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in collaborazione con

archeologia preistorica e protostorica (5 posti)  - ARCHEOLOGIA CLASSICA (5 posti) 
archeologia tardo-antica e medievale (5 posti) - ARCHEOLOGIA ORIENTALE (5 posti)
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scadenza iscrizioni: 2 ottobre 2018
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scuola di specializzazione in Beni Archeologici · nesiotika
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI · DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL’UOMO E DELLA FORMAZIONE

SEDE DI ORISTANO, SARDEGNA, ITALIA



Cari studenti,
È bene entrare in medias res: con la domanda «Perché vuoi fare l’archeologo?». 
Quando ho iniziato io gli studi universitari (quasi mezzo secolo addietro), mi fecero la 
stessa domanda, aggiungendo subito la seguente risposta: «È una professione 
difficilissima. Non ci sono posti di lavoro. Chi riesce a diventare archeologo non guadagna 
niente. È meglio cambiare subito corso di studi».
Ma io non ho dato retta a questi discorsi e ho fatto nella vita il mestiere che mi è sempre 
piaciuto, dai tempi delle scuole elementari: l’archeologo.
Perché vi ho raccontato questa storia? Perché è giusto, soprattutto oggi, in questa Italia 
senza fede e senza speranza, in una Università dilaniata da cervellotiche riforme che 
sottraggono il tempo alla didattica e alla ricerca, dire a chi ha vent’anni o poco più una 
parola forte: devi VINCERE la tua corsa. Se vuoi fare l’archeologo, devi lavorare fino allo 
sfinimento, devi competere con tutti, devi conoscere, viaggiare, lavorare nella ricerca della 
conoscenza, ma VINCERAI. 
Ci sarà un posto di archeologo per te.

E per finire vorrei raccontarvi un’altra storia: quella della nostra ricerca archeologica nell’era 
dell’web.

Lo scavo tunisino-italiano a Neapolis, in Tunisia.

     L’altro giorno il Presidente della XXI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico di Paestum ci ha comunicato che lo scavo della città sommersa di Neapolis  
della nostra Scuola di Specializzazione e degli amici dell’INP tunisino è stato inserito 
nella cinquina di finalisti dell’International Archaeological Discovery Award “Khaled 
al-Asaad”, intitolato al martire della tutela di Palmyra.
La scoperta è dunque tra le 5 finaliste candidate alla vittoria per l’edizione 2018.

      1) Egitto: il ginnasio ellenistico rinvenuto ad Al Fayoum 
      2) Iraq: il più antico porto di una città sumerica ad Abu Tbeirah
      3) Francia: una piccola Pompei a Vienne
      4) Tunisia: una città romana sommersa nel golfo di Hammamet
      5) Italia: la Domus del Centurione dagli scavi della metro C a Roma.

Non sappiamo chi vincerà tra i cinque scavi archeologici, ma siamo felici che il nostro lavoro 
a Neapolis, iniziato con l’avvio della Scuola di Specializzazione di Oristano, partecipi al 
processo internazionale della conoscenza attraverso i metodi dell’archeologia.

VUOI ESSERE UNO DEI NOSTRI?

   rof. Raimondo Zucca

medias res

Il Direttore della Scuola di Specializzazione



Mandriola, 2013
Rilievo della quadrettatura e documentazione delle singole unità stratigrafiche. A scavo ultimato l’archivio del 
cantiere subacqueo dovrà contenere, per ogni area del reticolo, le piante di strato con i particolari degli 
oggetti o delle strutture in giacitura primaria di ogni unità stratigrafica che definisce le azioni di apporto o 
di asporto prodotte dall’uomo o da eventi naturali post-deposizionali. (Archivio fotografico della Scuola)



INTRODUZIONE

La Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi di Sassari è 
stata istituita a partire dall’A.A. 2010.2011. Essa ha sede nella città di Oristano, al centro della 
Sardegna, dove è attiva una sede universitaria dell’Università degli Studi di Cagliari e 
dell’Università degli Studi di Sassari.
L’obiettivo della Scuola di Specializzazione è la formazione di specialisti con un profilo 
professionale specifico nel settore della tutela, valorizzazione, gestione e fruizione del 
patrimonio culturale e archeologico inerente l’archeologia delle isole del Mediterraneo e 
dell’Atlantico in tutte le dimensioni cronologiche (antichità, medioevo e post-medioevo).

