
                                          
 
 

 

Master Universitario biennale di II livello in 

Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici a rischio 
Sciences and Technologies for Archaeological Heritage at risk 

 

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPuTer) 
dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, all'interno del progetto 
europeo Erasmus+, attualmente in corso in Ateneo, dal titolo EuroTeCH European 
Technologies and Strategies for Cultural Heritage at risk, ha attivato per l'a.a. 
2019/2020 il Master Universitario biennale di II livello in "Scienze e Tecnologie per i 
Beni Archeologici a rischio (Sciences and Technologies for Archaeological Heritage 
at risk)". La coordinatrice del Master è la prof.ssa Oliva Menozzi. 

Il Master è rivolto a studenti italiani e stranieri in possesso di laurea magistrale o 
specialistica o di diploma di laurea nelle classi di laurea specificate nel bando di 
ammissione e nella tabella allegata. II numero massimo degli iscritti è pari a 35 
studenti. 

Il Master è di durata biennale per un carico didattico complessivo pari a 1500 ore (60 
CFU).  

Il termine ultimo per l'iscrizione al Master è fissato per il giorno 18 Novembre 
2019 (https://www.unich.it/node/13804) 
 
Il Master consente l’acquisizione di competenze specialistiche nella caratterizzazione multi-analitica 
di una vasta gamma di materiali relativi all’archeologia e al patrimonio culturale, metodi scientifici 
e tecnologie avanzate nello studio della prevenzione del rischio e della conservazione. 
Il Master intende fornire conoscenze approfondite nei seguenti ambiti: 

Diagnostica, 
Remote Sensing, 
Prevenzione (Attraverso Meccanismi di Analisi), 
Conservazione (Attraverso il Costante Monitoraggio), 
Sistemi Gis E Web-Gis, 
Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, 
Gestione (Attraverso Meccanismi di Controllo), 
Valorizzazione (Attraverso Meccanismi di Fruizione Avanzati), 
Utilizzo di Tecnologie Integrate, 
Tecniche e Analisi Archeometriche, 
Prospezioni Geo-Archeologiche Non Invasive, 
Metodologie di Rilievo Tecnico e Tecnologico (Laser Scanner, Total Station Robotizzata), 
Fotogrammetria e Restituzione di Ortofotopiani, 
Documentazione 3d di Monumenti e Materiali, 
Management dei siti archeologici, 



                                          
 
 

 

Gestione del rischio e studio dei motivi di resilienza, 
Studio delle tipologie di rischio naturale, 
Analisi dei rischi di matrice antropica, 
Studio di ampi campioni genetici da necropoli, 
Etno-archeologia e antropologia culturale del mondo antico, 
Tecniche, tecnologie e strategie della comunicazione e divulgazione dei Beni Archeologici. 

 
La figura professionale formata dal Corso è quella dell’Archeologo professionista, esperto anche di 
problematiche di geo-archeologia, conservazione e gestione: figura che può trovare sbocco in 
diversi ambiti e svolgere la propria attività in diverse istituzioni pubbliche e private coinvolte nella 
conservazione, restauro, protezione e gestione del patrimonio culturale, tra cui istituzioni 
governative, musei, archivi, organizzazioni internazionali, aziende e organizzazioni professionali, che 
si occupano di: 

Attività diagnostica e di monitoraggio di siti e monumenti; 
Attività peritale e di consulenza in ambito sia pubblico che privato; 
Attività di Archeologia Preventiva come consulente o come Archeologo responsabile di cantiere; 
Attività di esperto presso enti pubblici o aziende private; 
Attività di prevenzione e di tutela nell’ambito dei Beni Culturali; 
Attività di ricerca presso centri di ricerca o dipartimenti universitari; 
Attività di gestione di siti o parchi archeologici; 
Attività di pianificazione territoriale presso enti o società in ambito urbanistico e architettonico. 

 

Il Master è articolato in attività didattica frontale e on-line, esercitazioni pratiche di 
laboratorio, tirocinio, attività di studio e preparazione individuale. 

Le lezioni saranno tenute generalmente nei giorni dal martedì al sabato con una 
frequenza di una settimana al mese e si svolgeranno presso il DiSPuTer - palazzina ex-
Lettere - Campus Universitario - Chieti Scalo (CH). 

II contributo di iscrizione è di € 1.516,00 per ciascun anno di corso. 
 
Per informazioni: https://www.disputer.unich.it/master-0  
Segreteria Organizzativa: patrizia.staffilani@unich.it 
 


