
 

LABORATORI DI ARCHEOLOGIA 

A.A. 2018-2019 
 

La Sezione di Archeologia del Dipartimento di Storia Culture Civiltà attiva ogni Anno 

Accademico il Laboratorio di Archeologia (http://www.storia-culture-

civilta.unibo.it/it/attivita- didattica/laboratori-didattici/laboratorio-di-archeologia-1), 

articolato al suo interno in una serie di attività didattiche laboratoriali volte ad avvicinare gli 

studenti ai problemi della documentazione di uno scavo archeologico. La proposta è 

formulata per tutte le fasce di formazione (Laurea Triennale e Laurea Magistrale) e si rivolge 

agli studenti dei seguenti corsi di Studio: 

 

- Sede di Bologna:  

- Corso di Laurea in Storia  

- Corso di Laurea in Lettere  

- Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Culture del mondo antico  

- Sede di Ravenna:  

- Corso di Laurea in Beni Culturali  

- Corso di Laurea Magistrale in Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e 

valorizzazione  

 

L’offerta didattica garantita dalle attività di laboratorio è strutturata in modo da fornire una 

preparazione di base e propedeutica agli studenti della Laurea triennale, mentre si articola 

maggiormente nell’ambito della Laurea Magistrale. Il percorso formativo così strutturato 

costituisce una reale occasione di crescita altamente professionalizzante e una concreta 

possibilità di apprendimento, che trova pochi confronti sul territorio nazionale per 

articolazione e completezza. L’offerta didattica dei laboratori ha il suo ideale completamento 

nelle esperienze dirette sul campo nell’ambito dei numerosi cantieri archeologici e dei 

progetti di ricerca del Dipartimento-Sezione di Archeologia. 

 

Gli studenti della Laurea Triennale di Bologna e Ravenna e della Laurea Magistrale di 

Bologna devono necessariamente iscriversi per tempo ai laboratori tramite apposito modulo 

scaricabile:http://www.disci.unibo.it/it/attivita-didattica/laboratori-didattici/laboratorio-di- 

archeologia-1/laboratorio-archeologia-bologna entro il 15 dicembre 2018. 

Gli studenti della Laurea Magistrale di Ravenna, invece, devono consultare il sito Web 

del relativo corso di laurea.  

 

 

Gli avvisi per la partecipazione agli scavi sono pubblicati periodicamente sul sito del DISCI.  

Per partecipare alle missioni occorre aver frequentato il corso sulla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 c. 2 del D. Lgs. 81/2008 e aver ottenuto la relativa 

certificazione (attestato di frequenza del corso e certificato medico di idoneità fisica alla 

mansione). 
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LAUREE TRIENNALI 

SEDE DI BOLOGNA 

Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Plesso di San Giovanni in Monte, 2 

Gli studenti della Laurea in Lettere (curriculum Classico) o della Laurea in Storia, in 

base al piano di studi, devono inserire nel piano di studio la seguente attività: 27276 - 

LABORATORIO (1)  

Essa prevede l’acquisizione in totale di 6 CFU complessivi, ottenuti sommando attività 

laboratoriali diverse e scavi, scelti sulla base dell’offerta formativa dell’anno in corso. Per 

ogni Attività laboratoriale di 50 ore (20 ore frontali + attività individuali coordinate dal 

docente responsabile) vengono erogati 2 CFU. La partecipazione agli scavi, invece, 

prevede l’erogazione di 2 CFU per ogni settimana di lavoro. 

Si consiglia, per iniziare, l’attività laboratoriale di DOCUMENTAZIONE 

DELL'ARCHEOLOGIA, che comprenderà lezioni frontali, esercitazioni pratiche e 

dimostrative, per un totale di 50 ore corrispondenti a 2 CFU. Sede: Aula Gualandi, dal 13 al 

16 maggio 2019: 

1) Dal territorio al sito: Remote sensing e geofisica. 13/05/19, ore 9.00-13.30 (Federica

Boschi)

2) Scala di sito: Lo scavo e la documentazione: Rilievo topografico e fotografico. 14/05/19, ore

9.00-13.30 (Enrico Giorgi).

3) Gli oggetti dallo scavo: la documentazione dei reperti materiali ceramici. 15/05/19, ore

9.00-13.30 (Chiara Mattioli)

4) Gli oggetti dallo scavo: la documentazione dei reperti faunistici e botanici. 16/05/19, ore

9.00-13.30 (Antonio Curci e Marialetizia Carra).

Al termine delle attività laboratoriali e di scavo viene consegnato agli studenti un attestato per 

la verbalizzazione cumulativa dei 6 crediti.  

Responsabili della verbalizzazione per il CdL in Lettere sono i proff. Isabella Baldini e Pier 

Luigi Dall'Aglio. Per il CdL in Storia la prof. Elisabetta Govi. 

