
TIROCINI ARCHEOLOGICI (150 ore di lavoro in Scavi, elaborazione di documentazione di scavo) 

NOME TIROCINIO DOCENTE/I PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

NUM.ERO
POSTI 

NUMERO 
CREDITI 

CANDIDATURA 
ENTRO (DATA) 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

Scavo 
archeologico 
stratigrafico - 
Cosa 

Ilaria Romeo Giugno 2020 
(un turno da 15 
giorni, per un 
totale di 80 ore) 

7 3 15/03/2020 Luogo/campagna di scavo: campagna di scavo nel sito romano di Cosa 
(Ansedonia, Orbetello, GR).  
Attività: partecipazione alle operazioni di scavo, documentazione delle 
strutture e catalogazione dei reperti archeologici.  
Competenze da acquisire: metodologia di scavo stratigrafico, utilizzo di 
strumenti, documentazione delle evidenze archeologiche anche con metodi 
digitali, riconoscimento dei reperti archeologici. 

Catalogazione 
reperti 
archeologici - 
Cosa 

Ilaria Romeo Giugno 2020 
(un turno da 15 
giorni, per un 
totale di 80 ore) 

2 3 15/03/2020 Luogo/campagna di scavo: campagna di scavo nel sito romano di Cosa 
(Ansedonia, Orbetello, GR) e prevede la partecipazione alla missione.  
Attività: catalogazione e documentazione grafica e fotografica dei reperti 
mobili emersi nel corso dello scavo.  
Competenze da acquisire: documentazione dei reperti archeologici, loro 
riconoscimento e metodi di catalogazione. 

Missione 
Archeologica in 
Anatolia Centrale 
-Uşaklı Höyük

Stefania 
Mazzoni 

Giulia Torri 

2 Maggio-15 
luglio 2020 

2 6 30 ottobre 2019 Luogo/campagna di scavo: campagna di scavo nel sito di Uşaklı Höyük (Yozgat, 
Turchia).  
Attività: partecipazione allo scavo con redazione di documentazione e analisi 
dei materiali.  
Competenze da acquisire: metodologia di scavo, utilizzo di strumenti, 
documentazione delle evidenze archeologiche anche con metodi digitali, 
riconoscimento dei reperti archeologici 
Prerequisiti: Si richiedono: esperienza di scavo stratigrafico e conoscenze 
informatiche di base (fotoshop. Filemaker, Excel). Conoscenze di base di storia 
e civiltà anatolica. 

MAILN Missione 
Archeologica nel 
Levante del Nord 
- Afis/Alalaḫ
Documentazione
Archeologica

Marina Pucci 
Candida Felli 

10 Gennaio – 15 
Marzo 2020 

3 6 30 Ottobre 
2019 

Luogo/campagna di scavo: laboratorio di Archeologia del Vicino Oriente Antico 
del Dipartimento SAGAS.  
Attività: elaborazione della documentazione originale di scavo dei siti di Tell 
Afis e Alalah, con inserimento dati stratigrafici nel database, analisi di specifici 
contesti di scavo, studio dei contesti.  
Competenze da acquisire: Conoscenza di sistemi di documentazione 
archeologica su base digitale (DATABASE, ACAD, GIS) per la documentazione 
dello scavo, dei materiali e della ceramica.  



NOME TIROCINIO DOCENTE/I PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

NUM.ERO
POSTI 

NUMERO 
CREDITI 

CANDIDATURA 
ENTRO (DATA) 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

Missione 
archeologica 
nella piana di 
Harran 

Marina Pucci 20 Agosto 2020 
– 25 Settembre
2020

2 6 30 Ottobre 
2019 

Luogo/campagna di scavo: il tirocinio si svolge in parte nei laboratori di 
archeologia del Vicino Oriente in parte (a seconda del permesso di scavo) sul 
campo.  
Attività: rilievo topografico dei siti, raccolta dei materiali di superficie, 
schedatura ed analisi.  
Competenze da acquisire: metodi di prospezione di superficie, costruzione e 
manutenzione del GIS, cultura materiale preclassica della zona di Urfa (Turchia) 

Scavo 
archeologico 
stratigrafico – siti 
medievali di 
Toscana 

Michele 
Nucciotti 

Guido Vannini 
(contr.) 

