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(LA)boratori di (S)cienze (A)rcheologiche
- LASA La moderna ricerca archeologica è sempre più multidisciplinare, specializzata e specializzante. Se, da un lato,
questa tendenza riesce a sviluppare metodologie e conoscenze approfondite in tutti i settori della ricerca e per
ogni categoria di reperti, dall’altro è divenuto sempre più difficile per un operatore in archeologia, per gli studenti
universitari, dottorandi e giovani ricercatori poter accedere a queste informazioni al fine di acquisire competenze
e formazione nelle numerose discipline che oggi sono coinvolte nella ricerca archeologica.
A tal fine, a partire dal 2020, l’Istituto Italiano di Paleontologia Umana organizza i LASA – Laboratori di Scienze
Archeologiche. Si tratta di eventi tematici, realizzati in tutte le fasi dell’anno, di durata variabile da un giorno a
una settimana, rivolti a tutti coloro i quali hanno interessi nelle scienze archeologiche (studenti universitari,
dottorandi, specializzandi, tecnici, operatori didattici, ricercatori, appassionati) al fine di fornire conoscenze
specialistiche, approfondite e professionali sulle diverse tematiche riguardanti le modalità di studio dei materiali
archeologici e le tecniche di ricerca.
I LASA sono ideati, gestiti e condotti da figure altamente qualificate, generalmente giovani ricercatori che
collaborano con accademie o centri di ricerca riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La struttura del
laboratorio prevede sia una parte teorica che pratica e, all’occorrenza, una parte sperimentale. L’obiettivo è di
garantire ai partecipanti l’acquisizione di conoscenze e metodologie di ricerca attraverso l’attività pratica
coadiuvata da una significativa componente teorica arricchita da una o più conferenze tenute da specialisti
rinomati della disciplina discussa nel laboratorio.
Chiunque possieda un profilo scientifico che soddisfa i requisiti richiesti è invitato a sottomettere al Consiglio
Direttivo dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana una o più proposte di LASA. E' necessario scaricare dalla
modulistica presente nel sito web www.isipu.org la Scheda di Proposta, riempirla e rinviarla per mail
all'indirizzo indicato.

I LASA sono prevalentemente tenuti nella sede di Anagni (FR) dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana.
Ciascun laboratorio sarà realizzato qualora venga garantito il raggiungimento del numero minimo di partecipanti
stabilito dal docente. Ai partecipanti viene richiesto un contributo economico che coprirà le spese relative sia allo
svolgimento delle attività che all'acquisto dei materiali necessari per la loro realizzazione. I partecipanti potranno
usufruire, se lo desiderano e in base alle disponibilità stagionali, dell’offerta di mezza pensione del Convitto
Nazionale “Regina Margherita” di Anagni situato in prossimità dell’Istituto.
Coloro i quali desiderano partecipare ad uno dei LASA proposti possono scaricare dalla modulistica presente nel
sito web www.isipu.org la Scheda di Registrazione, riempirla e rinviarla per mail all'indirizzo indicato.

Sede operativa: Convitto Nazionale “Regina Margherita”, Piazza Ruggero Bonghi 2, 03012 Anagni (FR).
Recapito postale c/o Museo Civico di Zoologia - Via U. Aldrovandi 18, 00197 Roma
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