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INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E SUPPORTO

• Docenti
• Tutor
• Rappresentanti degli studenti
• Segreterie studenti
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Pagina web del Dipartimento SAGAS

Instagram

Per frequentare laboratori e tirocini e prendere parte alle
attività di scavo archeologico gli studenti devono partecipare
alla formazione in materia sicurezza

Referente: Luca Cappuccini

Pagina web del Cds

Tirocini, Laboratori Attività sul campo

Informazioni utili sul web:

Attività 

formative

https://www.sagas.unifi.it/vp-316-archeolab.html
https://www.instagram.com/unifiarcheologia/?hl=it
https://www.archeologia.unifi.it/vp-144-tirocini-archeologici-laboratori-archeologici-e-crediti.html


Sicurezza

Delegato Dipartimento SAGAS: 
Prof. Luca Cappuccini 

(luca.cappuccini@unifi.it)

Per le attività didattiche e di ricerca condotte dal Corso 
di Laurea in Archeologia (scavi, ricognizioni, laboratori), è 
richiesto l’attestato di superamento del Corso sul Rischio 
Specifico e il possesso dell’idoneità fisica. 

- L’iscrizione al corso avviene in coordinamento con la 
Scuola e l’USPP di Ateneo. Il corso si compone di una 
parte online e di lezioni tenute da docenti sul rischio 
specifico. E’ prevista una verifica delle conoscenze. 

- L’idoneità fisica è certificata grazie ad una visita presso 
medico competente di Ateneo. La visita viene effettuata 
su richiesta dello Studente e del docente responsabile 
dell’attività. 

Per altre informazioni si prega di contattare il delegato 
del Corso e del Dipartimento SAGAS. 



Tirocini ed

Erasmus
Tirocinio archeologico

1. Tirocini offerti dal corso di Laurea: la lista dei tirocini viene pubblicata sul sito del CdS.  
2. Tirocini svolti presso enti e aziende convenzionate con UNIFI e approvate dal CdS, 

procedura tramite ufficio tirocini della scuola. 
3. Tirocini internazionali (Erasmus Treineeship). Possono essere svolti pre o post laurea. Il 

bando esce annualmente nei mesi di Marzo/Aprile. La sede ospitante può essere o una 
delle sedi con cui la Scuola di afferenza del candidato ha stipulato una lettera di intenti 
generica (sede con cui la Scuola ha un accordo) oppure una sede individuata dal candidato 
(c.d. sede nominativa), con la quale ha già preso accordi.

4. Seminari Liec in Digital Humanities



Perché e quando andare in Erasmus + Studio

1. Acquisizione crediti all’estero (sistema ECTS (European Credit Transfer System), sulla base di 
quanto concordato preventivamente con il Corso di Studi di appartenenza e con l’Istituto di 
Istruzione Superiore ospitante tramite il Learning Agreement

2. Preparazione della tesi magistrale in biblioteche specializzate
3. Imparare una lingua in modo approfondito

• L’Erasmus prevede l’erogazione di un contributo comunitario ad hoc

• La totale permanenza all’estero non deve superare un anno

• Bando di partecipazione è annuale, quello in corso scade il 24 Marzo 2022 ed è consultabile sul sito
• https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html#studio

Erasmus

https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html#studio


Mobilità 

extra UE



Supporto a 
studenti disabili e 

con DSA

Delegato per le disabilità

Prof. Fabio Martini

(fabio.martini@unif.it)

https://www.archeologia.unifi.it/p-doc2-2017-B060-A-3f2a3d2f342f30-0.html


https://www.sagas.unifi.it/vp-626-dipartimento-di-eccellenza.html

Percorso di 
Eccellenza



Prospettive

Post Laurea

Dottorato

di ricerca

Carriera

Accademica

Scuola di 

Specializzazione

in archeologia

Sovrintendenza dei 

Beni Archeologici

Libera Professione

Musei, archivi e 

collezioni private

Laurea Magistrale

https://dottorato.unipi.it/index.php/it/component/k2/item/18.html
https://www.st-umaform.unifi.it/vp-265-scuola-di-specializzazione-in-beni-archeologici.html


Prospettive

Post Laurea



Prospettive

Post Laurea

Dottorato regionale Pegaso
con sede amministrativa Università di Pisa, 
in convenzione con l’Università degli Studi di Firenze 
e con l’Università degli Studi di Siena
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Preistoria

• scavi e ricognizioni in Italia: Toscana, Calabria, Puglia, Lombardia

• ricerche e studi in corso in Italia: Sicilia, Sardegna, Campania, Toscana, Lombardia

Scavo in corso

Scavo sospeso
studio in corso

Grotta del Cavallo 
(Lecce)

Grotta del Romito (Cosenza)

Paleolitico - Mesolitico

Tosina di Monzambano(Mantova)

Neolitico – età del Rame

Ricerche in Italia…

Grotta delle Veneri 
(Lecce)

Ossimo-Pat (Brescia)



…e all’estero

Ricerche pregresse:
Sudan
Eritrea

Nuove ricerche:
Giordania 



Preistoria

• In sede i laboratori didattici consentono di approfondire la formazione in vista della tesi di laurea 
e dei progetti professionali post-laurea.

