
Veduta panoramica dal Museo di Palazzo Borghese di Palestrina

Master di I livello

Il Master ha la durata di 10 mesi, da marzo a dicembre 2009.
L'attività didattica è suddivisa in 180 ore di lezioni frontali, 120
ore di attività pratica e 120 ore di stage. L'insieme delle sud-
dette attività corrisponde all'acquisizione di 60 crediti forma-
tivi universitari (CFU).

Le materie sono: Archeologia dell'Italia centro-meridionale -
Storia del paesaggio dell'Italia centro-meridionale - Archeolo-
gia del monachesimo medievale in Italia centro-meridionale -
Cultura artistica dell'Italia centro-meridionale e del Mediterra-
neo - Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo
archeologico - Metodi scientifici per la ricerca e la datazione -
Elementi giuridici. 
La pratica e gli stage comprendono scavo archeologico strati-
grafico, ricognizione di superficie, studio e catalogazione di re-
perti e centri storici, esercitazioni su monumenti architettonici
(fotorestituzione e raddrizzamento), condotti in prestigiosi siti
dei Castelli Romani e Prenestini, dell'Italia centro-meridionale e
nei laboratori dell'Università degli Studi della Tuscia.

Per iscriversi al Master è indispensabile il possesso di una lau-
rea triennale, magistrale o di vecchio ordinamento in Architet-
tura - Conservazione o Scienze dei Beni Culturali - Lettere e Fi-
losofia - Scienze Ambientali, Geologiche o del Turismo - Scien-
ze e Tecnologie Chimiche, Fisiche o Informatiche - Scienze e
Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio - Tecnologie per la Con-
servazione e il Restauro dei Beni Culturali o simili. 
Il Comitato Ordinatore si riserva comunque di valutare caso per
caso l'eventuale equipollenza o ammissione di altri titoli di stu-
dio.

Master di II livello

Il Master ha la durata di 10 mesi, da marzo a dicembre 2009. L'at-
tività didattica è suddivisa in 200 ore di lezioni frontali e 120 ore
di stage. L'insieme delle suddette attività corrisponde all'acquisi-
zione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari
(CFU).

Le materie sono: Viabilità - Metodologia e Rappresentazione - Ge-
stione - Divulgazione.
Gli stage riguarderanno GIS (di scavo e territoriale), ebook e Musei
e si svolgeranno in prestigiosi siti dei Castelli Romani e Prenestini
e dell'Italia centro-meridionale e nei laboratori dell'Università de-
gli Studi della Tuscia.

Per iscriversi al Master è indispensabile il possesso di una laurea
magistrale o di vecchio ordinamento in Archeologia - Antropologia
Culturale ed Etnologia - Architettura - Conservazione o Scienze dei
Beni Culturali - Lettere e Filosofia - Scienze Ambientali o Geologi-
che - Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Cul-
turali o simili. 
Il Comitato Ordinatore si riserva comunque di valutare caso per
caso l'eventuale equipollenza o ammissione di altri titoli di studio.

Quota di iscrizione
Il contributo di iscrizione annuo è di € 1.600 per il Master di I livello
e di € 2.000 per il Master di II livello. Tale contributo dovrà essere ver-
sato in due rate: metà all'atto dell'iscrizione (€ 800 per il Master di I
livello e € 1.000 per il Master di II livello) e metà entro il 22 maggio
2009. 
Il versamento della seconda rata effettuato oltre tale termine com-
porterà il pagamento di una mora di € 30. Il mancato pagamento ol-
tre i 30 giorni dalla scadenza della seconda rata comporterà la deca-
denza dall'iscrizione del corso. Sono previste delle agevolazioni per
consentire ai corsisti di svolgere le attività pratiche e gli stage.

Modalità di iscrizione e selezione di ingresso 
Per iscriversi ai Master è necessaria una preiscrizione che dovrà com-
prendere: 

1. una domanda di preiscrizione in carta semplice, redatta se-
condo l'apposito modulo reperibile in rete all'indirizzo
www.unitus.it/alta formazione (Università degli Studi della
Tuscia) o www.cmcastelli.it (Comunità Montana);
2. certificato di laurea con votazione ed elenco degli esami so-
stenuti o autocertificazione resa sotto la propria responsabilità
(legge 15.5.1997, n. 1279);
3. curriculum vitae et studiorum.

