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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Giulia
	tb_cognome_resp: Rocco
	tb_denominazione_ins_ita: Laboratorio di Scavo di Archeologia Greca E Romana
	tb_denominazione_ins_eng: Laboratory of excavation for Greek and Roman art
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021-22
	tb_cds: Beni Culturali
	tb_codice: 804001776
	tb_canale: 
	tb_CFU: 
	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 di conoscenza per comprendere l'organizzazione e le attività pratiche e teoriche legate all'attività di scavo.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Ai partecipanti al corso saranno fornite le conoscenze di base dei principi del metodo di scavo stratigrafico, della redazione della documentazione (diario di scavo, schede US) e del rilievo grafico (redazione di planimetrie e sezioni), trattamento dei materiali e loro recupero, in modo da poter comprendere le diverse fasi dell'attività di scavo.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 of knowledge to understand the organization and practical and theoretical activities related to the excavation activity.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Participants will be provided with basic knowledge of the principles of the stratigraphic excavation method, the preparation of the documentation (digging diary, US cards) and the graphic survey (drafting of floor plans and sections), processing of materials  so that they can understand the different stages of the excavation activity.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student should be able to apply the knowledge to the understanding of the different situations during the excavation.MAKING JUDGEMENTS: The student should be able to evaluate, under the supervision of the teacher, what strategies and methodologies to apply during the excavation activity depending on the situations and contexts.COMMUNICATION SKILLS:The student should be able to describe, refer and discuss with other students and teachers the scientific and methodological issues that he will highlight during the work, in order to arrive at shared choices.LEARNING SKILLS:Basic knowledge, theoretical and practical, will allow the student to independently develop successive stages of practical and theoretical learning.
	tb_prerequisiti_ita: La partecipazione allo scavo è subordinata alla presentazione di un certificato che attesti lo stato di idoneità fisica e/o al programma di visite mediche presso il dipartimento di Medicina del Lavoro del Policlinico di Tor Vergata, attestante la medesima idoneità.E' obbligatoria la partecipazione al corso sulla sicurezza sul lavoro che sarà tenuto dal Servizio Prevenzione e Protezione (Dott. M. Sciarra) dell'Università di Tor Vergata.
	tb_prerequisiti_eng: Participation in the excavation is subject to the submission of a certificate proving the state of physical fitness and/or the program of medical examinations at the Department of Medicine of the Polyclinic of Tor Vergata, attesting to the same suitability.Participation in the work safety course to be held by the Prevention and Protection Service (Dr. M. Sciarra) of the University of Tor Vergata is mandatory.
	tb_programma_ita: Lo scavo, avviato nel corso di un intervento di archeologia preventiva dalla Soprintendenza nel 2010, ha permesso l’' individuazione e la delimitazione della parte nord-orientale di una villa con impianto termale  ed è, poi, proseguito dal 2014 ad oggi, come scavo didattico degli insegnamenti di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana dell’Università di Roma Tor Vergata . Il complesso è situato nel suburbio sud-orientale di Roma, a Tor Vergata (Via Galvano della Volpe).Il complesso si sviluppava su terrazze digradanti da Nord-Est/Sud-Ovest. Il suo impianto edilizio si inquadra tra il II-I sec. a.C. e si sviluppa nella prima età imperiale, con diverse fasi che lo studio dei manufatti rinvenuti, attualmente in corso, permetterà di definire con maggiore precisione. Gli ultimi interventi si datano in età giulio-claudia; ad essi segue l’abbandono e una precoce spoliazione, per recuperare elementi di arredo e materiali edilizi. Le indagini hanno consentito di mettere in luce un imponente sistema di canalizzazione, le terme e ampi settori residenziali della villa. Lo scavo della prossima campagna si concentrerà sul recupero di affreschi e intonaci in crollo in un ambiente di rappresentanza e nell'ampliamento dello scavo nei settori circostanti.
	tb_programma_eng: The excavation, started as a preventive archaeological excavation by the Archaeological Service of Rome in 2010, allowed the identification and delimitation of the north-eastern part of a villa with a thermal bath and is then continued since 2014  as excavation of the chairs of Archaeology and History of Greek and Roman Art of the University of Rome Tor Vergata. The complex is located in the southeastern suburb of Rome, in Tor Vergata (Via Galvano della Volpe).The complex was articulated over terraces from the North-East/South-West. It can be dated between the 2st and 1st centuries. B.C. and it develops in the early imperial age, with several stages that the study of the unearthed artifacts, currently underway, will allow to define with greater precision. The last interventions date back to the Julio-Claudian age; they are followed by abandonment and early spoliation, to recover furniture and building materials. The investigations revealed an impressive funnel system, thermae and large residential sectors of the villa. The excavation of the next campaign will focus on the recovery of collapsed frescoes and plasters in a larg room and  the excavation in the surrounding areas.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	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: Si consiglia la lettura di bibliografia relativa alla contesto archeologico, che sarà fornita agli studenti prima dell'inizio dello scavo stesso. In biblioteca è reperibile una pubblicazione di sintesi dell'attività finora svolta: M. Bonanno et Alii, La villa romana delle "Terme degli stucchi dipinti", tra scavo, ricerca e didattica, Roma 2017.
	tb_testi_eng: It's recommend a bibliography on the archaeological context, which will be provided to students before the start of the excavation. In the library there is a preliminary publication of the activity: M. Bonanno et Alii, " La villa romana delle "Terme degli stucchi dipinti", tra scavo, ricerca e didattica", Roma  2017.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Per raggiungere 3 CFU è  richiesta la partecipazione a tre settimane di scavo: l'attività si svolge dal Lunedì al Venerdì, dalle 7.00 alle 16.30, e in caso di iniziative di valorizzazione e presentazione al pubblico delle attività, il Sabato. Eventuali giorni di assenza saranno recuperati  nel turno successivo o a fine scavo, con attività di documentazione e sistemazione dei materiali.
	tb_mod_svolgimento_eng: To reach 3 CFU is required participation to three weeks of excavation: the activity takes place from Monday to Friday, from 7.00 to 16.30, and in case of initiatives to enhance and present the activities to the public, also on Saturday. Any days of absence will be recovered in the next  turn or at the end of the excavation, for the documentation and arrangement of the excavated materials.
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: La partecipazione minima per raggiungere 3 CFU è la partecipazione a tre settimane di scavo: l'attività si svolge dal Lunedì al Venerdì, dalle 7.00 alle 16.30, e in caso di iniziative di valorizzazione, il Sabato. Eventuali giorni di assenza saranno recuperati  nel turno successivo o a fine scavo, con attività di documentazione e sistemazione dei materiali.
	tb_mod_frequenza_eng: To reach 3 CFU is required participation to three weeks of excavation: the activity takes place from Monday to Friday, from 7.00 to 16.30, and in case of initiatives to enhance and present the excavation activities to the public, also on Saturday. Any days of absence will be recovered in the next turn or at the end of the excavation, with documentation and arrangement of the excavated materials.


