei successivi appuntamenti.  

Eventuali informazioni potranno essere chieste via mail ai docenti 

indicati in riferimento a ogni attività.  

 
Nel caso in cui restino posti disponibili, l’accesso sarà aperto agli 
studenti dei CdS che non hanno la priorità e/o a chi abbia già 
conseguito i crediti UAF richiesti e a tutti gli studenti interessati, 
nell’obiettivo di favorire quanto più possibile la maturazione di 
esperienze formative qualificanti. 
Per la stessa ragione, gli iscritti ad un’attività sono invitati a 
mantenere fede all’impegno assunto e, in caso di impedimenti 
sopraggiunti, a comunicare ai referenti o al tutor l’eventuale rinuncia 
in tempo utile per dare ad altri l’opportunità di partecipare.  
 

Si ricorda infine agli interessati che è possibile integrare nel 
piano di studi esperienze di stage/tirocinio presso le 
strutture esterne convenzionate secondo le modalità 
previste nel Regolamento dei tirocini di orientamento e 
formazione.  
 

Altre attività approvate dal CdS, anche in collaborazione con 
partner esterni, potranno essere valutate: sarà dato 
tempestivo avviso di tali opportunità. 
 
Invece il riconoscimento di CFU per attività diverse svolte 
all’esterno potrà avvenire SOLO IN CASI ECCEZIONALI E 
DOCUMENTATI riguardo agli obiettivi formativi perseguiti e al 
preciso impegno dello studente.  
 
 
 
 
 
 



Corso L-1 Sede di Palermo: 

- Rilievo ed elaborazione 3D (25 ore, 3 CFU), per 15 studenti, 

dott. Donatella Ebolese, responsabile interno prof. Mauro Lo 

Brutto; a detto laboratorio potranno partecipare solo studenti 

che abbiano sostenuto il laboratorio di Applicazioni 

informatiche ai Beni culturali di I anno. La domanda dovrà 

pervenire entro il 5 febbraio. l’avviso è già disponibile sul sito 

del CdS. 

 

- Laboratorio di numismatica (25 ore, 3 CFU), per 15 studenti, 

dott. Christian Weiss (Università di Berna); si svolgerà presso 

l’Antiquarium di Monte Jato dal 6 al 9 marzo 2018. La 

domanda dovrà pervenire entro il 12 febbraio. 

 

- Laboratorio di Archeologia navale (25 ore, 3 CFU), prof. 

Sebastiano Tusa, Soprintendente alla Soprintendenza del 

Mare: da svolgersi presso l’Arsenale del Mare nel periodo 20 

febbraio-1 marzo 2018, per 15 studenti, che dovranno aver 

sostenuto almeno 36 CFU tra cui una disciplina archeologica. 

La domanda dovrà pervenire entro il 12 febbraio. 

 

- Laboratorio di studio, rilievo e documentazione della 

ceramica (25 ore, 3 CFU), dott. Fabrizio Ducati, responsabile 

interno prof. Burgio, dal 19 al 23 febbraio 2018, per 15 

studenti; la domanda dovrà pervenire entro il 2 febbraio. 

 

- Laboratorio (Restauro dei manufatti) (3 CFU), dott. 

Giuseppe Milazzo, per max. 20 studenti che dovranno aver 

sostenuto almeno 36 CFU tra cui una disciplina archeologica: 

da tenersi a partire da fine febbraio-inizio marzo: comprenderà 

una prima parte propedeutica comune in aula e turni (ciascuno 

per 2-3 persone, 4-5 gg.) di traineeship presso il Museo 

Archeologico “A. Salinas” e/o il Centro Regionale per il 

Restauro. La domanda dovrà pervenire entro il 12 febbraio. 

 



- Attività di rilievo e analisi di strutture nel sito di Solunto 

(30 ore, 3 CFU), dott. Giovanni Polizzi, responsabile interno 

prof. Belvedere: per 10 studenti, che dovranno aver sostenuto 

almeno 36 CFU tra cui una disciplina archeologica: da 

svolgersi nel mese di aprile, con una parte propedeutica in 

aula e 5 esercitazioni sul sito. Il laboratorio si svolgerà nel 

periodo tra il 16 e il 27 aprile. La domanda dovrà pervenire 

entro il 31 marzo. 

 

- Cartografia e uso archeologico della fotografia aerea (25 

ore, 3 CFU), prof. Aurelio Burgio, per 15 studenti, da svolgersi 

nel II semestre, presumibilmente tra aprile e maggio. La 

domanda dovrà pervenire entro il 31 marzo.  

