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The Summer School on Medieval and Post-Medieval Archaeology
(Siligo, June 17th-22nd 2013)
Il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari (Cattedre
di Archeologia Medievale, Metodologie della Ricerca Archeologica, Archeologia Medievale e
Postmedievale), in collaborazione con RETI e il Comune di Siligo (SS- Sardegna- Italia) organizza
la Summer School on Medieval and Post-Medieval Archaeology, che si terrà dal 17 al 22 Giugno
2013 a Siligo (SS- Sardegna- Italia), presso la sede della Scuola Estiva di Archeologia Medievale
(SEAM) dell'Università di Sassari.
La Summer School sarà aperta ad un massimo di 12 studenti delle Università della "Rete delle
Isole", che potranno usufruire di un programma formativo specifico, con lezioni (che si terranno
presso la sede della SEAM), visite a siti oggetto di scavi e ricerche archeologiche, attività di
laboratorio ed eventuale partecipazione ad attività di scavo.
Si richiede ai partecipanti la conoscenza delle principali metodologie della ricerca archeologica e
storica, preferibilmente documentate dal superamento di esami universitari attinenti.
Sono garantiti a tutti i partecipanti: iscrizione alla Summer School, vitto e alloggio gratuiti (i
partecipanti dovranno essere muniti di asciugamani ed eventuale sacco a pelo o lenzuola).
Le spese di viaggio saranno a carico delle Università di provenienza o di singoli partecipanti.
Nella selezione delle domande, sarà data priorità agli studenti delle Università della "Rete delle
Isole" su base curriculare, ad insindacabile giudizio della Direzione della Scuola.
Le domande, secondo il format scaricabile dal sito internet www.archeomedievale.uniss.it,
dovranno pervenire, entro il 31 maggio 2013 agli indirizzi email:
milanese@uniss.it; gianluigimarras@alice.it
Riconoscimenti:
A tutti i partecipanti sarà rilasciato, al termine della Scuola, un attestato che certificherà la
partecipazione alle attività.
Direzione scientifica della Scuola:
Prof. Marco Milanese
Ordinario di Metodologie della Ricerca Archeologica e Archeologia Medievale, Università di
Sassari e nelle Scuole di Specializzazione in Beni Archeologici delle Università di Cagliari e di
Oristano

