
Università degli Studi di Catania
Dipartimento DISUM
Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, Beni Culturali, Lettere, 
Corso di Laurea magistrale in Archeologia, Scuola di Specializzazione 
in Archeologia 

Selezione per compiere attività di tirocinio per 80 ore, per 15 giorni lavorativi consecutivi, nel 
periodo compreso dal 06 Ottobre al 21 Novembre 2014 in indagini archeologiche, pulitura e 
classificazione dei reperti nell’area archeologica di Lentini-Porta Nord (Siracusa), posta sotto 
la giurisdizione del Servizio Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa.

Possono partecipare alla selezione gli  studenti  regolarmente iscritti  al  Corso di  Laurea in 
Scienze dei Beni Culturali, Beni Culturali, Lettere, Corso di Laurea magistrale in Archeologia 
e Scuola di Specializzazione in Archeologia che abbiano frequentato il corso di metodologia 
della ricerca archeologica. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire via email alla Prof.ssa S. Todaro, indirizzo 
svtodaro@unict.it entro e non oltre il 31 Luglio 2014.

! Non saranno accettate le domande pervenute successivamente alla scadenza.
! Nella  domanda,  allegata  alla  mail,  il  candidato  dovrà  dichiarare  sotto  la  propria 

responsabilità:
-  il bando cui intende partecipare; 
- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito nel territorio 
italiano eletto ai  fini  della  selezione (specificando codice  di  avviamento postale  e  recapito 
telefonico);
- di essere cittadino italiano o di uno stato della Comunità Europea;
- l'anno di iscrizione e il numero di matricola;
- l'elenco degli esami di profitto delle materie con l’indicazione delle date, dei voti finali e dei 
crediti formativi; 
- la votazione media in trentesimi e il totale dei crediti formativi acquisiti;
-  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente ogni  eventuale  cambiamento della propria 
residenza o del recapito indicato sulla domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o che non rispettino le suddette 
indicazioni.
Possono essere accettati fino a un massimo di 21 studenti, che si alterneranno suddivisi in tre 
gruppi da 7 (ogni gruppo sarà impegnato per 15 gg.).  
 
Dopo l'accertamento della regolarità delle domande dei partecipanti si formerà un elenco con 
la graduatoria degli studenti selezionati che sarà pubblicato nel sito elettronico della Facoltà 
di  Lettere  e  Filosofia,  nonché  sul  sito  www.archeo.unict.it  e  affisso  alla  bacheca  del 
Dipartimento e su quella del sito www.archeo.unict.it.  
 

Catania  14 Luglio 2014 

http://www.archeo.unict.it/

