
ISCRIZIONI AI LABORATORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO 

Anno accademico 2020/2021 

 

Di seguito sono indicati i laboratori di scavo archeologico, didattico e avanzato, che verranno attivati per l’anno 

accademico in corso, e per ciascun laboratorio viene data comunicazione dei posti disponibili, del periodo di 

svolgimento e dell’indirizzo mail cui scrivere per segnalare il proprio interesse a partecipare. 

 

Per l’anno accademico in corso, anche considerata la sospensione di tutti gli scavi nell’anno 2020, la selezione delle 

domande verrà attuata secondo criteri di priorità con riferimento rispettivamente a:  

1. studenti specializzandi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici; 

2. laureandi del corso magistrale in Archeologia; 

3. iscritti al corso magistrale di Archeologia che non abbiano ancora partecipato ad alcun laboratorio di scavo 

archeologico. 

 

Solo per gli scavi archeologici didattici (Calvatone, Forcello e Nora, vd. sotto) verranno eventualmente prese in 

considerazione domande da parte di laureandi del corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali che abbiano 

in corso un elaborato triennale di tema archeologico e che non abbiano ancora partecipato a scavi archeologici. 

 

INVIARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 20 APRILE 2021 

 

Per il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 non si può ovviamente escludere che modalità e tempi di 

svolgimento mutino in corso d’opera. 

 

Laboratorio di 

scavo 

archeologico 

didattico 

Tipo di attività 

nel 2021 

Periodo Posti disponibili Scrivi a: 

Scavo 

archeologico a 

Calvatone (CR) 

Scavo 

archeologico 

In definizione (fine 

maggio/inizi giugno 

o inizi settembre) 

3 fabrizio.slavazzi@unimi.it 

 

Scavo 

archeologico al 

Forcello di 

Bagnolo San Vito 

(MN) 

Scavo 

archeologico 

Settembre 12 marta.rapi@unimi.it 

 

 

Scavo 

archeologico a 

Nora (CA) 

Scavo 

archeologico 

Settembre 9 per turno (2 

turni) 

federica.chiesa@unimi.it 

 

 

Laboratorio di 

scavo 

archeologico 

avanzato 

Tipo di attività 

nel 2021 

Periodo Posti disponibili Scrivi a: 

Scavo 

archeologico a 

Colombare di 

Negrar (VR) 

Scavo 

archeologico 

Fine 

agosto/settembre 

10 per turno (2 

turni) 

umberto.tecchiati@unimi.it 

 

Scavo 

archeologico a 

Dragoncello 

(Ostia 

antica/Roma)* 

In corso di 

definizione 

In corso di 

definizione 

In corso di 

definizione 

gloria.olcese@unimi.it 

Scavo 

archeologico a 

Jazzo Fornasiello 

(BA) 

Attività di 

magazzino, 

lavoro sui 

materiali 

Settembre 4 marina.castoldi@unimi.it 

 

 



Scavo 

archeologico a 

Gortyna (Creta) 

Attività di 

magazzino, 

lavoro sui 

materiali 

Seconda metà 

agosto 

2 fabrizio.slavazzi@unimi.it 

 

Scavo 

archeologico al 

Lavagnone (BS) 

Scavo 

archeologico 

Luglio 

 

2/3 marta.rapi@unimi.it 

 

 

Scavo 

archeologico a 

Monte Zara (CA) 

Ricognizioni di 

superficie e 

attività di 

magazzino 

Settembre 6 federica.chiesa@unimi.it 

 

 

Scavo 

archeologico a 

Selinunte (TP)** 

Attività di 

magazzino, 

lavoro sui 

materiali 

Luglio 4 clemente.marconi@unimi.it 

 

Scavo 

archeologico a 

Tarquinia (VT)*** 

Vd. sotto Vd. sotto Vd. sotto giovanna.bagnasco@unimi.it 

 

 

ALTRE COMUNICAZIONI: 

1. *Selinunte, laboratorio VIRTUALE: verrà attivato nel mese di luglio un laboratorio da remoto, per il quale sono 

disponibili 5 posti; prerequisito è la conoscenza dalla lingua inglese; scrivi a clemente.marconi@unimi.it. 

2. **Scavo archeologico a Dragoncello (Ostia antica/Roma): IN CORSO DI DEFINIZIONE; per info contatta 

gloria.olcese@unimi.it 

3. ***Scavo archeologico a Tarquinia (VT): prof.ssa Giovanna Bagnasco; équipe già formata. 

 

 


