ATTIVITÀ DI LABORATORIO E SUL CAMPO a.a.
2018-2019 – II avviso
(Ulteriori attività formative)
Attività previste da giugno a settembre per gli
studenti dei Corsi di Laurea
L-1 Beni Culturali: conoscenza, gestione e
valorizzazione
LM-2 Archeologia
Tutte le attività di laboratorio e sul campo programmate consentono
l’acquisizione di 3 CFU previa verifica di profitto (da svolgere a
cura dei singoli Docenti responsabili a fine attività) che dovrà quindi
essere verbalizzata a cura del Coordinatore nel periodo dedicato
agli appelli d’esame. Lo studente dovrà prenotare l’esame
(Laboratorio, Laboratorio II, Attività sul campo) secondo le
consuete modalità. La valutazione sarà espressa con un giudizio
(sufficiente, distinto, discreto, buono, ottimo).
La frequenza è obbligatoria; il tetto massimo di assenze
consentito è pari al 20% del totale delle ore previste.

Le attività in programma tra giugno e luglio, per
cui sono aperte le iscrizioni, sono di seguito
evidenziate in rosso (scadenza della domanda: 6
giugno ore 12).
Per le attività previste nel mese di settembre SARÀ
RIPUBBLICATO L’AVVISO per l’iscrizione a inizi luglio.

Nell’elenco che segue per ciascuna attività è indicato tra parentesi il
numero di partecipanti previsto. Per ogni attività si darà la
precedenza agli studenti del CdS/curriculum indicato
nell’avviso, ma in caso di disponibilità di posti si darà spazio
anche agli altri studenti che abbiano fatto domanda.

Sulla base delle domande pervenute, se necessario, 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 l’ampio
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
le ore 12 del 6 giugno p.v. consegnando la propria
domanda in formato cartaceo
alla signora Giuseppina Foti, Palazzina Würth
presso gli uffici della Scuola delle Scienze Umane e
del Patrimonio Culturale.
Gli studenti della sede Agrigento potranno
eventualmente inviare la domanda di iscrizione via
mail.

Nella domanda, che deve essere indirizzata al Coordinatore del
CdS prof. E.C. Portale e al Docente interno responsabile/referente
dell’attività (come 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) recapito telefonico e mail
3) elenco degli esami sostenuti con i relativi CFU e votazioni
riportate
4) indicazione degli altri eventuali laboratori per cui si sta
facendo/si è fatta domanda di iscrizione.
Dopo la selezione i partecipanti saranno avvisati/ 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 a ciascuna attività sono tenuti 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 ribadisce che il riconoscimento di CFU per attività diverse svolte
all’esterno potrà avvenire SOLO IN CASI ECCEZIONALI E
ADEGUATAMENTE DOCUMENTATI riguardo agli obiettivi formativi
perseguiti e al preciso impegno dello studente, che saranno oggetto
di valutazione del CdS.

• Attività sul campo: scavo archeologico nel sito di Rocca
Nadore (Sciacca) (prof. Nunzio Allegro, dott. Leonarda Fazio),
per max. 20 studenti del curriculum Storico-archeologico
del corso L-1 e in subordine del corso LM-2 e del
curriculum Patrimonio e turismo culturale, divisi in 2 turni
(ciascuno di 2 settimane), ai quali sarà garantito l’alloggio. Lo
scavo si svolgerà tra la seconda metà di giugno e luglio.

• Laboratorio

di

Antropologia

visuale

(dott.

Emanuela

Caravello; responsabile interno prof. Ignazio Buttitta), per max.
15 studenti del curriculum Patrimonio e turismo culturale
del corso L-1 (25 ore), da svolgersi tra giugno e luglio. I
dettagli saranno precisati nella comunicazione con l’elenco
degli ammessi.

• Laboratorio di studio e documentazione dei reperti
ceramici (dott. Alfonsa Serra), per 12 studenti del corso L-1 e
in subordine del corso LM-2 (25 ore), da svolgersi presso il
Parco archeologico di Segesta in forma intensiva dall’1 al 5
luglio.

• Attività laboratoriale a Lilibeo/Marsala: materiali e rilievo
strumentale (prof. Antonella Mandruzzato e prof. Martina
Seifert dell’Università di Amburgo), per max. 6 studenti del
curriculum Storico-archeologico del Corso L-1 e della LM2 (turno unico di 1 settimana), da svolgersi presso il Parco
Archeologico di Lilibeo nel periodo compreso tra il 17 e il 29
luglio.

• Attività

sul

Topografia

campo
antica

(prospezione
nel

sito

di

archeologica)

di

Calathamet/Aquae

Segestanae (prof. Aurelio Burgio) per max. 12 studenti del
corso L-1 e in subordine del corso LM-2 (turno unico di 3
settimane) ai quali sarà garantito l’alloggio, da svolgersi da
lunedì 15 luglio a venerdì 2 agosto.

• Attività di Archeologia fenicio-punica nel sito di Mozia
(prof. Aurelio Burgio, prof. Gioacchino Falsone), da lunedì 10
giugno a venerdì 5 luglio. Si fa presente che si è ancora in
attesa del rinnovo della Convenzione con la Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani, cui è subordinato lo scavo. Pertanto
potranno essere ammessi max. 12 studenti del corso L-1

(curriculum

storico-archeologico)

e

del

corso

LM-2

(distribuiti in turni di 2 settimane: 10-21 giugno; 24 giugno-5
luglio) se sarà effettuato lo scavo, invece max 6 studenti del
corso L-1 (curriculum storico-archeologico) e del corso
LM-2 se si farà una campagna di studio. A tutti gli studenti
sarà garantito l’alloggio.

Saranno raccolte le adesioni con successivo avviso
per le seguenti attività, da svolgersi in seguito:
• Attività sul campo di Preistoria nella Grotta del Tono
(Gioiosa Marea, ME (prof. Massimo Cultraro), per max. 6
studenti del III anno del corso L-1 e in subordine del corso
LM-2

(turno

unico

di

2

settimane),

da

tenersi

in

estate/settembre, secondo accordi con la Soprintendenza
BB.CC.AA. di Messina.

• Laboratorio di rilievo nel sito di Solunto (prof. Gilberto
Montali), in collaborazione con il Polo Archeologico di
Palermo, per max. 9 studenti del corso LM-2 e in subordine
del curriculum Storico-archeologico del corso L-1 (turno
unico di 1 settimana), da svolgersi nel mese di settembre.

• Scavo archeologico nel sito di Castel di Tusa (ME) (dott.
Antonio Di Maggio) per 12 studenti del corso L-1 e in
subordine del corso LM-2 (turno unico di 3 settimane), ai
quali sarà garantito l’alloggio, da svolgersi nel mese di
settembre.