Giugno, Luglio, 
Settembre 2020 
(un turno da 15 
giorni, per un 
totale di 80 ore) 

15 3 15/03/2020 Luogo/campagna di scavo: campagne di scavo nei siti medievali di Castelluccio 
di Rignano (Rignano, FI); Montaccianico (Scarperia, FI); Stribugliano Podere La 
Pieve (Arcidosso, GR).  
Attività: partecipazione alle operazioni di scavo, documentazione delle 
strutture e catalogazione dei reperti archeologici.  
Competenze da acquisire: metodologia di scavo stratigrafico, rilievo topo-
stratigrafico, documentazione delle evidenze archeologiche anche con metodi 
digitali, riconoscimento dei reperti archeologici. 

Archeologia 
Leggera 
territoriale –
Armenia 

Michele 
Nucciotti 

Guido Vannini 
(contr.) 

Settembre, 
Ottobre, 2020 
(un turno da 15 
giorni, per un 
totale di 80 ore) 

1 3 15/03/2020 Luogo/campagna di scavo: Siti medievali in Armenia (Vaiots Dzor, Via della 
Seta).  
Attività: partecipazione alle operazioni di survey, documentazione stratigrafie 
degli elevati delle strutture, archeologia della produzione edilizia.  
Competenze da acquisire: metodologia di archeologia territoriale, analisi 
stratigrafica degli elevati, rilievo topo-stratigrafico, documentazione delle 
evidenze archeologiche anche con metodi digitali. 

Scavo 
archeologico e 
Archeologia 
Leggera 
territoriale – 
Giordania 

Michele 
Nucciotti 

Guido Vannini 
(contr.) 

Settembre, 
Ottobre, 
Novembre 2020 
(un turno da 30 
giorni, per un 
totale di 150 
ore) 

2 6 15/03/2020 Luogo/campagna di scavo: campagne di scavo e archeologia leggera nei siti 
medievali di: Petra (Wu’ayra, Al-Habis); Shawbak (castello, città bassa) 
(Giordania).  
Attività: partecipazione alle operazioni di scavo, documentazione delle 
strutture e catalogazione dei reperti archeologici, partecipazione alle 
operazioni di survey, documentazione stratigrafie degli elevati delle strutture, 
archeologia della produzione edilizia.  
Competenze da acquisire: metodologia di scavo stratigrafico, metodologia di 
archeologia territoriale, analisi stratigrafica degli elevati, rilievo topo-
stratigrafico, documentazione delle evidenze archeologiche anche con metodi 
digitali, riconoscimento dei reperti archeologici. 



NOME TIROCINIO DOCENTE/I PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

NUM.ERO
POSTI 

NUMERO 
CREDITI 

CANDIDATURA 
ENTRO (DATA) 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

Scavo 
archeologico 
stratigrafico - 
San Germano 

Luca 
Cappuccini 

Giugno 2020 
(un turno da 15 
giorni, per un 
totale di 80 ore) 

NOTA possibile 
anche due turni 

7 3 01/03/2021 Luogo/campagna di scavo: campagna di scavo nel sito etrusco di San Germano 
(Gavorrano, GR).  
Attività: partecipazione alle operazioni di scavo, documentazione delle 
strutture e catalogazione dei reperti archeologici.  
Competenze da acquisire: metodologia di scavo stratigrafico e utilizzo di 
strumenti, documentazione delle evidenze archeologiche anche con metodi 
digitali, riconoscimento dei reperti archeologici. 

Catalogazione 
reperti 
archeologici - 
San Germano 

Luca 
Cappuccini 

Giugno 2020 
(un turno da 15 
giorni, per un 
totale di 80 ore) 

NOTA: possibile 
anche due turni 

2 3 01/03/2020 Luogo/campagna di scavo: campagna di scavo nel sito etrusco di San Germano 
(Gavorrano, GR), si prevede la partecipazione alla missione.  
Attività: catalogazione e documentazione grafica e fotografica dei reperti 
mobili emersi nel corso dello scavo.  
Competenze da acquisire: documentazione dei reperti archeologici, loro 
riconoscimento e metodi di catalogazione. 

