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Qualora le condizioni sanitarie lo permettano, nel mese di 

settembre 2021 si svolgerà la terza campagna di indagini a San 

Basilio di Ariano nel Polesine, un centro che fra il VI e il IV secolo 

a.C. si trovava su una duna costiera ed era frequentato da 

Etruschi, Greci e, probabilmente, Veneti.  
I principali obiettivi scientifici delle indagini 2021 sono 
l’individuazione di strutture abitative relative alla fase di attivazione 
del sito e la ricostruzione del paesaggio antico. 
____________________________________________________ 
 

La campagna di scavo è riservata: 
- prioritariamente, a studenti del Corso di Dottorato in Storia, Critica 
e Conservazione dei Beni Culturali e della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici; 
- in subordine, a studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Scienze 
Archeologiche e Triennale in Archeologia. 
____________________________________________________ 
 

Si prevede un’articolazione su due turni: 

- Primo turno: 30 agosto – 10 settembre (con sabato 4 
settembre lavorativo); 

- Secondo turno: 13 settembre – 24 settembre (con sabato 
18 settembre lavorativo). 

I partecipanti non potranno lasciare la sede dello scavo nei 

fine settimana intermedi (4-5 settembre e 18-19 settembre). 
 

Saranno selezionati - anche in base a necessità logistiche 

attualmente in corso di definizione - non più di 8-9 operatori per 
turno. La conferma della campagna di scavo verrà comunicata, 
sulla base della situazione sanitaria, entro la fine di luglio. 
La partecipazione allo scavo sarà riconosciuta con i CFU di attività 
pratica. 
____________________________________________________ 
 

Per partecipare alla missione archeologica gli studenti 

dovranno: 

- Aver effettuato la visita medica presso il Servizio di Medicina 
Preventiva dei Lavoratori Universitari dell’Università di Padova;  

- 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 in tempi utili alla sig.ra Michela 
Milanato (Segreteria Didattica): tel. 0498274573,  
e-mail: michela.milanato@unipd.it 
____________________________________________________ 
 

Per partecipare è necessario inviare la richiesta a 

silvia.paltineri@unipd.it entro venerdì 11 giugno. 

La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum vitae 
(comprensivo di eventuale voto di Laurea, titolo della tesi ed esami 

sostenuti) e dall’indicazione relativa alla preferenza per il turno/i 

turni di scavo. Non saranno prese in considerazione domande di 
partecipazione incomplete, inviate da indirizzi di posta non 
istituzionali o pervenute oltre la data di scadenza.  
Gli studenti selezionati saranno contattati via e-mail all'indirizzo di 
posta istituzionale e, contestualmente, verranno informati in merito 
alla data e all’orario del primo incontro organizzativo. 
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