La sua denominazione completa è, infatti, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
“Nesiotikà - Insulae Maris Nostri et Externi", proprio a tracciare con maggiore evidenza gli 
ambiti geografici a cui si fa riferimento nel percorso formativo, ossia il Mediterraneo (le 
isole del Mare Nostro) e l’Atlantico della Penisola Iberica e del Marocco (i Mari esterni). 

L’offerta didattica della Scuola è articolata in 4 curricula, dei quali uno prevede un doppio 
percorso:

1. Archeologia Preistorica e Protostorica
2. Archeologia Classica (percorso standard e percorso di archeologia subacquea)
3. Archeologia Tardo-antica e Medievale
4. Archeologia Orientale

Hanno conseguito il titolo finora 108 specializzandi e sono 24 quelli attualmente iscritti.

Links
Sede universitaria di Oristano: www.consorziouno.it
Università degli Studi di Sassari: www.uniss.it

Neapolis Nabeul Tunisia. Campagna di scavo 2016
Gruppo di lavoro di Specializzandi impegnati nello scavo archeologico del saggio presso il documano a 
sud della Nymfarum domus. (Archivio fotografico della Scuola)



ammissione

Alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici si accede previo concorso di 
ammissione per esami e per titoli.

L’ammissione è riservata a coloro che siano in possesso di una laurea della classe 
specialistica 2/S o della classe magistrale LM-2 in Archeologia. 

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di una laurea 
quadriennale conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/1999 
equiparata alla laurea specialistica della classe 2/S o della magistrale LM-2: Laurea in 
Lettere, Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Laurea in Lingue e Civiltà Orientali, 
Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Culturali. 

E’ inoltre indispensabile aver maturato un minimo di 90 CFU nell’ambito disciplinare 
caratterizzante Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici, così come 
definiti dal D.M. 31 gennaio 2006. 

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio 
conseguito presso Università estere e dichiarato, ai sensi delle disposizioni vigenti, 
equipollente alla laurea specialistica o magistrale in Archeologia. 

Links
Ambito caratterizzante Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici: 
www. consorziouno.it/Corsi/NESIOTIKA/LaScuola/RegolamentoPianiStudio/index.html

Neapolis Nabeul, Tunisia
Foto aerea tramite drone dello sviluppo  planimetrico della Nymfarum domus.  (Salvatore Ganga photo)



piANO DI STUDI

Il piano di studi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici prevede 
l'acquisizione di 120 CFU.

Gli insegnamenti sono suddivisi in 5 ambiti principali, per complessivi 70 CFU: 1. 
Conoscenze e contestualizzazione dei beni archeologici; 2. Museografia e tutela e 
valorizzazione dei beni archeologici del territorio; 3. Diagnostica, conservazione e 
restauro dei beni culturali; 4. Economia, gestione e comunicazione; 5. Legislazione 
relativa ai beni culturali.

A questo link è consultabile il piano di studio valido per coloro che si iscriveranno 
alla Scuola nell’A.A. 2018/2019.

Ciascun iscritto deve acquisire ogni anno i crediti relativi agli insegnamenti dei primi 
3 ambiti e di uno a scelta tra il quarto e il quinto ambito.

Durante il percorso di studi saranno fornite le conoscenze di base necessarie a 
contestualizzare i beni archeologici. Sono previste 175 ore di lezione con frequenza 
obbligatoria suddivisa in blocchi didattici di una-due settimane al mese, dal lunedì al 
venerdì, in ognuno dei due anni. Al termine di ogni corso sono previste le prove di 
valutazione.

Sono inoltre contemplate nel piano di studi ulteriori attività formative organizzate nei 
tre stages di scavo/ricognizione, laboratorio/museo, gestione per un totale di altre 375 
ore per ciascun anno (15 CFU). 

