
                                                  

  Ministero per i Beni 
  e le Attività Culturali          Comune di Numana              Comune di Sirolo                 
Soprintendenza per i Beni 
Archeologici delle Marche

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI CULTURALI
a cura dell’Antiquarium Statale di Numana

DESTINATARI 
Gli  incontri  sono  rivolti  ai  laureati  in  Beni  Culturali  (anche  laurea  triennale),  preferibilmente  con 
indirizzo archeologico, a diplomati o laureati con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore 
della  valorizzazione  del  patrimonio  archeologico  e  ai  dipendenti  della  Soprintendenza  per  i  Beni 
Archeologici delle Marche. Chi fosse interessato agli incontri, ma non fosse in possesso dei requisiti 
richiesti, può partecipare in qualità di uditore. 

FINALITA’
Il ciclo di incontri, coordinato dal dott. Maurizio Landolfi, direttore dell’Antiquarium Statale di Numana, 
è finalizzato all’approfondimento della conoscenza del patrimonio archeologico del territorio anche ai 
fini dello svolgimento di attività didattiche e di valorizzazione del comprensorio.

SEDI DEGLI INCONTRI
Gli incontri si svolgeranno presso le sedi dei Comuni di Numana e Sirolo. 

DURATA DEGLI INCONTRI E ORARI 
Il ciclo di incontri si articola in quattro appuntamenti a cadenza settimanale che si svolgeranno a 
partire da venerdì 21 maggio 2010 alle ore 18.00. Al termine del ciclo sarà realizzato un quinto 
incontro che si svolgerà presso la sede dell’Antiquarium Statale di Numana e presso l’Area Archeologica 
“I Pini” di Sirolo. La data di questo incontro sarà definita in base alla disponibilità dei partecipanti.

LEZIONI e DOCENTI
21 maggio ore 18.00 - dott. Marco Ambrosi: "Evoluzione geomorfologica dell'area del Conero" 
28 maggio  ore  18.00 -  dott.ssa  Gaia  Pignocchi  “La sezione preistorica dell'Antiquarium Statale  di  
Numana. Reperti e siti dell'area del Conero” e dott. Filippo Invernizzi “Itinerari preistorici nel territorio 
del Parco del Conero”
4 giugno ore 18.00 - dott. Maurizio Landolfi  “Il Conero dall’età protostorica (civiltà picena) all’età 
romana”
11 giugno ore 18.00 - dott.ssa Maria Cecilia Profumo: “Gli antichi e "il regno ampio dei mari"”

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al termine degli incontri di aggiornamento, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro 
che avranno frequentato almeno l'80% delle ore di lezione previste. Agli uditori non verrà rilasciato 
alcun attestato.

ISCRIZIONI
Per  frequentare  gli  incontri  occorre  inviare  domanda  di  partecipazione  con  indicati  i  propri  dati 
anagrafici e i recapiti telefonici via e-mail all’indirizzo museidascoprire@libero.it o per posta ordinaria 
all’Associazione Sistema Museale della Provincia di Ancona c/o Artes Società Cooperativa – Corso Carlo 
Alberto 8 – 60127 Ancona, entro martedì 18 maggio 2010 (farà fede il timbro postale).
Allegata alla domanda va inoltrato il curriculum vitae che certifichi il possesso dei requisiti richiesti. 
La partecipazione al ciclo di incontri è gratuita.

PER INFORMAZIONI
Sistema Museale della Provincia di Ancona: tel. 800.439.392 – e-mail museidascoprire@libero.it


