AREA PATRIMONIO CULTURALE
CORSI FORMAZIONE SU CAMPO

IL CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI, GIURIDICI E SOCIOLOGICI
AREA PATRIMONIO CULTURALE
IN COLLABORAZIONE CON
L’OSSERVATORIO INTERNAZIONALE ARCHEOMAFIE
promuove
OPEN‐AIR TRAINING COURSE (OTC)
4^ edizione

ETRURIA MERIDIONALE
VITERBO ‐ AREE ARCHEOLOGICHE
Valorizzazione, tutela, crimini

3 ‐ 4 e 5 maggio 2019
CARATTERISTICHE DEL CORSO:
Obiettivi:

Il corso è finalizzato ad una conoscenza diretta su campo di territori di particolare interesse
archeologico e storico‐artistico, dove sono registrati fenomeni criminosi di saccheggio e di traffico
illecito di beni culturali. In particolare si evidenzieranno le criticità e le situazioni virtuose di
valorizzazione dei beni recuperati, prendendo come caso di studio l’area archeologica circostante la
città di Viterbo, principale centro dell’Etruria Meridionale che vanta la presenza di un ingente
patrimonio archeologico, storico ed artistico.

Attività:

il corso prevede lo studio su campo dei siti archeologici e delle strutture museali presenti nel
territorio della città di Viterbo attraverso sopralluoghi a Ferento, alla Necropoli Rupestre di Castel
d’Asso , all’area archeologica di Norchia e al Museo Nazionale Etrusco “Rocca Albornoz”.
Ferento con le rovine della città romana, del teatro e dell’impianto termale, è un’area che oggi si
presenta parzialmente esplorata, ma che tuttavia rappresenta uno dei siti più significativi del
territorio viterbese. Fu nel 1906 che l’archeologo Luigi Rossi Danielli riportò alla luce parte del teatro
e delle terme a seguito di lavori di sterro; successivamente, tra il 1925 ed il 1928, la Soprintendenza
alle Antichità di Roma completò i lavori di scavo nell’area del teatro che permisero la scoperta delle
Nove Muse, oggi esposte al Museo Nazionale Etrusco “Rocca Albornoz”e facenti parte dell’arredo
statuario delle nicchie dell’orine inferiore del proscenio.
Necropoli rupestre di Castel d’Asso, l’antica Axia citata da Cicerone nell’orazione Pro Caecina. Qui è
possibile individuare, scavate nelle pareti tufacee prodotte dall’erosione del Rosecco e del rio
Freddano, numerosissime tombe etrusche della tipologia a ‘facciata’.
Area archeologica di Norchia, uno dei più importanti centri dell’antica Etruria, caratterizzata dalle
migliaia di tombe rupestri etrusche e romane ed infine da testimonianze di epoca medievale.
Museo Nazionale Etrusco “Rocca Albornoz”, nel centro di Viterbo, dove sono confluiti la maggior
parte dei reperti provenienti dalle aree archeologiche del territorio e dove è possibile ammirare le
collezioni formatesi a seguito degli scavi realizzati durante la prima metà del XX secolo.
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Organizzatori:

Centro per gli Studi Criminologici, Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Lazio ed iscritto
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Accreditato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti per la formazione e l’aggiornamento professionale,
in collaborazione con l’Osservatorio Internazionale Archeomafie.

Studio a distanza:

il corso prevede 10 ore di formazione a distanza, tramite il preventivo studio autonomo dei materiali
didattici forniti dai docenti, propedeutici alle attività didattiche in presenza.

Durata e orari:

il corso si svolgerà a Viterbo ‐ Ferento ‐ Castel d’Asso ‐ Area archeologica di Norchia ‐ Museo
Nazionale Etrusco “Rocca Albornoz” in un solo weekend (3 ‐ 4 e 5 Maggio 2019 ):
venerdì ore 16.00‐20.00 lezione in aula a Viterbo presso la sede del Centro per gli Studi Criminologici;
sabato continuativamente ore 8.30‐18.30 (senza pausa pranzo, ma solo con breve sosta pranzo in
itinere) sopralluoghi nelle zone a rischio attività di scavo clandestino aree archeologiche di Ferento,
Castel d’Asso e Norchia;
domenica continuativamente ore 8.30‐ 14.30 a Viterbo ‐ sopralluogo al Museo Nazionale Etrusco
“Rocca Albornoz” con successiva lezione in aula presso il Centro per gli Studi Criminologici e
consegna attestati;
per un totale di 20 ore di attività in presenza, alle quali si aggiungono le 10 ore di preventivo studio a
distanza, per un totale complessivo di 30 ore di formazione, corrispondenti a 1 Credito Formativo.