Il percorso di specializzazione si conclude con una prova finale (20 CFU) che consiste 
nella discussione di un elaborato originale (Tesi di specializzazione) sotto forma di 
progetto scientifico-professionale, relativo alla conoscenza integrata di un territorio di 
ambito costiero o subacqueo o alla lettura propositiva complessa di documenti e/o 
contesti archeologici subacquei, ovvero al restauro, alla valorizzazione di monumenti 
ed aree archeologiche terrestri e subacquee, all'allestimento museale di beni 
archeologici, alla valorizzazione in situ, alla comunicazione e promozione degli 
stessi.



seminari

• Prof. Mario Torelli (Accademia dei Lincei);
• Prof.ssa Concetta Masseria (Università degli Studi di Perugia); 
• Prof. Jacopo Bonetto (Università degli Studi di Padova);
• Prof. Massimo Perna (Università degli Studi di Suor Orsola Benincasa di 

Napoli);
• Prof. Lorenzo Nigro (Università degli Sdi Roma – Sapienza); 
• Prof. Matteo Braconi (Università degli Studi di Roma Tre);
• Prof. Javier Jimenez Avila (Direttore del Consorcio Ciudad Monumental • 

Histórica-Artística y Arqueológica de Merida -Spagna);
• Prof. Girolamo Fiorentino (Università degli Studi del Salento);
• Prof. Enrico Basso (Università degli Studi di Torino);
• Prof. Daniele Federico Maras (Pontificia Accademia Romana di Archeologia); 
• Prof. Mario Lombardo (Università degli Studi di Salento);
• Prof.ssa Stella Demesticha (University Of Cyprus - History & Archaeology 

Department);
• Prof. Giulio Volpe (Università degli studi di Foggia - Consiglio Superiore BB.CC. 

MiBACT);
• Prof. Marco Valenti (Università degli Studi di Pisa);
• Prof. Miguel Angel Cau Ontiveros (Brown University - USA);
• Prof. Matteo Milletti (Università degli Studi di Roma – Sapienza); 
• Prof. Stefano Santocchini (Università degli Studi di Bologna);
• Prof. Michele Stefanile (Università L'Orientale di Napoli);
• Prof. Carlo Casi (Direttore del Parco Archeologico Nazionale di Vulci);
• Prof.ssa Ana Delgado (Università Pompeu Fabra di Barcellona);
• Prof. Vasco La Salvia (Università di Chieti-Pescara);
• Prof. Christophe Morhange (Università di Aix en Provence – Marsiglia);
• Prof. Carmine Lubritto (Università degli Studi della Campania).

L’attività didattica istituzionale è integrata da numerosi seminari tenuti da illustri 
docenti dei più prestigiosi Atenei e centri di ricerca italiani e stranieri. 

Negli ultimi anni hanno svolto seminari per la Scuola di Specializzazione Nesiotikà 
i Professori:

Neapolis Nabeul Tunisia. Campagna di scavo 2016
Sviluppo orizzontale del decoro musivo pertinente alla fontana della Nymfarum domus. 
(Salvatore Ganga photo ed elaborazione)



Mandriola, 2013
Creazione di una quadrettatura costruita tramite l’assemblaggio di tubi e snodi di metallo e plastica al fine 
di facilitare la documentazione grafica e fotografica del sito, tramite le piante di strato o la fotogrammetria. 
L'operatore deve documentare graficamente ogni oggetto o struttura poiché lo scavo ha una azione 
demolitrice che non consente di ritornare alla situazione originaria. (Archivio fotografico della Scuola)

Località: Muru de Bangius
Laboratorio: Rilievo tramite laser scanner di un frammento di lastra durante il seminario di Topografia, 
rilievo e gestione del dato archeologico. (Archivio fotografico della Scuola)



SCAVI E LABORATORI

Oltre ai frequenti seminari, gli studenti completano la loro formazione con la partecipazione 
a campagne di scavo e attività organizzate direttamente dalla Scuola o che vedono la 
partecipazione di componenti del corpo docente.
Negli ultimi anni sono state condotte le seguenti attività di scavo:

