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INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR ARCHAEOLOGY AND ETHNOLOGY 

 

IL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DAL TITOLO 

 

DALLO STUDIO DELLE FONTI ALLA STESURA DELLA RELAZIONE DI SCAVO 

CON DANIELE PETRELLA 

II EDIZIONE 
DAL 16 AL 21 APRILE 2018 

 

PERCHÉ QUESTO WORKSHOP 

La conoscenza metodologica e delle tecniche della Ricerca Archeologica dovrebbe essere la principale e 

maggiormente approfondita competenza di un archeologo. Eppure, oggi, la suddetta materia è trattata con 

superficialità dalla maggior parte delle università italiane. 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso qui proposto si pone come obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze basilari per affrontare una 

ricerca archeologica. Sia chiaro, una “ricerca” e non semplicemente uno scavo. Infatti il corso parte dalla 

consultazione delle fonti e sul come si determina il topic della ricerca e l’area da indagare, passando per le 

tecniche di scavo e lo studio del metodo Harris con esercitazioni sulla realizzazione del Matrix, fino alle re-

gole per redigere un’adeguata Relazione di Scavo. Il tutto considerato in ambiente terrestre e subacqueo. 
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COSA DA IN PIÙ IL CORSO DI IRIAE? 

Il corso verrà tenuto dal Presidente in persona, Daniele Petrella, che vanta anni di esperienza nella realizza-

zione di spedizioni e scavi archeologici in Italia e all’estero. Dirige la Spedizione Archeologica Italiana in 

Giappone  per IRIAE ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale su tre scavi di-

versi (Takashima, Hatsushima e Tobiotsuka), guidando negli anni team di professionisti e formando studenti, 

dottorandi e stagisti. Tra gli altri paesi in cui ha svolto le sue attività possiamo annoverare l’Irlanda, l’Oman, 

il Nepal, la Cina. 

PROGRAMMA E ARGOMENTI TRATTATI 

Giorno 1(16/04/2018): 

 

10.00 – 10.30: Presentazione di IRIAE  

10.30 – 11.30: Perchè questo corso: le problematiche 

11.30 – 13.00: L'Archeologia oggi in Italia e nel Mondo 

13.00 – 14.00: Pausa pranzo 

14.00 – 15.00: La ricerca di archivio e le fonti 

15.00 – 16.00: L'identificazione del topic dell'indagine 

 

Giorno 2 (17/04/2018): 

 

10.00 – 11.00: La scelta delle figure professionali 

11.00 – 12.00: L'attrezzatura dell'archeologo 

12.00 – 13.00: Impostazione dell'area di scavo 

13.00 – 14.00: Pausa pranzo 

14.00 – 15.00: Il Survay 

15.00 – 16.00: Sondaggi e i metodi di prospezione 

 

Giorno 3 (18/04/2018): 

 

10.00 – 11.00: Le tipologie di scavo archeologico 

11.00 – 11.30: Come si scava 

11.30 – 13.00- Il rilievo: pianta e pianta composita 

13.00 – 14.00: Pausa pranzo 

14.00 – 15.30: Il rilievo: le quote e la georeferenziazione 

15.30 – 16.00: La documentazione fotografica 

 

Giorno 4 (19/04/2018): 

 

10.00 – 10.30: Il Metodo Harris e lo scavo stratigrafico 

10.30 – 11.00: Le Unità Stratigrafiche: positiva, negativa, muraria 

11.00 – 13.00: Le relazioni fisiche e il Matrix 

13.00 – 14.00: Pausa pranzo 

14.00 – 16.00: Esercitazioni sul Matrix 

 

Giorno 5 (20/04/2018): 

 

10.00 – 10.30: Datazione Relativa ed Assoluta 

10.30 – 12.30: La compilazione della Schada US 

12.30 – 13.00: Il Diario di scavo 

13.00 – 14.00: Pausa pranzo 

14.00 – 15.00: La campionatura e il laboratorio 
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15.00 – 16.00: I reperti 

 

Giorno 6 (21/04/2018): 

 

10.00 – 11.00: Lo scavo delle sepolture e il trattamento dei resti umani 

11.00 – 12.00: L'archeologia marittima, navale 

12.00 – 13.00: L'archeologia subacquea 

13.00 – 14.00: Pausa pranzo 

14.00 – 15.45: Come si compila una Relazione di Scavo 

15.45 – 16.00: Conclusioni 

A CHI SI RIVOLGE, PROCESSO DI SELEZIONE E MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Il Corso è aperto a studenti, laureati, dottorandi e addottorati in Archeologia (di qualsiasi area geografica o 

periodo storico) o conservazione dei Beni Culturali. 

REQUISITI 

Non sono richiesti requisiti particolari se non quelli esposti nel paragrafo precedente. 

STRUMENTI DI RICERCA E MATERIALE DIDATTICO 

Non sono richiesti particolari strumenti e il materiale didattico verrà fornito dal docente durante il corso 

E DOPO?  

 Rilascio Certificazione: Al termine del Corso verrà rilasciato un certificato di frequenza, firmato 

dai docenti responsabili del progetto e dalla Direzione Centrale dell’IRIAE. 

 

 Crediti Formativi e Tirocinio Universitario: chi fosse interessato, a seguito della frequenza al 

Corso, potrà farsi attribuire i CFU dal proprio ateneo (a seconda della Facoltà di appartenenza l’iter 

burocratico richiederà tempi diversi). 

