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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Alessandra
	tb_cognome_resp: Ghelli
	tb_denominazione_ins_ita: Laboratorio Attività Archeologiche: dallo scavo alla valorizzazione
	tb_denominazione_ins_eng: Workshop Archaeological activities: from the excavation to the presentation
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021-22
	tb_cds: Archeologia, Filologia e Letterature e Storia dell'Antichità
	tb_codice: 804002623
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il laboratorio si propone di fornire allo studente gli strumenti basilari per comprendere le attività teoriche e pratiche legate alla conoscenza del “Patrimonio culturale sommerso” e ai molteplici aspetti riguardanti la tutela, la salvaguardia la conservazione e la valorizzazione secondo quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e  dalla Convenzione Unesco del 2001. Verranno forniti, inoltre, gli strumenti utili alla conoscenza delle diverse modalità di intervento sul “Patrimonio Culturale Sommerso” attuate dagli Uffici del Ministero della Cultura preposti alla Tutela dei beni culturali, ivi compresi quelli sommersi.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Ai partecipanti al laboratorio saranno fornite le conoscenze di base dei principi legati alla tutela, conservazione e valorizzazione del “Patrimonio Culturale Sommerso”, dalla redazione delle documentazioni tecnico scientifiche, alla valutazione dei protocolli più idonei per la tutela e la conservazione.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze alla comprensione delle diverse situazioni che si presenteranno nel corso dello scavo.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente dovrà essere in grado di valutare, sotto la supervisione del docente, quali strategie e metodologie applicare nel corso dell'attività di scavo a seconda delle situazioni e dei contesti.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente dovrà essere in grado di descrivere, comunicare e discutere con gli altri studenti e docenti le problematiche scientifiche e metodologiche che evidenzierà nel corso del lavoro, al fine di arrivare a scelte condivise.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Le conoscenze di base, teoriche e pratiche, permetteranno allo studente di sviluppare in maniera autonoma successive fasi dell'apprendimento pratico e teorico.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The workshop aims to provide the student with the basic tools to understand the organization and practical and theoretical activities related to the knowledge of  underwater Cultural HeritageKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Participants will be provided with basic knowledge of the principles of protection, conservation and presentation of underwater Cultural Heritage.
	tb_prerequisiti_ita: Il laboratorio è consigliato agli studenti che abbiano sostenuto almeno un esame di archeologia e storia dell'arte greca e romana
	tb_prerequisiti_eng: The workshop is recommended  to students that have almost passed an exam in greek and roman archaeology and history of art.
	tb_programma_ita: Il laboratorio si prefigge di far conoscere agli studenti gli strumenti più idonei per tutelare, conservare e valorizzare il “Patrimonio Culturale Sommerso”, secondo gli indirizzi adottati dagli Uffici del Ministero della Cultura preposti alla tutela del Patrimonio Culturale, anche subacqueo. I fondali marini, ma anche quelli dei fiumi e dei laghi, sono custodi di memorie storiche, anche relativamente recenti: imbarcazioni di varia forma, tipologia e dimensione, a seconda che si tratti di navigazione marittima o navigazione interna, hanno da sempre solcato mari e risalito il corso dei fiumi favorendo traffici commerciali, scambi di merci e, più in generale, la diffusione di culture. Le testimonianze archeologico /culturali presenti sui fondali sono le più varie: imbarcazioni o porzioni di scafi, relitti con i loro carichi o semplici “ritrovamenti isolati”, quali, a esempio, singole ancore o sporadici contenitori da trasporto, spesso unica testimonianza di antichi transiti commerciali. Al “Patrimonio culturale sommerso” afferiscono, anche, varie evidenze archeologiche originariamente sulla terra ferma, resti di antiche città, templi, cave costiere etc., inabissatesi a seguito di eventi naturali.Le lezioni teoriche verranno integrate, compatibilmente con la situazione emergenziale, con visite a uno o più luoghi della cultura (es. Museo delle Navi (Fiumicino), Portus, Parco Archeologico di Ostia Antica) al fine di meglio comprendere i protocolli più idonei adottati per tutelare, conservare e valorizzare il vario “Patrimonio Culturale sommerso”. 
	tb_programma_eng: The workshop aims to introduce students to the most suitable tools to protect, preserve and enhance the "Underwater Cultural Heritage", according to the guidelines adopted by the Offices of the Ministero della Cultura responsible for the Protection of Cultural Heritage, including underwater.The seabed, but also those of rivers and lakes, are custodians of historical memories, even relatively recent: boats of various shapes, types and sizes, depending on whether it is maritime navigation or inland navigation, have always sailed seas and climbed the course of rivers increasing commercial traffic, trade in goods and, more generally,  the spread of cultures. The archaeological / cultural evidences present on the seabed are the most varied: boats or portions of hulls, wrecks with their loads or simple "isolated finds", such as, for example, single anchors or sporadic transport containers, often the only testimony of ancient commercial transits. The "Underwater Cultural Heritage" also includes various archaeological evidence originally on land, remains of ancient cities, temples, coastal quarries etc., which have sunk as a result of natural events.The theoretical lessons will be integrated, compatibly with the emergency situation, with visits to one or more places of culture (eg Museo delle Navi (Fiumicino), Portus, Parco Archeologico di Ostia Antica) in order to better understand the most suitable protocols adopted to protect, preserve and enhance the various "Underwater Cultural Heritage".
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Yes
	tb_mod_verifica_ita: Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni  
	tb_mod_verifica_eng: At least 75% of the lessons must have been actively attended to qualify for the workshop.  
	tb_testi_ita: Bibliografia specialistica  verrà messa a disposizione nel corso del laboratorio.
	tb_testi_eng: Bibliographical references will be given during the course.
	tb_biblio_ita: Bibliografia di riferimento verrà fornita nel corso delle lezioni.
	tb_biblio_eng: Bibliographical references will be given during the course.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Secondo semestre, 20 ore di lezione-uscite didattiche
	tb_mod_svolgimento_eng: Second semester, 20 hours of lectures and outdoor activities
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