Frequenza:

la frequenza è obbligatoria. È ammessa una percentuale di assenze non superiore al 10% delle ore di
attività didattiche in presenza.

Partecipanti:

il corso è aperto a tutti coloro che operano o sono interessati alla valorizzazione, tutela e contrasto ai
crimini contro il Patrimonio Culturale, professionisti ed operatori del settore del patrimonio
culturale, della giustizia, delle forze dell’ordine, delle istituzioni, dell’informazione e degli enti locali.
Il numero massimo di partecipanti è di 25 allievi.

.
Attestato finale:

il corso prevede il rilascio di un “Attestato di Partecipazione” da parte del Centro per gli Studi
Criminologici, giuridici e sociologici Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Lazio, utile ai fini
dell’aggiornamento professionale

Staff didattico:

Sabina Angelucci (Coordinamento del Corso), Tsao Cevoli (Supervisione scientifica).

Meeting point:

il punto di ritrovo per l’inizio delle attività didattiche è a Viterbo presso la sede del Centro per gli
Studi Criminologici ‐ Piazza San Francesco 2

Spostamenti:

Le modalità di spostamento saranno comunicate all’attivazione del corso

Costi:

il costo di iscrizione al corso è di 250,00 €
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15 Aprile 2019 secondo le modalità
riportate nella domanda di iscrizione. Il costo di iscrizione riguarda esclusivamente le attività
didattiche incluso il costo di ingresso ai musei.
Sono a carico dei corsisti pernottamento e pasti.

Importante:

Per le escursioni si consiglia abbigliamento comodo e calzature da trekking.
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Docenti :
NOTE BIOGRAFICHE DOCENTI
Simona Sterpa
Laureata in Conservazione dei Beni Culturali ed Ambientali presso l’Università degli Studi
della Tuscia di Viterbo, ha conseguito il Master in Gestione del Patrimonio Culturale del
Centro de Estudios Superiores de Gestion de la Universidad Complutense de Madrid ed il
Corso di Perfezionamento per Archeologi in “Metalli e Metallurgia”, presso il Museo
Archeologico Regionale del Alcalà de Henares ed organizzato dal Collegio dei Lureati in
Filosofia e Lettere di Madrid.
Ha ricoperto la carica di Manager Culturale e di Assistente Museale presso il Museo
Archeologico Regionale della Comunidad de Madrid ed ha ricoperto posizioni di leadership
all’interno di numerose istituzioni, sia pubbliche che private, nello studio, ricerca,
conservazione, diffusione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico
tanto italiano che estero, come in Spagna ed in Tunisia, per conto della Facoltà di
Conservazione dei Beni Culturali della Tuscia e dell’Institut National du Patrimoine de Tunis.
Ha maturato un’esperienza decennale nel campo dell’archeologia preventiva, nello studio e
nella catalogazione, nel disegno archeologico e GIS ed ha tenuto numerose docenze presso
Istituti Culturali italiani.
Attualmente lavora ed è responsabile degli interventi di recupero e valorizzazione dell’area
archeologica di Norchia.