 

 Job Oppurtunities: coloro che prenderanno parte al Corso e mostreranno di possedere le competen-

ze necessarie, godranno della possibilità di lavorare in seno alle Spedizioni Archeologiche 

dell’Istituto, in Italia e all’Estero. 

DOVE E QUANDO: 

Il Corso si terrà presso la sede della Napoli Film Academy di Napoli, in Via Toledo, 329 dal 16 al 21 Aprile 

2018 (ogni giorno dalle 10.00 alle 16.00) 

 

Coordinate GPS: 40°50’32.71”N – 14°14’55.89”E  

 

Di fronte alla stazione “Toledo” della Linea 1 della Metropolitana di mergellina: 

Dalla Stazione Centrale (Piazza Garibaldi): dalla stazione FS passare a quella della Metropolitana (2’) 

senza uscire dalla stazione (seguire le indicazioni del sottopassaggio) per prendere la Linea 1 – Terza Ferma-

ta “Toledo” (6’)  – il civico 329 è di fronte l’uscita. 
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In Auto:  

uscita della Tangenziale Capodimonte. Parcheggi nelle vicinanze (Parcheggio Super Garage in Via Shelley 

11; garage Panorama, Via Stendal 13). Dall’Uscita della tangenziale ca. 20 m. 

 

 
 

 

SPESE E COSTI 

 La quota di partecipazione al Corso da pagare entro il 3 Gennaio 2018 è di: 

o Euro 450: per chi è già socio IRIAE 

o Euro 500: per chi si iscrive all’IRIAE in occasione del corso, con agevolazione del 50% sul-

la quota di iscrizione annuale “Professional Member” che ammonterebbe a Euro 100. 

 

 

Per chi viene da fuori Napoli, IRIAE ha stipulato delle convenzioni con B&B nella zona. Per conoscerle 

chiama il 338 2696492 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di ammissione da scaricare direttamente dal sito 

dell’IRIAE, www.iriae.com e inviarla via mail all’indirizzo courses@iriae.com insieme a: 

- Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (vedi paragrafo successivo) 

- CV aggiornato 

 

Entro e Non oltre il 9 Aprile 2018 

 

http://www.iriae.com/
mailto:courses@iriae.com


International Research Institute for Archaeology and Ethnology 

Via Mezzocannone 109, 80134 Napoli (Italy) 

Cf: 95173710633 

www.iriae.com – info@iriae.com  

  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

È possibile effettuare il pagamento della quota di partecipazione attraverso: 

 

- Bonifico Bancario intestato a: 

International Research Institute for Archaeology and Ethnology 

IBAN: IT 19 C 02008 03475 000104290179 

BIC/SWIFT: UNCRITM1F02 

Causale: “Iscrizione Corso METARC_II_18 – NOME COGNOME” 

 

- PayPal: l’indirizzo del conto è info@iriae.com 

 
NB: Se allo scadere della data ultima non risulta effettuato il bonifico, la richiesta di iscrizione verrà considerata 

nulla. Se il versamento sarà stato regolarmente effettuato prima della data di scadenza delle iscrizioni ma si intende 

recedere dall'iscrizione, sarà rimborsata l'intera quota meno 50 €. Una volta scaduto il termine non sarà più possibi-

le ricevere rimborso, neanche parziale. 

 

Dead Line Iscrizioni: 9 Aprile 2018 

COORDINAMENTO DIDATTICO E CONTATTI 

Il coordinamento didattico del Workshop è affidato al Dott. Daniele Petrella. 

Per maggiori info: courses@iriae.com e tel. 338 2696492 (dalle 15.30 alle 19.00) 

IRIAE: UNA BREVE PRESENTAZIONE 

L'International Research Institute for Archaeology and Ethnology è un'organizzazione internazionale No 

Profit, con sede in Italia, che raccoglie le esperienze di archeologi, antropologi e studiosi da tutto il mondo.  

Prima e principale prerogativa è la realizzazione e lo sviluppo di progetti, missioni e spedizioni archeologi-

che ed antropologiche in Italia e all’estero unitamente alla loro divulgazione e diffusione e allo sviluppo di 

un adeguato indotto turistico. 

IRIAE si impegna inoltre nella strutturazione di programmi di formazione (Corsi, Seminari e Workshop) con 

il duplice scopo di fornire le competenze necessarie a chi vuole addentrarsi nella professione di archeologo, 

etnologo o divulgatore scientifico e di formare i futuri membri delle proprie spedizioni. 

E' altresì ricompresa tra gli obiettivi statutari la realizzazione di servizi tecnico-culturali di elevato spessore 

qualitativo.  

IRIAE intende essere anche un faro per la difesa dei principi etici e scientifici dell’archeologia, 

dell’antropologia e di tutte le professioni legate alla ricerca e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale, 

sia esso materiale o immateriale.  

L’Istituto, infine, si impegna al rispetto delle culture, dei popoli e delle leggi dei paesi in cui opera attraverso 

le spedizioni. Parimenti, si impegna a far si che l’attività svolta nei suddetti paesi contribuisca allo sviluppo 

socio-culturale ed economico degli stessi, oltre ad un auspicabile sviluppo dei rapporti internazionali. 

 


