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DIPARTIMENTO DI  

SCIENZE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLA FORMAZIONE 

Corso di laurea in  

LETTERE E BENI CULTURALI 

Avviso agli studenti 
III anno 

“LABORATORI E SEMINARI” 

A.A. 2021/2022 

 

Gli studenti iscritti al 3° anno di Corso di laurea devono espletare “Ulteriori attività formative 

- Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”, per un totale di 6 CFU.  

L’acquisizione dei 6 CFU avviene mediante la frequenza ad attività formative denominate 

“Laboratori e Seminari”, da individuare fra le proposte offerte nelle DUE tipologie di attività 

sottoelencate. 

Gli studenti devono presentare il modulo di candidatura entro il 31 ottobre 2021 alla Segreteria 

didattica del Dipartimento SUSeF tramite posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi: 

antoniom@unimol.it 

mrlanza@unimol.it; 

cenci@unimol.it  

I moduli di candidatura relativi alle attività da espletare sono presenti nella pagina web 

“Laboratori e Seminari” del Corso di laurea.  

Per approfondimenti, si invita a prendere visione del Regolamento dei laboratori e tirocini del 

Corso di laurea in Lettere e Beni culturali.  
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Tipologia 1: Laboratori e Scavi 

ATTIVITA’ FORMATIVE  

PER  

LABORATORI E SEMINARI 

DOCENTE O 

R 

E 

C 

F 

U 

SEDE 

 

PERIODO 

Laboratorio sulle Fonti per la storia del 

Mezzogiorno d’Italia in età moderna 

da definire 18 3 Aula I semestre 

Laboratorio di risorse digitali per le 

discipline letterarie. Storia e storiografia 

in rete 

Colavecchia 

Stefano Bruno 

18 3 Aula I semestre 

Laboratorio di paleografia latina Lazzarini 

Isabella 

18 3 Aula II semestre 

Laboratorio di Etruscologia e antichità 

italiche 

Cuozzo 

Mariassunta 

75 3 Scavo Settembre/ottobre 

2022 

Laboratorio di Archeologia preistorica Minelli 

Antonella 

75 3 Scavo Giugno/luglio 

2022 

Laboratorio di Archeologia classica Ciliberto  

Fulvia 

75 3 Scavo Giugno/luglio 

2022 

Laboratorio di Metodologia dello scavo 

archeologico 

Soricelli 

Gianluca 

75 3 Scavo Giugno/luglio 

2022 

Laboratorio di Archeologia cristiana e 

medievale 

Ebanista  

Carlo 

75 3 Scavo 1 Giugno/luglio 

2022 

Scavo 2 Settembre/ottobre 

2022 
* Si ricorda agli studenti di Lettere e Beni culturali (L1) che per accedere alle attività di scavo è richiesta la partecipazione 

al Corso di sicurezza preventiva per i cantieri. 

 

 

Tipologia 2: Attività presso enti in convenzione 

Frequenza di attività pratiche e laboratoriali individuate fra quelle previste nell’ambito delle 

Convenzioni attive con Enti pubblici o privati, che possono essere consultati nella pagina web 

“Laboratori e Seminari” del Corso di laurea.  

Lo studente acquisisce 3 CFU se l’attività laboratoriale si svilupperà in 75 ore; ne ottiene 6 se si articolerà 

in 150 ore.  

 