Documentazione 
archeologica 

Luca 
Cappuccini 

Novembre 
2020-Maggio 
2021 

2 3 30/09/2020 Luogo/campagna di scavo: Laboratorio ArCE.  
Attività: elaborazione e catalogazione della documentazione grafica e 
fotografica inerente le ricerche archeologiche di Etruscologia. L’elaborazione 
sarà effettuata attraverso applicativi e tecniche digitali e manuali. 
Competenze da acquisire: utilizzo di software per l’elaborazione grafica e per 
l’archiviazione di dati, oltre che tecniche di rilievo grafico manuale. 

Scavo 
archeologico, 
studio dei reperti 
e conoscenza dei 
siti minoici - 
Creta 

Maria 
Emanuela 
Alberti 

Maggio - 
Settembre 
2020, turni di 3 - 
6 settimane, 
totale 150 ore 

4 6 01/03/2020 Luogo/campagna di scavo: il tirocinio si svolge in concomitanza con le 
campagne di ricognizione, scavo e studio dei materiali nei siti minoici del 
Mirabello settentrionale, e di Chryssì, Malia e Galatàs (Creta, Grecia), in 
relazione ai permessi ricevuti e ai calendari delle varie missioni.  
Attività: partecipazioni alle operazioni di ricognizione, scavo, documentazione 
delle strutture, studio e catalogazione dei reperti archeologici.  
Competenze acquisite: metodologia di ricognizione di superficie, di scavo 
stratigrafico e utilizzo di strumenti, documentazione delle evidenze 
archeologiche anche con metodi digitali, riconoscimento, documentazione e 
catalogazione dei reperti archeologici. Parte integrante del tirocinio sono le 
visite ai siti più importanti e ai musei di Creta.  
Prerequisiti: avanzata esperienza di scavo o ricognizione; buona competenza di 
lingua inglese. 

Rilievo 
archeologico e 
analisi tecnica dei 
monumenti - 

Paolo Liverani 7-17 Gennaio
2020

26 Maggio-26 

Variabile 
da 2 a 4 

01/12/2019 

01/04/2020 

Luogo/campagna di scavo: campagna di rilievi topografici e monumentali a 
Roma per il progetto Anglo-Italiano Rome Transformed.  
Attività: partecipazione alle operazioni di rilievo, documentazione grafica e 
fotografica, sia tradizionale che mediante scanner laser.  



NOME TIROCINIO DOCENTE/I PERIODO DI 
SVOLGIMENTO  

NUM.ERO
POSTI  

NUMERO 
CREDITI 

CANDIDATURA 
ENTRO (DATA) 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ COMPETENZE ACQUISITE 

Roma Giugno 2020  
 

Competenze da acquisire: metodologia di rilievo e lettura strutturale dei 
monumenti, seriazione per fasi. 
Prerequisiti: obbligo conoscenza lingua inglese. 

Scavo 
archeologico e 
catalogazione 
reperti 
archeologici - 
Pompeiopolis 
 

Laura Buccino Luglio-agosto 
2020 (1 turno di 
31 giorni) 

2 6 15/11/2019 Luogo/campagna di scavo: campagna di scavo nel sito romano di Pompeiopolis 
di Paflagonia (Turchia). 
Attività: partecipazione alle operazioni di scavo, e in particolare alla 
catalogazione dei reperti archeologici tramite un programma di geo-database.  
Competenze da acquisire: metodologia di scavo stratigrafico, riconoscimento 
dei reperti archeologici e nozioni base di restauro archeologico. 

Tecniche e 
metodi di scavo 
archeologico in 
contesti 
preistorici 

Domenico  
Lo Vetro 
(responsabile) 
 
Fabio Martini 
(docente a 
contratto, 
membro del 
laboratorio) 

Giugno, Luglio, 
Settembre 
(un turno da 15 
giorni, per un 
totale di 80 ore) 
 
 

Da 3 a 15 3 30/04/2020 Luogo/campagna di scavo: Grotta del Romito (Papasidero, Calabria); Tosina di 
Monzambano (Mantova, Lombardia); Grotta del Cavallo (Nardò, Puglia). 
Ricerche in altre località sono in programma, saranno comunicate durante il 
secondo semestre. 
Attività: partecipazione alle operazioni di scavo, documentazione e prima 
classificazione dei reperti  
Competenze da acquisire: metodologia di scavo stratigrafico, tecniche di rilievo 
archeologico, riconoscimento dei reperti. 
Prerequisiti: aver sostenuto l’esame di Archeologia Preistorica del primo anno. 
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