
UNIVERSITÀ DI CHIETI - ATTIVITÀ ARCHEOLOGICHE ALL’ESTERO 

CIPRO: MPM Project 
Attività di Ricognizione, scavo, prospezioni geofisiche e rilievo. Attività aperta a studenti con esperienza di almeno 3 scavi e 2 

survey di ambiti e cronologie diverse. Disponibilità di posti limitata. Direzione scientifica: Prof. Oliva Menozzi. Date per il 2019, 

organizzate in 3 periodi: 23 Febbraio-4 Marzo (solo specialisti del team), 20 Maggio-6 Giugno (solo specialisti, dottorandi e 

laureandi in Magistrale) e Ottobre (aperta anche a studenti di triennale ma con pregressa esperienza come da indicazioni sopra).  
Info @: https://www.facebook.com/pg/archeologiauda.universitachieti/photos/?tab=album&album_id=483675841783296 

FRANCIA: Bliesbruck-Reinheim (Moselle) 
Ricognizioni nel territorio nell’insediamento secondario di Bliesbruck. Fasi: diacronico. Attività aperta a  tutti gli studenti, con almeno 

due esperienze di scavo/ricognizione. Direzione scientifica: Prof.ssa Sonia Antonelli, co-direzione prof. J.P. Petit (Conservateur en 

Chef del Parco). Posti disponibili: limitati.  Date: da definire. Viaggio e alloggio a carico della missione 
Info @: https://www.facebook.com/pg/archeologiauda.universitachieti/photos/?tab=album&album_id=483679588449588

 LIBIA: Missione Archeologica in Cirenaica 
Attività di Ricognizione, scavo, restauro e GIS nella colonia greca di Cirene a lunga continuità di vita (da età Greca ad età Tardo-

Romana) e mappatura e studio dei siti di Lamluda. Attività riservata ai soli specialisti del team.. Collaborazione scientifica l’Università 

di Chieti e il Department of Antiquities of Libya.  Direzione Scientifica: Prof. Oliva Menozzi.  Periodi: da definire. 
Info @: https://www.facebook.com/pg/archeologiauda.universitachieti/photos/?tab=album&album_id=483676688449878 

ALBANIA: Missione Archeologica a Durazzo  
Scavo dell’anfiteatro romano di Durazzo, fasi da romana a medievale. Direzione scientifica: Prof.ssa Sonia Antonelli, co-direzione prof. 

E. Metalla (Istituto di Archeologia di Albania). Attività aperta a  tutti gli studenti, con almeno due esperienze di scavo/ricognizione.

Posti: limitati.  Date: luglio, da definire. Viaggio e alloggio a carico della missione.
Info @: https://www.facebook.com/pg/archeologiauda.universitachieti/photos/?tab=album&album_id=483677955116418

EGITTO: Neferhotep Complex Project 
Scavo nel complesso funerario di Neferhotep. Attività in collaborazione tra le Università di Buenos Aires (Maria Violeta Pereyra), Chieti 

(Oliva Menozzi), Museo Archeologico Nazionale di Rio De Janeiro (Antonio Brancaglion), ProCon di Colonia (team di restauro). Attività al 

momento riservata agli specialisti del team. Posti limitati. Periodo: generalmente Febbraio. 
Info @: https://www.facebook.com/pg/archeologiauda.universitachieti/photos/?tab=album&album_id=483663738451173 

INDIA: Missione in Kerala (Maday) 
Progetto di ricognizione intensiva e rilievo. Fase: medioevale. Direzione scientifica: 

Direzione scientifica: Prof.Vasco la salvia. Attività aperta a  tutti gli studenti, con almeno due esperienze di scavo/ricognizione. Posti: 

limitati.  Date: maggio, da definire. Viaggio e alloggio a carico della missione. Attività aperta a studenti con esperienza di almeno 3 scavi e 

2 survey di ambiti e cronologie diverse. 
Info @: https://www.facebook.com/pg/archeologiauda.universitachieti/photos/?tab=album&album_id=1129396623877878
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