La domanda di preiscrizione, il certificato di laurea (o l'autocertifica-
zione) ed il curriculum vitae et studiorum dovranno pervenire entro il
14 febbraio 2009 alla sede della Comunità Montana, Via della Pineta,
117 - 00040 Rocca Priora (RM) (sulla busta deve essere specificato:
domanda di preiscrizione al “Master TECAM di I livello o di II livello”). 
Contemporaneamente, per rendere più rapida la selezione, la sola do-
manda di preiscrizione dovrà essere inviata, entro il 14 febbraio 2009,
anche all'indirizzo e-mail france.zagari@unitus.it.
Qualora il numero delle domande di ammissione risulti superiore al
contingente dei posti stabilito, l'ammissione ai Master sarà subordi-
nata ad una graduatoria per titoli, realizzata dal Coordinatore e da
due docenti del Consiglio del Corso. La graduatoria sarà esposta nel-
le sedi del Master e della Comunità Montana e sarà pubblicata sul sito
web di Ateneo e della Comunità Montana entro il 20 febbraio 2009.
Il numero massimo dei partecipanti ammessi ai Corsi sarà limitato ai
primi 30 (per il Master di I livello) e 25 (per il Master di II livello) clas-
sificati nella graduatoria di merito. In caso di rinuncia, a termine di
legge si provvederà allo scorrimento della graduatoria di merito.
I candidati che risulteranno ammessi dovranno perfezionare l'iscrizio-
ne pagando la prima rata di € 800 o di  € 1.000 entro il 28 febbraio
2009, a mezzo di bonifico bancario, esclusivamente sul n. di 
C/C 000018000002, CARIVIT AGENZIA N. 3, 
via Polidori n. 27 VITERBO, ABI 06065, CAB 14508, 
IBAN IT67O0606514508000018000002
(come causale "iscrizione al Master bbcc Strumenti e tecnologie avan-
zate 08/09 - Master I livello o Master di II livello, prima rata”).
Una fotocopia del bollettino pagato, la domanda di iscrizione in carta
semplice (redatta secondo l'apposito modulo inviato via mail da ma-
stertecam@unitus.it) ed una fotocopia di un documento valido di
identità dovranno essere inviate, tramite fax, entro il 28 febbraio
2009, alla sede della Comunità Montana (fax 069470739).

Chiesa di Santa Maria a Grottaferrata (Abbazia san Nilo)
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MASTER DI I LIVELLO
“Strumenti e Tecnologie Avanzate per la Conoscenza 
e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale dell'Italia 

Centro-Meridionale e dell'Area Mediterranea”

MASTER DI II LIVELLO
“Archeologia - Territorio. Ricerca e comunicazione”

ANNO ACCADEMICO 2008/2009

Direttore: Prof.ssa Elisabetta De Minicis

RECAPITI
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
web dell'Università degli Studi della Tuscia
www.unitus.it e sul sito della Comunità Mon-
tana www.cmcastelli.it

Segreteria Didattica: mastertecam@unitus.it;

Coordinatore Scientifico: 
france.zagari@unitus.it;

Segreteria Organizzativa: 
c/o Comunità Montana Castelli Romani e Pre-
nestini, Via della Pineta, 117 - 00040 Rocca
Priora (RM);

Segreteria Amministrativa: 
Segreteria Presidenza Facoltà di Conservazione
dei Beni Culturali, Largo dell'Università, s.n.c.
01100 VITERBO.
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PALESTRINA

REGIONE
LAZIO

con il patrocinio di

TEcnologieCulturaAreaMediterranea

I Master TECAM sono corsi inter-
disciplinari che coniugano mate-
rie umanistiche, i più aggiornati
metodi e le tecnologie proprie
delle scienze esatte ed elementi
giuridici e manageriali per la ri-

cerca, la divulgazione, la fruizione e la gestione economica
dei Beni Culturali.

Sono i primi Master indirizzati specificamente alla formazio-
ne di figure professionali che si troveranno ad operare nel-
l'ambito del Patrimonio culturale dell'Italia centro-meridio-
nale e dei paesi del Mediterraneo.

L'originalità e la specializzazione delle materie di insegna-
mento, la professionalità e la coerenza tra competenze ed
esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti
(pubblici e privati), la collaborazione tra diverse Facoltà uni-
versitarie, Istituti di ricerca, attori privati ed Enti locali impe-
gnati nella reale gestione e valorizzazione dei Beni Culturali
garantiscono una mirata e qualificata preparazione storica e
scientifica, tecnica ed economica dei corsisti che avranno la
possibilità di inserirsi in collaborazioni internazionali come
in locali settori occupazionali. 

Articolazione dei Master
I Master sono articolati in lezioni frontali, attività pratiche e
stage. I corsisti saranno guidati in ogni fase della ricerca, dal
reperimento dati alla pubblicazione scientifica nel bollettino
cartaceo e nell'ebook del Master. 

I Master sono riservati ai possessori di lauree triennale, magi-
strali o di vecchio ordinamento ed agli insegnanti delle scuo-
le medie-superiori. Il diploma conseguito dà diritto a punteg-
gio in tutti i casi previsti dalle normative vigenti (ad es. nelle
graduatorie delle scuole e per l'insegnamento). Per favorire la
partecipazione anche di chi già lavora, le lezioni frontali si
terranno il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina.

I docenti sono professori e ricercatori di Università e Istituti di
ricerca, amministratori locali e professionisti che da tempo
operano nei diversi settori riguardanti lo studio, la valorizza-
zione, la gestione, il reperimento fondi, la divulgazione e la
fruizione dei Beni Culturali in Italia ed all'estero.

MASTER DI I LIVELLO
“Strumenti e Tecnologie Avanzate per la Conoscenza 
e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale dell'Italia 
Centro-Meridionale e dell'Area Mediterranea”

MASTER DI II LIVELLO
“Archeologia - Territorio. Ricerca e comunicazione”

MASTER UNIVERSITARI 
DI I E II LIVELLO
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