SEDE DI RAVENNA 

Dipartimento di Storia Culture Civiltà, UOS di Ravenna, Via San Vitale 30 

Gli studenti del Corso di Laurea in Beni Culturali di Ravenna, in base al piano di studi, 

devono acquisire in totale 6 crediti complessivi, inserendo in piano di studio la seguente 

attività formativa: - 75968 ATTIVITA' DI SCAVO, scegliendo la frequenza del laboratorio 

(per un totale di 50 ore: 20 ore in aula più attività individuali = 2 CFU) + la partecipazione 

agli scavi (per un turno di due settimane corrispondenti a 4 CFU); oppure la sola 

partecipazione agli scavi per un totale complessivo di tre settimane, corrispondenti a 6 CFU. 

Si consiglia, per iniziare, l’attività laboratoriale di DOCUMENTAZIONE 

DELL'ARCHEOLOGIA: lezioni frontali, esercitazioni pratiche e dimostrative per un totale 

di 50 ore (20 ore frontali + attività individuale), corrispondenti a 2 CFU. Sede: Aula Bovini, 

dal 21 al 24 gennaio 2019:  

1) Dal territorio al sito: Remote sensing e geofisica. 21/01/19, ore 9.00-13.30 (Federica

Boschi).



2) Scala di sito: Lo scavo e la documentazione: Rilievo topografico e fotografico. 22/01/19, ore

9.00-13.30 (Enrico Giorgi).

3) Gli oggetti dallo scavo: la documentazione dei reperti materiali ceramici. 23/01/19, ore

9.00-13.30 (Chiara Mattioli).

4) Gli oggetti dallo scavo: la documentazione dei reperti faunistici e botanici. 24/01/19, ore

9.00-13.30 (Antonio Curci e Marialetizia Carra).

Al termine delle attività laboratoriali e di scavo viene consegnato agli studenti un attestato per 

la verbalizzazione cumulativa dei 6 crediti. Per la verbalizzazione gli studenti di Ravenna 

devono rivolgersi all’Ufficio orientamento, tirocini e relazioni internazionali (Via 

Baccarini 27, 48121 Ravenna; Apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9,00 - 12,30 / 

martedì e giovedì 14.30 - 16.30; 0544 9369590544 936959 (286 - 297), fax 0544 936264 

mail: campusravenna.internazionale@unibo.it).
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LAUREA MAGISTRALE 

Durante il biennio di laurea magistrale gli studenti del corso di Laurea Magistrale in 

Archeologia e Culture del Mondo Antico – sede di Bologna possono scegliere fra 2 

soluzioni per conseguire i CFU previsti dal piano di studio per il Laboratorio, che comprende 

anche le attività di scavo: 

- 6 CFU (tra scavo e laboratorio, nel rapporto di 1 attività laboratoriale + 1 turno di due

settimane di scavo)

- 12 CFU (tra scavo e laboratorio, nel rapporto di 2 attività laboratoriali + 2 turni di due

settimane ciascuno di scavo)

Gli studenti immatricolati nel 2017-18 che intendono optare i 6 cfu dovranno scegliere dal 

piano di studi l'attività formativa 27928 - LABORATORIO (1) (LM); nel caso si opti per 12 

crediti, occorrerà scegliere anche l’attività formativa 32034 - LABORATORIO (2) (LM), 

oltre alla precedente. La verbalizzazione potrà avvenire in due fasi, non appena maturati i 

crediti, oppure in un’unica soluzione. 

Al termine delle singole attività, agli studenti viene consegnato un attestato con firma in 

originale del responsabile dell’attività per la verbalizzazione cumulativa dei crediti di scavo e 

laboratorio. Responsabili della verbalizzazione per il CdLM in Archeologia e culture del 

Mondo Antico sono i proff. Isabella Baldini, Antonio Curci, Pier Luigi Dall’Aglio, Enrico 

Giorgi.  

A tali docenti, gli studenti dovranno presentare in originale gli attestati rilasciati dai singoli 

responsabili di attività, una volta acquisiti tutti i crediti (6 o 12). 

