UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
A.A. 2014/2015
1° edizione del Master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di “Medico Competente”
Direttore del master: Prof. Fabio Redi
Numero dei posti disponibili: min 13 max 30
Durata: 1 anno
Sede dei corsi: Università degli Studi di L’Aquila - Dipartimento di Scienze umane – Viale Nizza, 14 67100,
L’Aquila e presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente Blocco 11 – Coppito - 67100 L’Aquila.
Costo: Euro 1.800.
Scadenza iscrizione: 15 Novembre 2014, per ulteriori informazioni vedi bando all’indirizzo INTERNET:
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=master&id=236&item=bando
Titolo di studio per l’ammissione:
È requisito di ammissione il possesso di lauree a ciclo unico, magistrali (L. 270), specialistiche (ex L. 509)
In: Conservazione dei Beni Culturali
Lettere,
Medicina,
Odontoiatria,
Scienze Ambientali,
Scienze Biologiche,
Biotecnologie,
Scienze Naturali.

Descrizione
Le finalità sono quelle di preparare professionisti ad operare in campo archeologico con particolare
attenzione a contesti cimiteriali e sepolcrali; operare in laboratorio con particolare attenzione allo studio
dei resti scheletri umani e di altri reperti (corredo funerario,strutture tombali, rituale funerario); operare
nel campo della conservazione e valorizzazione al fine di divulgare le caratteristiche antropologiche
individuali e quelle della storia evolutiva bioculturale delle popolazioni del passato
Il Master ha la durata di 12 mesi e prevede l’acquisizione di 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI .
Per un impegno complessivo di 1500 ore,nell'ambito di tale impegno rientrano le attività didattiche
frontali, lo studio individuale e i tirocini.
Si prevedono momenti espositivi e di discussione in merito ai contenuti affrontati, lavori di gruppo e
testimonianze di esperti. Inoltre è previsto un sistema di tutorato, volto a garantire la massima continuità
tra il percorso di apprendimento dei partecipanti e gli interventi dei vari esperti. Anche gli stages saranno
guidati da un Tutor che affiancherà il partecipante nei diversi ambiti professionali prescelti, garantendone
l’inserimento nei contesti opportuni e la continuità con il percorso formativo complessivo

Prospetto analitico delle attività formative

MODULO

INSEGNAMENTO

1
Archeologia
Problematiche della ricerca archeologica
Funeraria
(Coordinatore Metodologie della ricerca archeologica, Archeologia delle chiese
Prof. Fabio
e funeraria
2
Bioarcheologia
(Coordinatore Paleogenetica e paleogenomica
Prof.ssa Anna Paleobotanica
Maria Poma)
Genetica forense applicata all'archeologia
3
Archeologia
Antropologia della morte, ritualità funeraria, corredi
culturale (
Tafonomia e Architettura funeraria
Coordinatore
Prof. Fabio Redi)
4
Paleopatologie
e malattie del
Paleopatologia
passato
Storia della medicina
(Coordinatore
Prof. Ferdinando
di Orio)
TIROCINI –
STAGES –
Tutoring
SEMINARI

SSD

CFU

L-ANT/08

3

L-ANT/08

3

BIO/18
BIO/01
MED/03

4
2
4

L-ANT/08
L-ANT/08

MED/08
MED/42

Prova finale
1 CFU = 8 ore di didattica frontale

Contatti
Direttore scientifico (prof. Fabio Redi ) 0862432190; e-mail : fabio.redi@cc.univaq.it
Segreteria Didattica del master: 0862- 432168 ; e-mail: angela.torelli@cc.univaq.it
Segreteria master di Ateneo : 0862- 432732 - 432097 ; e-mail: master@strutture.univaq.it
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