
 

 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE  

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” 
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019) 

Scheda di sintesi 2020 

Titolo  
progetto Archeologia: ricerca, documentazione, conservazione e divulgazione 

Forma1
 

⌧ SCUP_PAT 
� SCUP_GG  Data di presentazione 26/11/2020 

Ambito tematico 
� Ambiente                              � Animazione                                � Assistenza 
� Comunicazione e tecnologie                                 X Cultura 
� Educazione e formazione         � Scuola e università          � Sport e turismo 

Ripetizione Questo progetto è già sta-
to realizzato in passato 

� Sì, con titolo: 
 
⌧ No 

Soggetto  
proponente 

Fondazione Museo Civico di Rovereto 

Nome della persona  
da contattare 

Maurizio Battisti  

Telefono della persona 
da contattare 

347 1342300 

Email della persona da 
contattare 

battistimaurizio@fondazionemcr.it 

Orari di disponibilità 
della persona da con-
tattare 

Al telefono: sempre 
Di persona: su appuntamento 

Indirizzo  Museo di Scienze e Archeologia, Borgo Santa Caterina 41, 38068 Rovereto (TN) 

Durata 12 MESI   

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 1 

Sede/sedi di attuazione 
Fondazione Museo Civico di Rovereto nella sede del “Museo di Scienze e Archeo-
logia”, ed occasionalmente al “Museo della Città” e presso Sperimentarea al Bosco 
della Città di Rovereto. 

Cosa si fa 

Nel corso del SCUP, la/il ragazza/o sarà coinvolto nelle seguenti attività: 
• Inventariazione, schedatura, documentazione grafica e fotografica e studio 

dei manufatti archeologici 
• Digitalizzazione e pubblicazione on line del catalogo dei reperti archeolo-

                                                 
1 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 



 

 

gici 
• Implementazione del dataset esistente, individuando eventuali problemati-

che e contribuendo alla loro risoluzione.  
• Supporto alla schedatura dei manoscritti all’interno del progetto 

sull’archivio Paolo Orsi 
• Partecipazione diretta alle attività di ricognizione ed esplorazione sul ter-

ritorio 
• Supporto alle attività didattiche e divulgative 
• Supporto all’organizzazione di eventi in ambito archeologico 

Dall’elenco sopra riportato è possibile notare che la/il ragazza/o sarà coinvolta/o in 
ogni aspetto dell’attività della sezione archeologica della Fondazione Museo Civico. 

Cosa si impara 

Nel corso del SCUP la/il ragazza/o potrà: 
• Avvicinarsi al mondo del lavoro tramite un’esperienza diretta e pratica 

nel settore dell’archeologia, della museologia e della museografia 
• Acquisire numerose competenze specifiche in ambito archeologico 
• Imparare a gestire archivi digitali 
• Imparare a schedare, descrivere, documentare graficamente e pubblicare 

reperti archeologici 
• Avvicinarsi al mondo della divulgazione e della didattica scientifica 
• Acquisire competenze dell’ambito dell’organizzazione di eventi 

 
La/il giovane potrà inoltre: 

• Imparare a lavorare in gruppo 
• Imparare a gestire e svolgere autonomamente le proprie mansioni 
• Implementare le proprie capacità di problem solving 
• Comprendere come il proprio lavoro, svolto con impegno, attenzione e 

consapevolezza, possa portare a risultati utili per l’intera collettività. 

Vitto  Si (buoni pasto di 6 euro nei giorni con il rientro pomeridiano) 

Piano orario 

Il progetto si sviluppa in 1440 ore distribuite su 12 mesi a partire dal giorno 1 
febbraio 2021, con una media di 30 ore a settimana da svolgersi indicativamente 
dal lunedì al venerdì, con orario 9:00-13:30 nelle giornate di lunedì e venerdì e con 
orario 9:00-13:00/14:30-17:30 nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. In 
caso di particolari attività aperte al pubblico o di ricerca sul campo, potrà essere 
chiesta occasionalmente alla/al giovane una minima flessibilità. Fatto salvo che, 
anche in questi casi eccezionali, la/il giovane avrà sempre garantito almeno un 
giorno di riposo settimanale. Nelle giornate che prevedono la presenza 
pomeridiana è garantito un buono pasto del valore di 6 euro. 

Caratteristiche ricer-
cate nei partecipanti 

Per la selezione della/del giovane verranno prese in considerazione le seguenti ca-
ratteristiche: 

• Conoscenza del progetto specifico 
• Interesse relativo ad esperienze nell’ambito archeologico 
• Curiosità, motivazione, buona volontà e disponibilità all’apprendimento 
• Accuratezza, pazienza e precisione nello svolgimento delle mansioni affi-

date  
• Conseguimento di una laurea triennale e/o magistrale nell’ambito dei beni 

culturali, storia antica o discipline assimilabili 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

Nessuno 

Formazione specifica2 

La/il giovane, oltre ad acquisire esperienza e conoscenza durante le attività 
pratiche, parteciperà anche ad una serie di attività formative teoriche per un totale 
di 52 ore basate su moduli didattici: 

• Presentazione della Fondazione Museo Civico (4 ore) 
Formatore: Eleonora Zen 

                                                 
2 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché 

è definita dai Criteri di gestione. 



 

 

• Presentazione dello staff e delle attività della sezione Archeologica (4 ore) 
Formatore: Maurizio Battisti 

• Formazione sulle principali attività di ricerca scientifica della sezione ar-
cheologica (8 ore) 
Formatore: Maurizio Battisti 

• Formazione sul database informatico e sulla modalità di digitalizzazione 
dell’inventario archeologico (6 ore) 
Formatore: Maurizio Battisti e Eleonora Zen 

• Formazione sulle collezioni archeologiche della Fondazione (4 ore) 
Formatore: Maurizio Battisti e Barbara Maurina 

• Formazione sull’attività di catalogazione, schedatura, fotografia, disegno e 
descrizione dei manufatti archeologici (12 ore) 
Formatore: Maurizio Battisti 

• Formazione sull’archeometria (4 ore) 
Formatore: Stefano Marconi 

• Formazione sull’offerta didattica e divulgativa della sezione (7 ore) 
Formatore: Maurizio Battisti 

• Formazione legata alla sicurezza sul luogo di lavoro, alle nuove norme do-
vute all’emergenza Covid 19 e ai rischi legati all’attività della/del giovane 
(3 ore) 
Formatore: Maurizio Battisti e Marco Nave (referente Covid 19 della 
Fondazione) 

Dove inviare la do-
manda di candidatura 

Fondazione Museo Civico di Rovereto 
Borgo Santa Caterina 41, Rovereto 38068 
 
Mail: didattica@fondazionemcr.it 
  

Altre note Si prega di chiamare il 0464 452804 per verificare la ricezione della domanda 

 