Sabina Angelucci
Laureata in Conservazione dei Beni Culturali ed Ambientali presso l’Università degli Studi
della Tuscia di Viterbo, ha conseguito la qualifica professionale di Tecnico Addetto allo Scavo
Archeologico del Consorzio Alto Lazio, il Perfezionamento post‐laurea in Didattica Generale e
Museale presso l’Università degli Studi di Roma Tre, e con lode il Master in Archeologia
Giudiziaria e Crimini contro il patrimonio Culturale presso il Centro per gli Studi Criminologici.
È inserita nell’elenco dei professionisti dei Beni Culturali della Provincia di Lucca, per la
categoria Archivisti e Catalogatori di Beni Librari, nell’elenco dei Catalogatori per i Beni
Storico‐Artistici della Regione Lazio, nell’Elenco degli Esperti in Analisi e Descrizione di
Documentazione di Interesso Storico‐Artistico Antica e Moderna del MiBACT, nel ruolo dei
Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Viterbo per la categoria Antichità ed oggetti
d’arte. È stata membro della Commissione Urbanistica ed Edilizia del Comune di Tarquinia, in
qualità di esperto in materia di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali. Ha
insegnato Tecniche per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale in ambito Turistico presso
l’Università degli Studi della Tuscia. È Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Nel 2018 ha conseguito il Master in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio
Culturale ed ha iniziato a collaborare con il Centro per gli Studi Criminologici ‐ Area
Patrimonio Culturale, come Responsabile della Segreteria, Coordinatore della Formazione su
Campo (Open Air), Tutor e Docente del Master in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il
Patrimonio Culturale.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
OPEN‐AIR TRAINING COURSE (OTC)
4^ edizione
ETRURIA MERIDIONALE
VITERBO ‐ AREE ARCHEOLOGICHE
Valorizzazione, tutela, crimini
3 ‐ 4 e 5 maggio 2019
Scrivere in stampatello e barrare le caselle di interesse. Le date debbono rispettare il formato GG/MM/AAAA
Il/la sottoscritto/a
...............................................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere iscritto/a, alla IV^ edizione ‐ anno 2019 ‐ dell’ OPEN‐AIR TRAINING COURSE (OTC) ‐ ETRURIA MERIDIONALE ‐
VITERBO del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici.
DICHIARA
di aver preso visione del Programma pubblicato sul sito www.criminologi.com e di averne sottoscritto il contenuto in tutte
le sue parti
Dati anagrafici
(nome)..........................................................................(cognome)........................................................................
nato/a il ............... / .............. / ................. (prov..............) (nazione ....................................................)
codice fiscale .........................................................................................
professione ...........................................................................................................................................................................
residente a ...........................................................................................................................................................................
via.....................................................................................................n.......... (cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e‐mail: .............................................................
domiciliato/a ................................................................
via....................................................................................................n........... (cap. ............................) (prov. .....................)
tel.: ................................................................... fax: ..................................................................
cell.:.................................................................. e‐mail: .............................................................
Dati di fatturazione
Ragione Sociale/Denominazione .............................................................................................................................
P.IVA .................................................................... Codice SDI a 7 cifre ....................................................................
via........................................................................................n........... (cap. ............................) (prov. .....................)
PEC : .........................................................................................................................................................................
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□di allegare la fotocopia di un documento valido di identità firmato dall’iscritta/o
□di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………..
conseguito il ……………………….presso……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

□ di allegare il curriculum vitae et studiorum.
□ di essere………………………………………………………………………………………………...(indicare la professione o la qualifica professionale)
□ di essere a conoscenza di tutte le disposizioni pubblicate sul sito www.criminologi.com
□ di aver frequentato il Master “ Archeologia giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio Culturale” del CSC
edizione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

□ di aver pagato l’ intera quota di partecipazione di euro 250,00 in data ......... / ......... / ..........
□ a mezzo Contanti/Assegno
□ a mezzo di bonifico bancario presso le seguenti coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
Iban: IT77P0885172910000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. DEMA 2019 ‐ CSC Viterbo
La partecipazione alla Formazione su Campo, come la consegna di eventuali strumenti operativi, saranno consentiti solo ad
iscrizione accettata. La partecipazione dell’attestato è condizionato al versamento della quota di iscrizione e alla
partecipazione.
Come è venuto a conoscenza della Formazione su Campo?
SitoWeb
News letter Internet FaceBook Linkedin
del CSC

Twitter

Stampa

Amici

Manifesti
Cartelloni

Altro

Data ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ...............................................................
Dichiaro la autenticità dei dati forniti, di aver preso visione del Programma di aver preso visione del Programma pubblicato sul
sito www.criminologi.com e di averne accettato il contenuto in tutte le sue parti.Dichiaro altresì di essere a conoscenza che,
fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, decadrò automaticamente dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera secondo la normativa vigente.
Data ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ...............................................................
Il trattamento dei dati personali, ovvero anagrafici e fiscali, acquisiti dal Centro per gli Studi Criminologici Centro per gli Studi Criminologici,giuridici e
sociologici, titolare del trattamento,avverrà in forma cartacea, elettronica ed informatica, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (RGPD)
emanato il 25 maggio 2018 e dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni). I dati personali saranno trattati per lo svolgimento delle
operazioni strettamente necessarie a quanto richiesto dal presente bando e per il compimento delle ordinarie operazioni in materia amministrativa e fiscale;
I dirittti dell’interessato sono garantiti da quanto previsto dall’Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.lgs. n. 196/2003
Responsabile del trattamento dei dati è: Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l. ‐ Piazza San Francesco n.2 ‐ 01100 Viterbo P.IVA 02079270563
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo.

FIRMA LEGGIBILE......................................................................
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