
 

 

Corso di laurea magistrale in Archeologia (LM2) 

Modulo per la partecipazione ai tirocini archeologici e ai laboratori archeologici del CdS 
 

Il/la sottoscritto/a___________________, nato/a a ______________, il  __________, matricola n. ________, 

iscritto/a per l’a.a.________ al___ anno di corso del corso di Laurea Magistrale in Archeologia, 

curriculum___________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

Al tirocinio archeologico (cod. B029525) ________________________________________________ 

(Si allega il curriculum con esami svolti e esperienze di scavo pregresse) 

 

Seconda scelta tirocinio archeologico (cod. B029525)** ______________________________________ 

 

Al laboratorio di Archeologia (cod. B029526) _____________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

 

svolto nel periodo ______________  dal docente____________________ 

DICHIARA 

 

- ☐ aver superato il test preliminare Moodle sulla Prevenzione e Sicurezza 

- ☐ impegnarsi a superare il test finale di Prevenzione e Sicurezza entro il ______________ 

 

NOTA BENE:  

Il presente modulo deve essere consegnato al docente responsabile dell’attività secondo i calendari di 

iscrizione stabiliti sulla pagina 

https://www.archeologia.unifi.it/vp-144-tirocini-archeologici-laboratori-archeologici-e-crediti.html 

 

Firenze, __________ 

 

Firma dello studente___________________ 

 

 

 

Il Docente _________________________________, responsabile dell’attività di tirocinio 

archeologico/laboratorio archeologico_____________________________________________ 

 

Dichiara che lo studente _______ matricola n.___________ ha preso parte con profitto all’attività 

______________________ per un totale di CFU ___ 

 

Firenze, ______________ 

 

 

Firma del docente______________________ 

 

 

 

https://www.archeologia.unifi.it/vp-144-tirocini-archeologici-laboratori-archeologici-e-crediti.html


 

 

Il modulo, firmato e scannerizzato, deve essere inviato al docente per posta elettronica e verrà riconsegnato con 

la certificazione delle attività svolte alla fine delle attività. 

Informazioni dettagliate, programmi, calendari e regolamenti sono disponibili sul sito: 

https://www.archeologia.unifi.it/vp-144-tirocini-archeologici-laboratori-archeologici-e-crediti.html 

 

**Lo studente può indicare al momento della richiesta una seconda scelta per le attività di scavo 

archeologico registrate alla voce “tirocinio archeologico”. Sarà cura dei docenti comunicare a quale 

tirocinio lo studente viene ammesso in considerazione del numero di posti disponibili, del 

curriculum e di eventuali esperienze richieste nella pagina relativa all’offerta dei tirocini. 

 

Si ricorda che l’offerta dei tirocini archeologici (attività di scavo) può essere visualizzata al link 

https://www.archeologia.unifi.it/upload/sub/documenti/tirocini%20archeologici%20per%20online_

1.pdf 

 

L’offerta dei laboratori è visualizzabile al link 

https://www.archeologia.unifi.it/upload/sub/documenti/laboratori%20archeologici%20per%20onlin

e_1.pdf 

 

Si ricorda che Indipendentemente dal codice che lo studente decide di inserire nel suo piano didattico, lo studente può 

alternare attività di tirocinio e di laboratorio fino a raggiungere un totale di 6 CFU che gli verranno verbalizzate sotto un 

unico codice. Le istruzioni e le modalità di verbalizzazione possono essere visualizzate alla pagina 

https://www.archeologia.unifi.it/vp-144-tirocini-archeologici-laboratori-archeologici-e-crediti.html 
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