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3° OPEN DAY DI ARCHEOLOGIA DI ROMA 
ARCHEOLOGI IN FASCE 

"Sapienza" Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 
Città Universitaria - Palazzo di Lettere 
Odeion del Museo dell'Arte Classica 

 
Giovedì 16 Gennaio 2020, ore 10,00 - 18,30 

 
 Il Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità Giorgio Piras e i 
Presidenti di corso di laurea Alessandro Jaia e Silvia Orlandi, con l'organizzazione di 
Alessandro Vanzetti, invitano a partecipare al 3° Open Day di Archeologia di Roma. 
Riferimenti: alessandro.vanzetti@uniroma1.it tel: 349-6159311 
 
 L'evento si terrà dalle 10,00 alle 18,30 del 16 gennaio 2020, giovedì, presso 
l’Odeion del Museo dell’Arte classica del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 L’Open Day organizzato dal Dipartimento è finalizzato a facilitare i rapporti 
di conoscenza del mondo del lavoro da parte degli studenti dei corsi di laurea e di 
dottorato e a discutere dei problemi del lavoro e della formazione universitaria. 
Il 1° Open Day fu organizzato 6 anni fa (2011) e il 2° nel 2017; è intenzione del 
Dipartimento rendere l’appuntamento più costante. 
Durante la mattina, si terranno delle presentazioni a cura delle ditte di archeologia 
nella sala Odeion per illustrare le proprie attività, nonché da parte della principali 
Associazioni Professionali per illustrare gli Elenchi nazionali dei professionisti 
competenti a eseguire interventi sui beni culturali, come definiti dal D.M. 244 del 20 
maggio 2019. Tali elenchi prefigurano la distinzione della figura dell'Archeologo in 
3 fasce, a seconda della formazione e delle competenze, per l'accesso a diversi livelli 
lavorativi, ma sono forse ancora poco noti agli studenti universitari, oltre che ancora 
in fase di implementazione a livello lavorativo. 
Si invitano i partecipanti a consultare il sito di riferimento: 
<http://professionisti.beniculturali.it/> 
Saranno auspicabilmente presenti anche studenti anziani o professionisti avanzati, 
che parleranno delle esperienze in campo di Scuola di Specializzazione, Dottorato, 
borse Marie Curie. 
 
Tema centrale di discussione del mattino sarà comunque: " Conoscete gli Elenchi 
degli archeologi e le fasce del D.M. 244/19 ?”. 
 
Il fine è quello di rendere coscienti gli studenti dei requisiti del mondo lavorativo 
post-universitario e, analizzando criticamente le linee formative per la professione e 
per la ricerca. Tutto ciò servirà per preparare la tavola rotonda pomeridiana. 
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Durante il pomeriggio si terrà una tavola rotonda sul tema “Quale formazione per 
quanti lavori (archeologici)?”, con diversi interventi di 5-10 minuti ciascuno e una 
discussione di almeno 1 ora. Modera Alessandro Vanzetti, Università di Roma “La 
Sapienza”. Siamo costretti a richiedere concisione e "dati e numeri", per una 
discussione concreta e fattiva, visti i numerosi partecipanti, 
La discussione prende stimolo dalla definizione degli Elenchi del D.M 244/19 per 
affrontare le prospettive di correlazione tra percorsi e livelli formativi e sbocchi 
professionali. 
Tradizionalmente, si è sempre trovata difficolta nell'individuare il significato della 
laurea triennale in senso professionale, ma le fasce previste danno un'indicazione 
definita per l'accesso alla fascia più bassa di Archeologo (la terza: la prima è infatti la 
più alta): per quali lavori in concreto? e bastano la laurea triennale e il percorso 
collegato a conseguire le conoscenze, competenze e abilità previste? 
Altro punto problematico della formazione è la scuola di specializzazione, di cui 
sicuramente si discuterà. 
Le Ditte e i Committenti indicheranno anche le necessità che hanno riscontrato sul 
campo, e quali pensano siano da lasciare a una formazione in-house o sul campo, o 
come si possa accentuare la sinergia con il Ministero MiBACT e l'Università. 
La voce del Ministero MiBACT porterà anche le esperienze legate alla recente 
riforma e e l'Università discuterà dei piani circa la riforma dei percorsi formativi. 
La partecipazione alla discussione da parte del maggior numero di soggetti, e in 
particolare delle Ditte di archeologia, sarà sollecitata. 
 
Saranno presenti, oltre ai Presidenti di Corso di Laurea Alessandro Jaia e Silvia 
Orlandi (Università di Roma "La Sapienza": 
- Valeria Acconcia - Istituto Centrale per l’Archeologia - Direzione Generale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio - MiBACT 
- Maria Taloni e Caterina Paola Venditti - Direzione Generale Educazione e Ricerca 

- MiBACT 
- Andrea Schiappelli - Parco Archeologico del Colosseo 
- Giovanni Magarò - ANAS 
- Francesca Frandi - Italferr 
- Stefano Coccia - Coop. Archeologia 
- Patrizia Campagna - Parsifal Soc. Coop. 
- Alessandro Regazzini - SAMA Scavi archeologici Soc. Coop. 
- Simone Gianolio - ArcheoDigital Srls 
- Fabio Mestici - CulTurMedia Lazio 
- Alessandro Garrisi -Associazione Nazionale Archeologi (ANA) 
- Angela Abbadessa - Confederazione italiana Archeologi (CIA) 
- Andrea Cardarelli e Giulia Recchia (Università di Roma "La Sapienza"), Gian 

Maria Di Nocera (Univ. Tuscia) - Federazione delle Consulte di Archeologia 
- Stefano Tortorella - Direttore Scuola di Specializzazione Univ. "La Sapienza" 
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