
 

 

 

Progetto San Basilio di Ariano nel Polesine  
Scavo archeologico dell’insediamento preromano 

 

29 agosto – 23 settembre 2022 
 

Direzione scientifica: prof.ssa Silvia Paltineri  

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

 

Periodo:  
Turno I: 29 agosto – 9 settembre 2022 
Turno II: 12 settembre – 23 settembre 2022 

 

Posti disponibili: 
10 a turno. L’Università garantisce vitto e alloggio.  
 

CFU:  
La partecipazione a un turno di scavo darà diritto all acquisizione di 5 CFU. 

 

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

 

Iscrizioni: 

Per partecipare è necessario inviare la richiesta a silvia.paltineri@unipd.it entro il 5 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. 

 

Progetto San Basilio di Ariano nel Polesine - Scavo dell’insediamento preromano 

Direzione scientifica:  

prof.ssa Silvia Paltineri (Università di Padova) 
 

Dalla fine di agosto al 23 settembre 2022 si svolgerà la 
quarta campagna di scavo nell’insediamento 
preromano di 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 
Veneti. I principali obiettivi scientifici della missione 
archeologica 2022 sono l’approfondimento 
dell’indagine nelle strutture individuate nelle campagne 
2019 e 2021, l’individuazione di nuove strutture 
abitative relative alla fase di attivazione del sito e la 
ricostruzione del paesaggio antico. 
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