SEDE DI BOLOGNA 

ATTIVITÀ LABORATORIALI riservate AGLI STUDENTI DELLA LAUREA 

MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA E CULTURE DEL MONDO ANTICO, 

BOLOGNA A/A 2018-2019 

sede: locali del plesso di San Giovanni in Monte 2 (salvo diverse indicazioni) 

MATERIALI 

LABORATORIO DI MATERIALI PREISTORICI 

Responsabile scientifico Maurizio Cattani, con la collaborazione della dott.ssa Florencia Debandi 

Date da definire 

LABORATORIO DI MATERIALI DI ETA' CLASSICA 

Responsabile scientifico Chiara Mattioli 

20-24 maggio 2019, ore 9-13

LABORATORIO DI MATERIALI MEDIEVALI, RINASCIMENTALI E 

POSTRINASCIMENTALI 



Responsabile scientifico Maria Teresa Guaitoli 

20-24 maggio 2019, ore 14-18

LABORATORIO DI MATERIALI LAPIDEI DI ETA' TARDOANTICA 

Responsabile scientifico Isabella Baldini e Giuseppe Bargossi con la collaborazione della dott.ssa 

Giulia Marsili 

21-25 gennaio 2019, ore 9-13

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA E CULTURA MATERIALE NEL MEDIOEVO 

Responsabile scientifico Enrico Cirelli 

Al momento il laboratorio è programmato solo presso la sede di Ravenna ed è aperto anche agli 

studenti di Bologna 

14-18 gennaio 2019, ore 10-17

LABORATORIO DI EPIGRAFIA BIZANTINA 

Responsabile scientifico Salvatore Cosentino, con la collaborazione della dott.ssa Lucia Orlandi

13-17 maggio 2019, dalle ore 9 alle 13

LABORATORIO DI MATERIALI ORIENTALI 

Responsabile scientifico Nicolò Marchetti, con la collaborazione dei dott. Federico Zaina e 

Valentina Gallerani  

Date da confermare: 

16 gennaio 2019, ore 14-18 (Aula Morandi): - Introduzione e presentazione del laboratorio; Dallo 

scavo allo studio: il percorso di elaborazione del dato ceramico; Approcci allo studio della 

ceramica; Presentazione grafica del materiale ceramico: Inkscape. 

17 gennaio 2019, ore 14-18 (Aula Morandi): La ceramica del Ferro nella media valle dell’Eufrate 

(1200-330 a.C.); Lucidatura ceramica con Inkscape.  

18 gennaio 2019, ore 14-18 (Aula Morandi): Approcci antropologici allo studio della ceramica 

della Partico-Sasanide nella Mesopotamia meridionale (250 a.C.-650 d.C.); Lucidatura ceramica 

con Inkscape  

24 gennaio 2019, ore 14-18 (Aula Morandi): - La ceramica Ellenistica e Romana nella media 

valle dell’Eufrate (330 a.C.-250 d.C) - Lucidatura ceramica con Inkscape  

25 gennaio 2019, ore 14-18 (Aula Morandi): - Lucidatura ceramica con Inkscape  

2 marzo 2019, ore 14-18 (Aula Morandi): Consegna e controllo dei lavori di lucidatura ceramica 

LABORATORIO DI EPIGRAFIA ETRUSCA 

Responsabile scientifico Andrea Gaucci 

20-24 maggio 2019, ore 14-18:30

Il laboratorio ha come obiettivo la conoscenza diretta dei documenti epigrafici etruschi,

l’apprendimento delle tecniche di documentazione e dei principali strumenti di ricerca e studio. Si

ritiene condizione necessaria aver frequentato il Corso di Epigrafia etrusca.

Il laboratorio prevede una parte introduttiva sui principali strumenti di ricerca e una esercitazione di

redazione di schede epigrafiche che si terranno presso il Laboratorio materiali del DiSCi il

20 maggio, ore 16-18, e il 24 maggio, ore 14-18.30.

Le restanti ore frontali prevedono attività di documentazione diretta di reperti ceramici iscritti

compresi tra VI e II sec. a.C. presso i magazzini dei Musei Nazionali di Marzabotto e Adria (21 e

22 maggio, orario da concordare) e una pratica di lettura diretta di iscrizioni su monumenti lapidei

presso il Museo Civico Archeologico di Bologna (23 maggio, orario da concordare).



LABORATORIO DI RILIEVO E RESTITUZIONE DELLA PITTURA ANTICA 

Responsabile scientifico Antonella Coralini, con la collaborazione dei dott. Andrea 

Fiorini e Silvia Di Cristina 

22 febbraio, 1, 8, 15, 22 marzo, ore 12.30-16.30 (date da confermare) 

TOPOGRAFIA 

LABORATORIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO 

Responsabile scientifico Enrico Giorgi, con la collaborazione del dott. Alessandro Campedelli 

6-10 maggio 2019, ore 9:30-13:30 e 14:30-17:30

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA DELL'ARCHITETTURA 

Responsabile scientifico Andrea Fiorini 

3-7 giugno 2019, ore 12:30-16:30

LABORATORIO DI RILIEVO LASER SCANNER PER L’ARCHEOLOGIA 

Responsabile scientifico Michele Silani 

21-25 gennaio 2019, ore 9:30-13:30 e 14:30-17:30

Il laboratorio è aperto agli studenti delle lauree magistrali in archeologia di Bologna e Ravenna.

