
 

 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE 

“UN ANNO PER ES.SER.CI.” 
 

 

Università degli Studi di Trento 
Via Belenzani, 12 
38122 Trento 
Referente per il progetto di Servizio civile: Dott.ssa Lisa 
Nicolussi Poiarach 
 lisa_nicolussi@yahoo.it  mob. 338 9117153 
 

Titolo progetto: Valorizzazione del patrimonio archeologico 
trentino 

Settore di intervento: 
Settore: Patrimonio artistico e culturale 
Area di intervento: Valorizzazione storie e culture locali 
Codifica: D03 

Attività di coinvolgimento dei giovani: 

 
Il progetto prevede il coinvolgimento dei volontari nelle seguenti attività: 
 

1) acquisizione/ verifica dei dati  bibliografici dei siti 
archeologici;    

2) consultazione dei dati cartografici e foto aeree per  
individuare la posizione dei siti ed eventuali aree con 
caratteristiche geomorfologiche idonee ad ospitare 
tracce di frequentazione antica (ripari sottoroccia, selle, 
passi, laghi...);  

3) survey  sulla base delle indicazioni desunte dalla 
documentazione acquisita nei punti 1 e 2; 

4) digitalizzazione delle pubblicazioni/planimetrie/disegni 
relative ai principali siti preistorici trentini; 

5) catalogazione, documentazione grafica/fotografica dei 
reperti archeologici da siti preistorici trentini oggetto di 
studio del LAB;  

6) trasferimento delle informazioni acquisite nei punti 1-5 
nelle schede sito online; 

7) organizzazione di un ciclo di conferenze/seminari 
aperti al pubblico sui seguenti siti archeologici: Riparo 
Gaban, Isera e La Vela; 

8) organizzazione di escursioni e visite guidate al Riparo 
Gaban e ad altri siti archeologici trentini, aperte agli 
studenti universitari e a coloro che ne faranno richiesta; 

9) preparazione di materiale didattico da distribuire al 
visitatore durante le visite guidate. 

 

n. giovani: 4 

Requisiti richiesti 

 
Ai candidati per la partecipazione al progetto sono richiesti i seguenti 
requisiti: 

• essere iscritti almeno al secondo anno del corso di Laurea in 
Beni Culturali ed aver acquisito almeno nove crediti in discipline 



archeologiche; 

• avere esperienza di scavo archeologico; 

• esperienza in attività di gruppo; 

• l’interesse e la volontà di approfondire  le conoscenze in campo 
archeologico 

• di avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. 
 

Costituisce titolo preferenziale: 
o la media ottenuta negli esami sostenuti nelle discipline 

archeologiche. 
 

Impegno orario richiesto  
   1400 ore annue (min. 12 ore settimanali) 
        

Giorni alla settimana 5 giorni 

Eventuali particolari obblighi del 
giovane 

Ai volontari potranno essere richieste, per particolari necessità connesse 
all’attività del Laboratorio di Preistoria dell’Università degli Studi di Trento 
(seminari o conferenze) la disponibilità a prestare la propria 
collaborazione anche la domenica (in tal caso sarà garantito il recupero 
infrasettimanale) e la flessibilità d’orario giornaliero. 

Sedi di attuazione 
Dipartimento di Filosofia, Storia  e Beni Culturali, Via Santa Croce 65, 
Trento 

Dotazioni disponibili 

Risorse tecniche e strumentali disponibili: 
- macchina fotografica digitale; 
- materiale bibliografico e riviste scientifiche di riferimento; 
- postazioni computer; 
- due computer portatili; 
- GPS differenziale; 
- eventuali rimborsi spese 
- ……… 

 

Vitto/alloggio 
E’ previsto un buono pasto per le giornate in cui l’attività svolta  è di 
almeno 6 ore. 

Formazione generale 
A cura dell’Ufficio servizio civile della P.A.T. 36 ore  
Si terrà in forma residenziale 

Formazione specifica 

 
E’ prevista una formazione specifica di 78 ore, organizzata per moduli 
formativi: 
 
Modulo primo ( 4 ore): Applicazioni informatiche all’archeologia 
Formatore: Cavulli Fabio 
 
Modulo secondo ( 4 ore): Laboratorio di classificazione e schedatura dei 
reperti archeologici 
Formatore: Pedrotti Annaluisa 
 
Modulo terzo ( 4 ore): Laboratorio di classificazione e schedatura dei 
reperti litici 
Formatore: Grimaldi Stefano 
 
Modulo quarto: (4 ore): Metodi e tecniche della Geoarcheologia 



Formatore: Diego Angelucci 
 
Modulo quinto ( 4 ore): La ricerca preistorica nell’arco alpino: Riparo 
Gaban, la Vela, Isera la Torretta  
Formatore: Pedrotti Annaluisa 
 
Modulo sesto (4 ore): Ideazione  e gestione di progetti sulla base di bandi 
attivi della Provincia autonoma di Trento 
 
Modulo settimo: Partecipazione alle attività organizzate dal Laboratorio: 
Seminari, Conferenze, Convegni per un totale di 14 ore. 
Formatore: Pedrotti Annaluisa 
 
Modulo ottavo: Partecipazione a scelta ad attività didattiche del Corso di 
Beni Culturali percorso archeologico ( esercitazioni di disegno, fotografia, 
archeozoologia, GIS, CAD, Endenotes  etc.) per un totale di 40 ore 
Formatori: Chistè Paolo, Cavulli Fabio 

Crediti formativi, tirocini riconosciuti, 
competenze acquisite: 

L’Università degli Studi di Trento - Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di 
Laurea in Beni Culturali riconosce ai volontari impegnati in questo 
progetto crediti e tirocini. 
Durante l’espletamento del servizio i volontari svilupperanno inoltre 
capacità espositive ed organizzative; faranno esperienza di lavoro di 
gruppo ed acquisiranno capacità professionali nel settore della 
archeologia e del lavoro di laboratorio. 

Tali competenze professionali saranno certificabili da parte dell’Università 
degli Studi di Trento tramite il rilascio del Bilancio d’esperienza e 
potranno rappresentare un requisito significativo da inserire nel 
curriculum vitae, nonché un requisito utile per la futura ricerca di lavoro.   
 

   
I candidati devono presentare la domanda di partecipazione (scaricabile dal sito del 
servizio civile www.serviziocivile.provincia.tn.it) entro e non oltre il termine del 12 aprile 
2011 ore 13.00  al seguente indirizzo:  

Direzione Risorse Umane 

via Verdi 6 (Molino Vittoria, 2°piano) 

38122 Trento   

Alla cortese attenzione di Barbara Santodonato 

 
Si ricorda che ai progetti di servizio civile provinciale possono partecipare i giovani dai 18 
ai 28 anni: sia i cittadini italiani residenti su tutto il territorio nazionale che stranieri purché 
residenti in provincia di Trento da almeno 2 anni e, se extracomunitari, in regola con il 
permesso di soggiorno.  

Per ulteriori informazioni, contattare la dott.sa Lisa Nicolussi Poiarach all’indirizzo 
lisa_nicolussi@yahoo.it oppure ai seguenti numeri: 338 9117153 


