GRANDI SCAVI SAPIENZA SUL PALATINO
PENDICI MERIDIONALI - Prof. Paolo Carafa
PENDICI NORD-ORIENTALI - Prof.ssa Maria Teresa D’Alessio

CAMPAGNA DI SCAVO 2021 ESTIVA (PENDICI MERIDIONALI)

□

I turno: 14/06-25/06;

□

II turno: 28/06-09/07;

□

III turno: 12/07-23/07

CAMPAGNA DI SCAVO 2021 AUTUNNALE (PENDICI NORD-ORIENTALI)

□

I turno: 13/09-24/09;

□

II turno: 27/09-08/10;

□

III turno: 11/10-22/10

è possibile partecipare a più turni consecutivi

Cognome ________________________ Nome __________________ Matricola ___________________
Data e Luogo di nascita ________________________________________________________________
Domicilio __________________________________________ Recapito tel. _______________________
E-mail ______________________________________________________________________________
Visita medica effettuata presso il Centro di Medicina Occupazionale dell’Università “La Sapienza”:
SI

□ □
NO

se SI quando: ________________________

(La visita medica è obbligatoria per partecipare agli scavi ed è ammessa solo quella eseguita presso il centro medico indicato.
L’inserimento nelle liste delle visite sarà a cura del docente responsabile dello scavo).

Corso di formazione generale per la salute e sicurezza sul lavoro in modalità e-learning:
SI

□ □
NO

se SI quando: ________________________

A) Studente della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale
Corso di Laurea in _________________________________________________________ Curriculum in
____________________________________________________ Anno di corso ____________________
Esercitazione pratica di scavo – da min. 2 a max. 6 settimane (I-III turno) corrispondenti a 3/9 CFU:

□
□

già sostenuta, presso il cantiere di _________________________ per n.______ sett.

da sostenere per n. ______ sett.
(Indicare se oltre a questa richiesta, ne è stata fatta un’altra presso un altro cantiere di scavo e quale
___________________________________________________________)

B) Allievo della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici:
Curriculum Scuola _________________________________Anno di corso ___________
Esercitazione pratica di scavo
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□
□

già sostenuta, presso il cantiere di _________________________ per n.______ sett.

da sostenere per n. ______ sett.
(Indicare se oltre a questa richiesta, ne è stata fatta un’altra presso un altro cantiere di scavo e quale
___________________________________________________________)

Altre eventuali indicazioni __________________________________________________
Inviare le domande di partecipazione alla campagna estiva per e-mail alla Dott.ssa Claudia Livrini
(claudia.livrini@uniroma1.it) entro il 2 maggio 2021.
I risultati delle selezioni saranno comunicati via e-mail entro l’8 maggio 2021.
Inviare le domande di partecipazione alla campagna autunnale per e-mail al Dott. Nicolò Squartini
(nick.squartini@gmail.com) entro il 25 giugno 2021.
I risultati delle selezioni saranno comunicati via e-mail entro il 30 luglio 2021.
A questo modulo vanno allegati una copia di un documento di identità e della tessera sanitaria.
Si prega di comunicare un’eventuale rinuncia alla partecipazione entro 15 giorni prima dell’inizio del
primo turno.
I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa riguardante la tutela della privacy.
Lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle norme per il contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 e delle disposizioni al riguardo del Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Antichità. Eventuali modifiche alla programmazione delle attività conseguenti ad aggiornamenti o
nuove disposizioni saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti.