Colonia Iulia Neapolis (Capo Bon - Tunisie)
Scavo in cooperazione con l’Institut National du Patrimoine di Tunisi (dal 2010). Emporio 
cartaginese fondato allo scorcio del VI sec. a. C., su un preesistente centro libico dell’VIII sec. 
a. C. Città punica, romana, vandalica e bizantina, sede di industrie di produzione di 
salsamenta e garum, abbandonate nel IV secolo d. C., per un evento rovinoso che sommerse 
un terzo della città, che oggi si individua nei fondali prospicienti il Parque Archéologique de 
Neapolis. Lo scavo di Neapolis è stato inserito nel 2018 nella cinquina di finalisti 
dell’International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad” della XXI edizione 
della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum.

Lipari (Sicilia)
Scavo del porto antico sommerso. Gli specializzandi e gli altri archeologi dell'Università di 
Sassari, insieme agli operatori della Soprintendenza del Mare della Sicilia, ai 
sommozzatori della Guardia Costiera e ad alcuni volontari, coadiuvati da operatori 
tecnico-subacquei professionisti, hanno partecipato alle operazioni di scavo, condotte 
prevalentemente con l'uso di una sorbona ad aria, e di documentazione, nonché allo studio 
preliminare dei materiali. In particolare l'indagine è stata una importante occasione per 
sperimentare nuove metodologie di rilievo tridimensionale in ambiente acquatico.

Mont’e Prama (Sardegna)
Scavo del giacimento archeologico presso Tharros. Prima età del ferro. Necropoli a pozzetto 
con inumazioni singole, il cui accesso era riservato a maschi di età giovanile, con presenza 
di capanna plurivano di carattere cerimoniale, e l’individuazione di sculture monumentali di 
inermi e di armati e di modelli di nuraghe, strutture di santuario (IX- VIII secolo a. C.). La 
prima campagna è dell’Anno Accademico 2014/2015.

Arcipelago de La Maddalena (Sardegna)
Al fine di verificare le notizie riportate in letteratura e le diverse segnalazioni da parte di 
appassionati, confermarne l'attendibilità ed acquisire ulteriori nuovi dati di ricerca, sono 
state effettuate circa 50 immersioni (da pochi metri a -36 m s.l.m.) in diverse aree 
dell'Arcipelago. Gli studenti hanno verificato la presenza e lo stato di conservazione di siti 
di interesse archeologico provvedendo, ove necessario, alla documentazione dell'area 
indagata e al prelievo di alcuni reperti significativi ai fini di studio.



Pantelleria (Sicilia)
Nell’isola dove vi è stato l’eccezionale ritrovamento di trenta ancore, quattro lingotti di 
piombo e quattro anfore, di fondamentale importanza per la ricostruzione delle guerre tra 
Roma e Cartagine, gli studenti della Scuola di Specializzazione hanno partecipato 
attivamente, con il coordinamento del Prof. Spanu, allo scavo archeologico di un relitto 
punico del II sec. a.C. ritrovato nei fondali di Cala Tramontana.

Teti-Abini (Sardegna)
Scavo nel santuario nuragico di Abini a cura della Prof.ssa Anna de Palmas, incentrato in un 
pozzo sacro con ambienti specializzati plurivano che ha restituito il complesso di bronzi 
votivi e d’uso più grande della Sardegna della prima età del Ferro.

Mozia-San Pantaleo (Sicilia)
Città fenicia distrutta nel 397 a.C. dal tiranno di Siracusa Dionigi I. Prima colonia fenicia in 
Sicilia. Scavi relativi al settore tardo-antico e alto-medievale di Mozia, in collabrazione con 
il Prof. Lorenzo Nigro dell’Università di Roma- Sapienza.

Marrubiu-Muru de Bangius (Sardegna) 
Praetorium della via a Turre Karales, posto al bivio della strada compendiaria per Forum 
Traiani.

