DIPARTIMENTO
DEI BENI CULTURALI
ARCHEOLOGIA, STORIA
DELL’ARTE, DEL CINEMA
E DELLA MUSICA
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incontro della Cultura

Scavo del teatro
romano di Padova
prof. Jacopo Bonetto - dott.ssa Elena Pettenò
dott.ssa Francesca Veronese - dott.ssa Caterina Previato
In occasione delle celebrazioni per il bimillenario
della morte di Tito Livio, tra giugno e luglio 2017 il
Dipartimento dei Beni Culturali in collaborazione
con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti
Paesaggio Venezia, Padova, Treviso, Belluno e
con i Musei Civici di Padova riporterà in luce il
teatro romano di Padova, i cui resti si trovano
sotto l'isola Memmia del Prato della Valle.

Requisiti:
Le attività sono riservate a studenti del corso di
Laurea triennale in Archeologia, del corso di Laurea
magistrale in Scienze Archeologiche e della Scuola
di Specializzazione.
Per partecipare allo scavo gli studenti dovranno
avere eﬀettuato la visita medica presso il Servizio di
Medicina Preventiva dei Lavoratori Universitari
dell'Università di Padova ed essere in possesso
dell’attestato del 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): 049
8274573 - michela.milanato@unipd.it

Iscrizioni:
La richiesta di partecipazione avviene tramite
Moodle. La scadenza per la presentazione delle
domande è il 7 maggio 2017. Gli interessati a
partecipare sono pregati di caricare on-line un
breve curriculum con indicato: dati anagrafici,
indirizzo e-mail, anno di iscrizione, numero di esami
sostenuti e voti, materia di laurea (se definita). Gli
studenti selezionati saranno avvisati tramite e-mail
e convocati ad una riunione organizzativa.
La partecipazione a un turno di scavo darà
diritto all’acquisizione di 5 CFU.

Informazioni:

jacopo.bonetto@unipd.it; caterina.previato@unipd.it

La campagna di indagini prevede:
• Pulizia e rilievo delle strutture
• Analisi dei materiali e delle tecniche costruttive
• Scavo stratigrafico

I turno: 5 - 16 giugno 2017
II turno: 19 - 30 giugno 2017
III turno: 3 - 14 luglio 2017
Disponibilità: 10 posti a turno

