
  
  

 

       

 

22° Campagna didattica 
 
 

 
La/il sottoscritta/o                                             , nata/o  a                                    (prov.          ), il                             

con domicilio a                                                          (provincia di          ), in via                                           , 
n.         

(C.A.P.                 ); telefono                                                  , e-mail            

Codice Fiscale:                                                                    ; matricola                    

iscritta/o per l’a.a. 2021/2022 presso l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ al seguente corso 

di laurea o di studio: 

- triennale in Scienze dei Beni Culturali            � 

-  triennale in Lettere, curriculum di Cultura letteraria dell’Antichità      � 

-  triennale in Storia e scienze sociali        � 

-  magistrale in Archeologia �  - magistrale in Storia dell’Arte � - magistrale in Scienze storiche � 

-  magistrale in Filologia, letterature e storia dell’Antichità        � 

-  Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici       � 

-  Dottorato di Ricerca in 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

alle attività della 22a campagna didattica archeologica nel sito di EGNAZIA (Fasano – BR) e a 

questo riguardo 

  

DICHIARA      di avere già sostenuto i seguenti esami di interesse storico-archeologico: 

Se studente iscritto ad un corso di laurea triennale                                            

• Archeologia e storia dell’arte greca    �       

• Archeologia e storia dell’arte romana    �       

• Archeologia della Magna Grecia    �     

• Archeologia e storia dell’arte tardoantica   �       

• Archeologia cristiana     �       

• Archeologia medievale     �     

• Metodologia della ricerca archeologica   �   

Preistoria e protostoria     �     

• Storia greca      �       

• Storia romana      �   

• Restauro e conservazione dei siti archeologici  �       

• Archeometria      �       

• Legislazione dei Beni Culturali    �       

• Museologia      �       

• altro (specificare):             

 

   

Se studente iscritto ad un corso di laurea magistrale 

Denominazione   

       

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

DIPARTIMENTO 
DI RICERCA E INNOVAZIONE 
UMANISTICA 
 



 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

• di avere partecipato alla campagna didattica di scavo nel sito di:  
- ………………………………dal     al  (direttore dello scavo: ……………………….. ) 

- ………………………………dal     al  (direttore dello scavo: ……………………….. ) 

- ………………………………dal     al  (direttore dello scavo: ……………………….. ) 

- ………………………………dal     al  (direttore dello scavo: ……………………….. ) 

 

 

• di avere partecipato ad attività didattica di ricognizione archeologica nell’area di:  
- ………………………………dal     al  (responsabile scientifico: ……………………….. ) 

- ………………………………dal     al  (responsabile scientifico: ……………………….. ) 

 

• di avere frequentato in modo costante i seguenti laboratori archeologici (indicare titolo e periodo):    
      -………………………………………………….�    -…………………………………………………….� 

      -………………………………………………….�     -…………………………………………………….�  

-………………………………………………….�    -….…………………………………………………� 

                  � 

• di essere disponibile a sottoporsi a visita medica preventiva ai sensi dell’art. 41 comma 2a 

DLgs. 81/2008, tenuta solo ed esclusivamente da uno specialista in Medicina del lavoro e pertanto di 

- provvedere in maniera autonoma alla visita medica �        

- voler effettuare la visita in forma organizzata dall’Università presso il medico competente del 

Policlinico di Bari  �  

• di essere consapevole della necessità di versare un minimo contributo economico al fine di attivare una 

polizza assicurativa privata che si aggiunge alla copertura INAIL già prevista per gli studenti 
universitari (ex art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e sm.i.); 

• di impegnarsi a rispettare tutte le norme per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione del 

contagio da Covid-19 (negli spostamenti, nelle attività sul campo e in laboratorio, in alloggio), 

che saranno previste dalla normativa vigente nel periodo di attività e che saranno disciplinate 

dal Piano Operativo Sicurezza UniBa; 

• di optare per la partecipazione alle attività didattiche nel sito di Egnazia nel periodo: 

primo (05/23 settembre) �       secondo (26 settembre/14 ottobre) � 

e di impegnarsi comunque a partecipare alle attività anche in un periodo diverso da quello scelto, 

qualora lo impongano imprescindibili necessità di organizzazione didattica e logistica; 

• di confermare la veridicità dei dati sopra riportati, ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 445 /2000 e 

s.m.i., sulle responsabilità cui può si andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 

Si allega copia del curriculum di studi in .pdf scaricato dalla piattaforma Esse3  

 

Data: Bari,  

 Firma 