Milis-Cobulas (Sardegna)
Complesso nuragico dell’età del Bronzo medio, tardo e finale con insediamento ristrutturato 
in età tardo-antica e alto-medievale.

Pollentia (Maiorca)
Colonia romana fondata in forme urbane nel 70 a.C. circa, si trova in una posizione strategica 
tra le baie di Pollença e Alcúdia e divenne la più importante città romana delle Isole Baleari.

COLLANA THARROS FELIX

L’Università degli Studi di Sassari (Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione) e il Consorzio UNO (Studi Universitari di Oristano) pubblicano la Collana di 
studi sui beni culturali dal titolo «Tharros Felix», che si avvale di un comitato scientifico 
internazionale, garante dell’alta qualità delle monografie e dei contributi miscellanei sui beni 
culturali e, in particolare, sul patrimonio culturale sommerso mediterraneo che in esso 
troveranno ospitalità.

La collana, giunta al suo sesto volume, si arricchisce dei contributi degli studenti della scuola 
di specializzazione.

La collana di studi «Tharros Felix» prende il nome dalla iscrizione presente sullo scafo di 
una nave oneraria graffita su una parete della stanza 7 della Domus Tiberiana: Tharros felix, 
et tu.



SBOCCHI PROFESSIONALI

Gli specializzati saranno in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:

• nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero per i Beni e le Attività 
culturali;

• nei competenti livelli amministrativi e tecnici delle Regioni, Province Autonome e 
degli Enti Pubblici Territoriali, relativi alla valorizzazione e fruizione del 
Patrimonio dei Beni Archeologici, in particolare con la catalogazione;

• in strutture pubbliche e in organismi privati, come imprese, studi professionali 
specialistici che abbiano funzioni e finalità organizzative anche nel settore del 
Patrimonio dei Beni Archeologici sia terrestri che subacquei;

• nella prestazione di servizi culturali, editoriali, web e di ricerca altamente 
qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, 
alle tecniche diagnostiche relative al Patrimonio dei Beni Archeologici, in funzione 
della formazione di diversi livelli di comunicazione del patrimonio culturale sia 
subacqueo che terrestre;

• nella gestione e manutenzione di giacimenti archeologici, nella logica dei parchi 
culturali-ambientali in rete;

Neapolis Nabeul Tunisia, Campagna di scavo 2017
Analisi della tecnica di realizzazione musiva della vasca dell'impluvium della Nymfarum Domus



iscrizioni

Nell’anno accademico 2018/2019 saranno disponibili 30 posti così distribuiti:

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di 
ammissione è fissata per le ore 13 del 2 ottobre 2018.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata online all'indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do.

Per l’ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami.

L’esame consiste in:

Le prove di ammissione alla Scuola avranno luogo a Oristano, presso la sede del Consorzio 
UNO, Chiostro del Carmine, via Carmine snc, nelle sotto indicate date:

Gli ammessi alla Scuola di Specializzazione, al fine di evitare l’esclusione, entro e non oltre 
5 giorni (solo feriali) dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori 
del concorso, dovranno procedere all'immatricolazione, inserendo gli stessi username e 
password già utilizzati per l'iscrizione al concorso, all’indirizzo:
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
Durante la procedura di immatricolazione online, i candidati ammessi alla Scuola dovranno 
procedere inoltre al caricamento di una fotografia (del viso, tipo fototessera) che verrà 
automaticamente inserita nella domanda di immatricolazione ed in ogni altro documento di 
riconoscimento dell'Università.

www.consorziouno.it/scuola-di-specializzazione-beni-archeologici-oristano-sardegna/iscrizioni/provaAmmissione.html
www.consorziouno.it/scuola-di-specializzazione-beni-archeologici-oristano-sardegna/iscrizioni/immatricolazioni.html

LINK

• 5 posti - Archeologia Preistorica e Protostorica
• 5 posti - Archeologia Classica (percorso standard)
• 10 posti - Archeologia Classica (percorso di Archeologia subacquea)
• 5 posti - Archeologia Tardo-antica e Medievale
• 5 posti - Archeologia Orientale

A. una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore archeologico;
B. una prova pratica, su riproduzioni grafiche e fotografiche, o su originali, decisa e indicata 

nelle modalità dalla Commissione;
C. una prova orale, sempre sulle tematiche del settore archeologico. Il candidato dovrà 

inoltre dare prova di conoscere le lingue antiche attinenti il percorso di Beni 
Archeologici, definite dal Consiglio della Scuola, e almeno una lingua straniera moderna 
a scelta del candidato, che abbia rilevanza per gli studi del settore.