 

- Valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario 

(25 ore, 3 CFU), per 30 studenti, a cura del prof. Daniele 

Palermo, con la collaborazione dei dott. Andrea Arcuri, Sara 

Manali e Rita Profeta, da tenersi nel II semestre. La domanda 

dovrà pervenire entro il 23 marzo. 

 

- Laboratorio di archeozoologia (3 CFU, 25 ore), per 18 

studenti ripartiti tra i corsi L-1 e LM-2 (sede Agrigento) e L-1 

(sede Palermo). L’attività si svolgerà presso il laboratorio di 

Antropologia del Dipartimento STEBICEF (responsabile 

interno prof. L. Sineo) nel periodo 16-27 aprile. La domanda 

dovrà pervenire entro il 31 marzo. 

 
- Ciclo di seminari Excursus nella Palermo arabo-normanna 

(3 CFU), aperto a tutti gli studenti, nell’ambito delle iniziative di 

Palermo capitale della cultura 2018. a cura dei proff. Vitale, 

Bisanti, Santoro, Travagliato, da svolgersi nel II semestre. Il 

calendario delle attività (seminari e visite guidate) sarà 

pubblicato a breve. La domanda dovrà pervenire entro il 31 

marzo. 

 

 



- Laboratorio/Attività sul campo di Archeologia classica (3 CFU), 

dott. Rosa Torre, referente interno prof. Elisa Chiara Portale, 

per max. 20 studenti che dovranno aver sostenuto almeno 36 

CFU tra cui una disciplina archeologica: da tenersi da inizi 

luglio 2018 nel sito della Collina dei Templi di Agrigento. 

 

-Attività laboratoriale di Archeologia cristiana presso le 

catacombe di Villagrazia di Carini (3 CFU), per 15 studenti, a 

cura della prof. Vitale; l’attività si svolgerà nel mese di 

settembre, per la durata di una settimana (presumibilmente 3-

7 settembre). 

 

 

 

 



 

Corsi L-1 e LM-2 Sede di Agrigento: 

- Laboratorio di cartografia e uso archeologico della 

fotografia aerea (25 ore, 3 CFU), per 15 studenti (I e II anno 

del CdS in Archeologia e III anno del CdS in Beni culturali), 

dott. Alessandra Canale, responsabile interno prof. Belvedere: 

si svolgerà nel mese di febbraio 2018. Requisito per la 

partecipazione sarà l’aver sostenuto un esame di Topografia 

antica. La domanda dovrà pervenire entro il 30 gennaio. 

 

- Laboratorio: Strumenti digitali per la ricerca (25 ore, 3 

CFU), per 30 studenti (del III anno del CdS in Beni Culturali), 

dott. Claudia Giordano (Soprintendenza BBCC di Siracusa), 

responsabile interno prof. Palermo) – l’attività si svolgerà a 

partire da marzo 2018. La domanda dovrà pervenire entro il 28 

febbraio. 

 

- Laboratorio di archeozoologia (3 CFU, 25 ore), per 18 

studenti ripartiti tra i corsi L-1 e LM-2 (sede Agrigento) e L-1 

(sede Palermo). L’attività si svolgerà presso il laboratorio di 

Antropologia del Dipartimento STEBICEF (responsabile 

interno prof. L. Sineo) nel periodo 16-27 aprile. La domanda 

dovrà pervenire entro il 31 marzo. 

  
- Attività sul campo di Geofisica (25 ore, 3 CFU), per 15 studenti 

(I e II anno del CdS in Archeologia, III anno del CdS in Beni 

culturali/curriculum Storico-archeologico), dott. Roberto De 

Domenico: da svolgersi nel Parco Archeologico di Agrigento 

agli inizi di giugno 2018. 

 

- Laboratorio di analisi e documentazione di reperti di età 

classica (25 ore, 3 CFU), per 15 studenti (I e II anno del CdS 

in Archeologia, III anno del CdS in Beni culturali/curriculum 

Storico-archeologico), dott. Alfonsa Serra, referente interno 



prof. Monica de Cesare: da svolgersi tra fine giugno e inizi 

luglio.  

 

- Attività sul campo (prospezione archeologica) di Topografia 

antica (50 ore/2 settimane, 3 CFU), per 20 studenti (III anno 

del CdS in Beni Culturali), dott. Antonio Di Maggio, referente 

interno prof. Aurelio Burgio: da svolgersi tra fine giugno e luglio 

2018 nell’area delle Terme Segestane. 

 

- Attività sul campo: Scavo scuola a Mozia (50 ore/2 settimane, 

3 CFU), per 15 studenti (I e II anno del CdS in Archeologia, III 

anno del CdS in Beni culturali/curriculum Storico-

archeologico), prof. Gioacchino Falsone: da svolgersi nei mesi 

di giugno e luglio. 

 

 

 

 