Temi principali:
• produzioni litiche e ceramiche,
• produzioni artistiche, archeologia funeraria, 
• archeoinformatica, 
• gestione materiali e documentazione di scavo, 
• Antropologia e Archeozoologia



Orientale

Trattato tra Ebla e Abarsal
XXIV sec. a.C.

Statuetta di Amar-Suena, XXI sec. a.C.

Lettera di 
Hammurabi di 
Babilonia al 
governatore di 
Larsa
XVIII sec. a.C.

Tavoletta in cuneiforme da 
Hattusa (XIII sec. a.C.)



Orientale

Tempio di Ramesse II, XIX dinastia (XIII secolo a.C.),
emergente fra cumuli di detriti e di resti 
archeologici della città romana di Antinoupolis

Ushakli Höyük, 2013 prima campagna di scavo sulla collina



Orientale: Scavi

e laboratori

• https://www.sagas
.unifi.it/vp-321-
orientale.html

https://www.sagas.unifi.it/vp-321-orientale.html


Classica

Docenti: Ilaria Romeo   (ilaria.romeo@unifi.it)
Laura Buccino (laura.buccino@unifi.it)

TURCHIA - Hierapolis di Frigia: 
ricerche nell’insula 104

- Ricerche a Pompeiopolis di 
Paflagonia: scavo e materiali 
della residenza tardoantica 

LIBIA - Leptis Magna: 
progetto di studio e 
pubblicazione delle 
sculture dei magazzini e 
del Museo

mailto:ilaria.romeo@unifi.it
mailto:ilaria.romeo@unifi.it


Classica:

Topografia Antica

Docenti: Paolo Liverani (paolo.liverani@unifi.it)
Giorgio Pocobelli (giorgiofranco.pocobelli@unifi.it)

Progetto: Rome Transformed
analisi interdisciplinare del Celio
Orientale – I-VIII sec. d.C.

mailto:paolo.liverani@unifi.it
mailto:ilaria.romeo@unifi.it


Classica: 

etruscologia
Docente: Luca Cappuccini 
(luca.cappuccini@unifi.it)

- Campagne archeologiche a GONFIENTI (PO),

città etrusca di periodo arcaico.

- Indagini presso il tumulo principesco di Poggio Pepe 

a VETULONIA (GR)



Classica: 

civiltà egee

http://dbas.sciant.unifi.it

Docente: Maria Emanuela Alberti (mariaemanuela.alberti@unifi.it)

CRETA – Galatàs e Chryssì: 
studio materiale
BEOZIA – Tebe: studio materiale

CRETA – Malia, Complex Pi: studio attività 
economiche, pubblicazione ceramica utilitaria, pesi 
da telaio e misure 

mailto:ilaria.romeo@unifi.it


Toscana

MONTACCIANICO (Fi)
RIGNANO (Fi)
PRATO (Po)
STRIBUGLIANO (Gr)

Giordania

PETRA
SHAWBAK
KERAK

Armenia

VAIOTS DZOR

Corsica

BASSA VALLE DEL GOLO

Casentino CONTI GUIDIMugello UBALDINI

Valdarno CADOLINGI

Amiata ALDOBRANDESCHI

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE: 
QUADRO SINTETICO DELLE RICERCHE TERRITORIALI (          )   
E DEI CANTIERI DI SCAVO (          )



Cantieri di scavo 2021

Italia - Toscana
Scavo di S. Agostino a 
Santa Fiora (GR)

sec. XIV-XVIII

Settembre 2021

Giordania - Shobak
Scavo del palazzo islamico
di Jaya

sec. XIII-XIV

Ottobre 2021

Armenia - Dvin
Scavo del Market

sec. III-XIV

Novembre 2021



Archeologia Pubblica

Realtà virtuale
e realtà
aumentata di 
contesti
archeologici

<<<

Deep Cities
Modellare I 
cambiamenti
materiali e 
sociali nel
quartiere di 
Novoli-San 
Donato

>>>