• prova scritta: 11 ottobre 2018, ore 09.00 - 12.00
• prova pratica: 11 ottobre 2018, ore 15.00 - 16.00
• prova orale: 12 ottobre 2017, ore 09.00



Località: Mandriola
Attività didattica: Prove di utilizzo del pedagno di segnalazione o pallone di superficie gonfiabile, che deve 
essere di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in 
superficie, in caso di separazione dal gruppo o in caso di problemi degli operatori. 
(Archivio fotografico della Scuola)



biblioteca

La biblioteca della sede universitaria di Oristano fa parte del sistema bibliotecario di 
Ateneo dell’Università degli Studi di Sassari.  (http://sba.uniss.it/).

In essa è presente una sezione dedicata alla Scuola di Specializzazione, composta 
di circa 10.000 pezzi pertinenti ai due fondi di Raimondo Zucca e Mario Torelli.

I testi comprendono gli ambiti di Preistoria e protostoria, di Egittologia, Archeologia 
del Vicino Oriente, Archeologia Egeo-Anatolica, Etruscologia e Antichità Italiche, 
Archeologia Fenicia e Punica, Archeologia Greca, Archeologia Romana, Archeologia 
Medievale, Numismatica, Epigrafia Etrusca, Greca, Latina, Italica, Bizantina, Cristiana, 
Topografia Antica, Archeologia dei Paesaggi, Fonti Greche e Latine, Storia Greca e Storia 
Romana, Legislazione e Gestione dei Beni Culturali, settore Sardegna Antica, 
Medievale, Moderna e Contemporanea, Guide Archeologiche e Museali, Storia 
dell’Archeologia, Archeologia dell’Africa Antica, Archeologia dell’Iberia, Enciclopedie 
dell’Arte Antica, Universale dell’Arte.

Lessici: Italiano, Greco Moderno, Russo, Turco, Arabo, Ebraico, Inglese, Francese, 
Tedesco, Castigliano, Catalano, Galiziano, Portoghese.

Laboratorio cartografico, laboratorio fotografico (foto, diapositive, immagini digitali).

Laboratorio di rilievo archeologico, laboratorio di riproduzione fotografica in 
collaborazione con l’Antiquarium Arborense di Oristano che possiede una sezione 
della biblioteca e dell’archivio Zucca, con testi scritti e autografi dei principali 
archeologi europei dell’800 e del primo ‘900. 

Laboratorio archeologico/archivistico costituito da duecento faldoni (1967-2016). 



Neapolis Nabeul Tunisia, Campagna di scavo 2017
Immagine della soglia monumentale con gli incassi per i cardini di un cancello o di una porta, ottenuta con 
l’ausilio di un drone. Oltre la soglia si sviluppa uno spazio pavimentale con lastre di calcare rettangolari, 
disposte in sei filari oltre i quali lo spazio pavimentato si allarga a nord e a sud. Data la presenza di un 
ingresso laterale di una piazza potrebbe trattarsi del forum della colonia Iulia Neapolis. 
(Roberto Deaddis photo)

Neapolis Nabeul Tunisia, Campagna di scavo 2017
Attività di rilievo della sezione longitudinale della soglia e delle basi di imposta del probabile arco onorario. 
(Archivio fotografico della Scuola)



segreteria@consorziouno.it

+39 0783 77 90 86

+39 333 505 6215 

chiostro del carmine, Via Carmine

info
Tutti i giorni dalle 8 alle 19 (agosto dalle 8 alle 14)