Nella selezione verrà riservata una particolare precedenza a coloro che hanno già seguito il

Laboratorio di Rilievo topografico e a percorsi di tesi di laurea.

LABORATORIO DI REMOTE SENSING E ANALISI SPAZIALE 

LABORATORIO DI GEOFISICA PER L’ARCHEOLOGIA 

Responsabile scientifico Federica Boschi 

1-5 luglio 2019

La settimana di laboratorio si svolgerà nell’ambito del progetto ArcheoNevola, e i partecipanti

beneficeranno della copertura di vitto e alloggio. In generale, nella selezione dei partecipanti sarà

data precedenza ai frequentanti dell’insegnamento di Geofisica applicata all’archeologia (LM

Archeologia e Culture del Mondo Antico).

LABORATORIO DI GIS  

Responsabile scientifico Federica Boschi, con la collaborazione del dott. Francesco Pizzimenti 

14-18 gennaio 2019, ore 9:30-13:30 e 14:30-17:30

BIOARCHEOLOGIA 

LABORATORIO DI ARCHEOZOOLOGIA 

Responsabile scientifico Antonio Curci 

Al momento il laboratorio è programmato solo presso la sede di Ravenna è aperto agli studenti delle 

lauree magistrali in archeologia di Bologna e Ravenna. 

27-31 maggio 2019 ore 9-13

LABORATORIO DI ARCHEOBOTANICA 

Responsabile scientifico Antonio Curci, con la collaborazione della dott.ssa Marialetizia Carra 

27-31 maggio 2019 ore 12-16



ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE  

Responsabile scientifico Maurizio Cattani 

13-15 maggio 2019 

Il laboratorio è aperto agli studenti delle lauree magistrali in archeologia di Bologna e Ravenna. 

 

 

SEDE DI RAVENNA 

LABORATORI RISERVATI AGLI STUDENTI DELLA LAUREA MAGISTRALE IN BENI 

ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E DEL PAESAGGIO: STORIA, TUTELA E 

VALORIZZAZIONE, RAVENNA A/A 2018-2019 

sede: locali della UOS di Ravenna del Dipartimento di Storia Culture, via San Vitale 30 (salvo 

diverse indicazioni)  

MATERIALI 

LABORATORIO DI MATERIALI DI ETA’ CLASSICA  

Responsabile scientifico Chiara Mattioli 

16-20 settembre 2019, ore 9:30-13:30  

 

LABORATORIO DI MATERIALI DI ETA’ ELLENISTICO-ROMANA: CLASSI, 

TIPOLOGIE, DATA BASE 

Responsabile scientifico Anna Gamberini 

10/01/2019, 11/01/2019, 17/01/2019, 18/01/2019 dalle 10 alle 16. 

 

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA E CULTURA MATERIALE NEL MEDIOEVO 

Responsabile scientifico Enrico Cirelli 

14-18 gennaio 2019, ore 10-17 
Il laboratorio è aperto agli studenti dei corsi di Ravenna e di Bologna.  

 

TOPOGRAFIA 

LABORATORIO DI RILIEVO DEI MONUMENTI ANTICHI, ARCHEOLOGIA 

DELL'ARCHITETTURA E INDAGINI NON INVASIVE 

Responsabili scientifici Enrico Giorgi, Federica Boschi, Andrea Fiorini, Michele Silani 

6-10 maggio 2019 
Il laboratorio prevede tre giornate di rilievi strumentali sul campo e due giornate di elaborazione e 

restituzione dei dati. Le esercitazioni sul campo si svolgeranno nel centro storico di Rimini 

nell’ambito del progetto Archeologia Urbana a Rimini, e riguarderanno alcuni importanti 

monumenti ed edifici di età romana e medievale della città. L’elaborazione dei dati si terrà presso la 

UOS di Archeologia di Ravenna, via San Vitale 30 (Casa Traversari). Le spese di viaggio e vitto 

sono a carico dei partecipanti. 



LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE DI STRUTTURE PREISTORICHE 

Responsabili scientifici Antonio Curci, Andrea Fiorini 

11-15 marzo 2019, ore 12:30-16:30 

 

BIOARCHEOLOGIA 

LABORATORIO DI ARCHEOZOOLOGIA 

Responsabile scientifico Antonio Curci 

27-31 maggio 2019 ore 9-13  
Il laboratorio è aperto agli studenti dei corsi di Ravenna e di Bologna. 

 

LABORATORIO DI BIOARCHEOLOGIA  

Responsabile scientifico Marialetizia Carra 

20-24 maggio 2019, ore 12-16  

 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE  

Responsabile scientifico Maurizio Cattani 

13-15 maggio 2019 

 

 




