Allegato A Bando Fondi MIUR

CORSI DI LAUREA IN LETTERE E LAUREE MAGISTRALI IN
STORIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E
THE ANCIENT MEDITERRANEAN WORLD: HISTORY, ARCHAEOLOGY & ART
AVVIAMENTO ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO
Docente responsabile: HARARI MAURIZIO
Periodo di svolgimento del tutorato:

2° Semestre

Altri Docenti che partecipano al progetto: proff. Stefano Maggi e Maria Elena Gorrini
Descrizione progetto / motivazioni / obiettivi
Il progetto di Avviamento allo scavo archeologico è funzionale all’apprendimento dei fondamenti
della tecnica di scavo nel curriculum di Archeologia classica della LM in Storia e valorizzazione dei
Beni culturali e nella LM monocurricolare in lingua inglese The Ancient Mediterranean World:
History, Archaeology & Art; ma potrà avere una significativa ricaduta didattica anche per iscritti alla
LM in Antichità classiche e orientali e per quegli studenti del terz’anno della laurea di primo livello
in Lettere, che siano interessati a proseguire i loro studi nell’ambito delle discipline archeologiche.
I due tutors avranno infatti il compito di addestrare i principianti alla metodologia della ricognizione
e dello scavo, guidandoli operativamente nelle attività di cantiere affidate alla direzione scientifica
dei tre docenti delle discipline archeologiche classiche impartite all’Università di Pavia (Maurizio
Harari, PO; Stefano Maggi, PA; Maria Elena Gorrini, PA).
Totale ore progetto 79
Numero collaboratori richiesti e preferenza tipologia
Si richiedono n. 2 collaboratori appartenenti alla seguente tipologia:
- studenti iscritti, nell’a.a. 2019/20, a dottorati di ricerca con sede presso l'Università di Pavia;
- studenti iscritti, nell’a.a. 1919/20, ai corsi di LM dell’Università di Pavia in Antichità classiche e
orientali, in Storia e valorizzazione dei beni culturali e in The Ancient Mediterranean World: History,
Archaeology & Art.
Compiti da attribuire al Tutor
I tutors dovranno svolgere la propria attività in una o più delle aree di ricognizione e/o scavo affidate
in Italia, per l’a.a. 2019/20, alle ricerche del Dipartimento di Studi Umanistici: Dos dell'Arca (BS),
Livorno Ferraris (VC), Rivanazzano Terme (PV), Tivoli (Roma). I tutors parteciperanno, secondo
competenze tecniche, alle varie operazioni di cantiere, daranno assistenza agli studenti tirocinanti e
per questi cureranno adeguati spazi e momenti di esemplificazione didattica.
Criteri di selezione specifici del Progetto
La preferenza è per candidati che abbiano già maturato esperienze di lavoro in cantiere archeologico.

