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Presentazione della Scuola
La Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di Sassari, in collaborazione con il Comune di Siligo (SS) e la
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le provincie di Sassari e Nuoro, organizza la III Scuola Estiva di Archeologia
Medievale (SEAM) dal 8 Luglio al 3 Agosto 2013, nel cuore (Meilogu= Luogo di mezzo) della Sardegna nordoccidentale. Le attività di scavo archeologico si svolgeranno nel sito rurale di Bidda Noa, presso le chiese di San
Vincenzo Ferrer e di N.S. di Mesumundu, dove sorgeva il villaggio medievale e postmedievale di Villanova Montesanto.
Particolare importanza sarà inoltre dedicata alla possibile presenza di un monastero benedettino presso la chiesa di
Mesumundu e, in questa stessa area, alle preesistenze di epoca romana e bizantina.
La campagna di scavo intende continuare ad indagare i depositi archeologici medievali e postmedievali presenti nell'area,
nonché acquisire sequenze stratigrafiche complete del sito. I partecipanti saranno chiamati a svolgere tutte le attività
inerenti l’indagine archeologica, dallo scavo al rilievo, alla pulizia e schedatura dei reperti.

Destinatari, termini e modalità di iscrizione
Alla Scuola potranno partecipare studenti, laureandi e laureati in Archeologia che ne faranno richiesta e l’ammissione
avverrà su insindacabile giudizio degli organizzatori sulla base del curriculum presentato e dei posti disponibili.
Per partecipare alla scuola non sono richieste necessariamente esperienze precedenti di scavo archeologico. La presenza
minima richiesta è di un turno di scavo (2 settimane).
Oltre alle attività di scavo è previsto un ciclo di lezioni sul tema dell’archeologia medievale della Sardegna, tenuto da
docenti universitari e dai collaboratori della Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di Sassari, che si
svolgeranno presso il Complesso Culturale “Bidda Noa”, ubicato nel comune di Siligo a breve distanza dallo scavo
archeologico.
Saranno garantiti a tutti i partecipanti vitto e alloggio gratuito presso il Centro di aggregazione sociale a Siligo.
Tutti gli studenti universitari di altri Atenei dovranno stipulare un’assicurazione anti-infortunio per cantiere edile, con
un’agenzia di propria scelta, (gli studenti dell’Università di Sassari saranno assicurati dall’Ateneo).
Gli scavatori dovranno essere muniti di scarpe antinfortunistiche, cuscino e lenzuola e/o sacco a pelo.
Le domande di iscrizione, secondo il format scaricabile dai siti internet www.archeomedievale.uniss.it e
http://www.comunesiligo.it/, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica gianluigimarras@alice.it entro il 10
giugno 2013.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato, al termine dello scavo, un attestato che certificherà la partecipazione alle attività di
scavo. Sono inoltre riconosciuti i crediti formativi per un totale di 3 crediti per turno. Tali documenti saranno rilasciati
dall’Università degli Studi di Sassari.
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