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___________________________________________________________
DESCRIZIONE
Il laboratorio mira a fornire strumenti per l'analisi del paesaggio antropico in
epoca preromana e.si concentra sull’abitato di San Basilio di Ariano nel
Polesine (RO), attivo fra VI e V secolo a.C. e frequentato da Etruschi, Greci e
Veneti.
Le attività, di tipo sia teorico che pratico, saranno tenute da studenti e neodiplomati della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici che hanno già
partecipato alle missioni di ricognizione e scavo nel sito, con la supervisione
del docente referente.

___________________________________________________________
PROGRAMMA
Le attività si svolgeranno presso i Laboratori di Archeologia di Ponte di Brenta
e saranno articolate in tre moduli, secondo il seguente calendario:
21 giugno 2022 – PRIMO MODULO (G. GARATTI – A. GIUNTO)
h. 9.00-10.30: San Basilio nel quadro ambientale e culturale del Delta del Po
durante l’età del Ferro
h. 10.30-13.30: La documentazione durante lo scavo: esercitazione pratica di
rilievo con la stazione totale
h. 14.00-17.30: La documentazione durante lo scavo: la compilazione delle
schede US
22 giugno 2022 – SECONDO MODULO (A. GIUNTO – G. IADICICCO)
h. 9.00-13.00: La documentazione dopo lo scavo: l’uso del software QGIS
h. 13.30-17.30: La documentazione dopo lo scavo: gestione informatica dei
dati con FileMaker Pro
30 giugno 2022 – TERZO MODULO (G. IADICICCO – G. GARATTI)
h. 9.00-13.00: La gestione e lo studio dei materiali: redazione di un database
h. 13.30-17.30: La tipologia e l’inquadramento culturale dei materiali

___________________________________________________________
POSTI DISPONIBILI: 8
CREDITI: la partecipazione alle attività potrà essere riconosciuta mediante il
rilascio di CFU (fino a 3)
___________________________________________________________
ISCRIZIONI
Possono presentare domanda tutti gli studenti iscritti al corso di Laurea
Triennale in Archeologia e gli studenti della Laurea Magistrale in Scienze
Archeologiche.
Per iscriversi è necessario mandare una mail a
andrea.giunto@studenti.unipd.it
oppure a giulia.iadicicco@studenti.unipd.it entro il 10 giugno 2022.
Gli interessati a partecipare sono pregati di allegare un breve curriculum
contenente: dati anagrafici, indirizzo e-mail, anno di iscrizione, esami
sostenuti con voti, materia di laurea (se definita).
Gli studenti selezionati saranno contattati personalmente all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale.

