
L’area demaniale dei fondi ex Comelli-Moro, recentemente conferita alla Fondazione Aquileia, 
rappresenta un nuovo settore d’indagine da parte dell’Università di Padova nella grande città romana di 
Aquileia (UD). Le prime campagne di scavo, condotte nel 2015 e nel 2016, hanno permesso di ricavare 
indicazioni particolarmente significative per l’identificazione e la riscoperta del teatro romano. 
Lo scavo stratigrafico didattico sarà affiancato da attività di rilievo archeologico sul campo e di lavaggio, 
studio e catalogazione dei reperti. 

Prof. Andrea Ghiotto 
“Scavo e studio dei siti urbani di età classica 2” 

Periodo: 5 – 23 giugno 2017  (I turno) 
  26 giugno – 14 luglio 2017  (II turno) 
  28 agosto – 15 settembre 2017  (III turno)  
 
Disponibil ità : 8 posti per turno. 
 
Lo scavo è rivolto agli studenti dell’Università di Padova iscritti al corso di Laurea Triennale in 
Archeologia, al corso di Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche e alla Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici. 
 
La partecipazione allo scavo darà diritto all’acquisizione di 7,5 CFU. 
L’Università garantisce vitto e alloggio. 
 
Per partecipare allo scavo gli studenti devono aver effettuato la visita medica presso il Servizio di 
Medicina Preventiva dei Lavoratori Universitari dell’Università di Padova ed essere in possesso 
dell’attestato di partecipazione al Corso per la Sicurezza nei Cantieri Archeologici. Per prenotare la 
visita medica e per informazioni sul corso per la sicurezza si prega di rivolgersi alla sig.ra Michela 
Milanato (Segreteria Didattica): tel. 049 8274573; michela.milanato@unipd.it  
                                                                                                           

 

Iscrizione: per le richieste di partecipazione gli studenti dovranno iscriversi e caricare il proprio 
curriculum vitae entro il 25 aprile 2017 sulla piattaforma Moodle, collegandosi al seguente link: 
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=4042  
Gli studenti dovranno poi presentarsi per un breve colloquio mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 
10.30 in Sala Consiglio al Liviano. Chi non potesse essere presente al colloquio è vivamente 
pregato di comunicarlo a: andrea.ghiotto@unipd.it  
Gli studenti selezionati riceveranno in breve tempo una e-mail di conferma al loro indirizzo di posta 
istituzionale. 
 
Per informazioni: andrea.ghiotto@unipd.it; anna.riccato@studenti.unipd.it  

              

 

 

   


