
Area umanistica e dei Beni culturali

FORMAZIONE PERMANENTE

1O - 12 ottobre 2018
Populonia (LI), area del Parco archeologico

 POPULONIA ARCHAEOLOGICAL          
FIELD SCHOOL 2018

    Campo scuola archeologico
   Strumenti di base e tecniche avanzate



LL’iniziativa, promossa in collaborazione con la Fondazione Luigi 
Rovati, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Pisa e Livorno e l’ente Parchi Val di Cornia, propone 
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte su un cantiere di 
scavo  nell’ambito del parco archeologico di  Populonia. 

I nostri Partner

In collaborazione con 



Finalità

P opulonia, considerata già dagli antichi l’unica città etrusca 
direttamente sul mare, costituisce un luogo eccezionale per lo 

stato di conservazione dei luoghi sia dal punto di vista archeologico 
sia paesaggistico. In questo contesto i partecipanti saranno introdotti 
alle metodologie dello scavo stratigrafico, sperimentando nella pratica 
di cantiere tecniche e strumenti indispensabili alle attività dell’indagine 
archeologica e nella prospettiva di acquisire un buon livello di 

indipendenza nelle varie operazioni che si eseguono sul campo.

Destinatari

L a Populonia Archaeological Field School è rivolta a studenti, 
laureandi e laureati in Archeologia, Conservazione dei Beni 

Culturali, Scienze dell’Antichità. 

Programma
Gli  iscritti, seguiti da  docenti 

universitari, professionisti 

del settore e tutor,  saranno 

direttamente impegnati nelle 

attività di scavo e di laboratorio, 

partecipando anche alle fasi 

di ripulitura e di schedatura 

dei materiali. Sono previsti due 

livelli di approccio didattico 

cui i partecipanti saranno 

indirizzati a seconda delle 

competenze pregresse: in 

quello base, l’attività sul campo 

sarà integrata da lezioni 

sui principi della stratigrafia 

archeologica e geologica, sulla 

metodologia dello scavo e 

sulle tecniche di rilievo grafico 

e fotografico; nel percorso 

avanzato i partecipanti saranno 

direttamente coinvolti nelle 

procedure di documentazione 

e interpretazione dei dati e 

nell’utilizzo della strumentazione 

di rilevamento sul cantiere e di 

elaborazione informatica.

Il programma prevede 

inoltre visite guidate ai Musei 

Archeologici del Territorio e alle 

aree archeologiche del Parco, 

anche di recente individuazione,  

illustrate direttamente dagli 

scopritori.



Durata e sede

I l corso è bisettimanale 1O - 12 ottobre 2018; le attività 
didattiche e di cantiere si svolgono dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Il corso 
si terrà presso il parco archeologico di Populonia, località 
Baratti, Piombino (LI)

Attestazione

A l termine della Scuola estiva verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione dell’Università Cattolica 

e, per chi ne fosse sprovvisto, attestato di frequenza a un 
corso di formazione per il lavoratore con specifica “rischi 
attività cantiere archeologico”. 

Comitato scientifico
Marco Sannazaro, Università 
Cattolica del Sacro Cuore
Giorgio Baratti, Università Cattolica 
del Sacro Cuore
Furio Sacchi, Università Cattolica 
del Sacro Cuore
Giulio Paolucci, Fondazione Rovati
Andrea Camilli, SABAP per 
le province di Pisa e Livorno 
Francesco Ghizzani Marcìa, Parchi 
Val di Cornia
Silvia Guideri, Parchi Val di Cornia
Marta Coccoluto,
Parchi Val di Cornia

Docenti
Giorgio Baratti, Docente di 
Etruscologia,  Università Cattolica 
del Sacro Cuore
Andrea Camilli, Funzionario 
archeologo SABAP  per le province 
di Pisa e Livorno 
Valentina Caruso, Antropologa 
Labanof, Università degli Studi 
di Milano
Francesco Ghizzani Marcìa, 
Presidente Parchi Val di Cornia
Siliva Guideri, Direttrice divisione 
Parchi Musei, Parchi Val di Cornia
Carolina Megale, Archeologa, 
Direttore scientifico dello scavo 
di Poggio del Mulino
Martina Sciortino, Archeologa
Alba Varenna, Archeologa, 
Università di Girona (Spagna)



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente - Via Carducci, 30 - 
20123 Milano - Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706 - email claudia.martin@unicatt.it - 
Sito web milano.unicatt.it/formazionepermanente

Iscrizioni e costi
❚La Field School prevede un nu-
mero massimo di 20 partecipanti.
Per partecipare è necessario far 
pervenire all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Segreteria Popu-
lonia Archaeological Field School 
2018, via Carducci 30, 20123 
Milano, tel. +39.02.72345701; fax 
+39.02.72345706, E-mail claudia.
martin@unicatt.it, la propria candi-
datura presentando il curriculum 
vitae e una lettera motivazionale. 
Il termine per presentare doman-
da di partecipazione è fissato per 
il giorno 3 settembre 2018.
❚Grazie al contributo della Fon-
dazione Luigi Rovati interessata 
a favorire i partecipanti all’inizia-
tiva, il costo di iscrizione è ridotto 
a Euro 250 IVA compresa ed è 
prevista una quota agevolata pari 
a Euro 150 IVA compresa per gli 
studenti iscritti all’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore. L’importo 
comprende la partecipazione alle 
attività della School, il materiale di-
dattico e le attività extracurriculari, 
l’assicurazione contro gli infortuni 
per il periodo del cantiere-scuola. 

Sono esclusi dall’importo vitto, al-
loggio, trasporti e ingressi ai mo-
numenti (dove previsto). 
❚I candidati ammessi dovranno 
confermare la propria iscrizione 
online collegandosi al link mila-
no.unicatt.it/formazioneperma-
nente e procedere al pagamen-
to della quota di partecipazione 
entro cinque giorni dalla data di 
ammissione, pena il decadimento 
del diritto di partecipazione.
La ricevuta dell’effettuato versa-
mento dovrà essere trasmessa via 
fax (02.72345706) o mail alla Se-
greteria della Field School (clau-
dia.martin@unicatt.it)
L’organizzazione si riserva la fa-
coltà di revocare l’iniziativa qua-
lora non si raggiunga il numero 
minimo di partecipanti.
La quota di iscrizione non è rim-
borsabile tranne nel caso di non 
attivazione del corso e comun-
que nei termini previsti alla voce 
Regolamento generale di iscri-
zione ai corsi di milano.unicatt.it/
formazionepermanente

Criteri per l’ammissione
❚Per la partecipazione è indi-
spensabile che i candidati for-
niscano all’atto della conferma 
dell’ammissione: 
- Certificato comprovante la co-
pertura vaccinale.
- Se disponibile attestato di 
frequenza a un corso di for-
mazione per il lavoratore, con 
specifica “rischi attività cantiere 
archeologico”;
- Certificato di idoneità medica 
alla mansione di archeologo rila-
sciato da un medico del lavoro.
L’Università Cattolica garantisce ai 
partecipanti iscritti nei propri cor-
si di laurea l’acquisizione di tale 
requisito;
Segnaliamo che presso l’Agri-
turismo “Gli Etruschi” (Località 
Rinsacca 11 - Baratti, Populonia) 
è possibile prenotare l’allog-
gio ad un prezzo agevolato di 
Euro 140,00 per l’intero periodo  
(vitto escluso).
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