CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI
e DIPARTIMENTO VALCAMONICA E LOMBARDIA

Recording Rock-Art Fieldwork in Valcamonica 2014

MOdulo di Iscrizione

scheda anagrafica
nome e cognome
indirizzo
data di nascita

luogo

indirizzo e-mail

cell.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali. D.L. giugno 2003 n.196

richiesta di iscrizione

Desidero partecipare al Recording Rock-Art Fieldwork in Valcamonica organizzato da Dipartimento Valcamonica e Lombardia e Centro Camuno di Studi Preistorici rinunciando fin da ora a tutti i
diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale dei materiali di studio e documentazione
prodotti durante i lavori. I lavori sul campo, che si articoleranno in due periodi distinti, integreranno la
documentazione tradizio-nale delle incisioni, effettuata tramite rilievo a contatto su fogli di nylon, con
l’applicazione di nuove metodologie. Desidero partecipare a
I Fase (21 luglio – 3 agosto):
• Sul campo: preparazione delle superfici, rilevamento delle incisioni su fogli di nylon, fotografia tecnica e cartografia
delle rocce incise.
• In laboratorio: digitalizzazione dei fogli di rilievo, elaborazione e ricomposizione al computer, catalogo, analisi e confronti con fonti archeologiche.
• Stazione Totale
II Fase (8 – 14 settembre):
• Fotopiano/Fotomosaico
• Georeferenziazione delle rocce
• Structure from Motion
• Post-processing dei dati
La partecipazione è prevista per entrambe le fasi di lavoro o, eventualmente, solo per la prima. Non sarà, invece, in
alcun modo possibile partecipare esclusivamente alla II fase.

Allego curriculum. Si prega di indicare nel curriculum solo le attività pertinenti alla ricerca
archeologica e alla carriera accademica. Non verranno prese in considerazione le schede di partecipazione non corredata da curriculum.
Sono a conoscenza che la quota di partecipazione è fissata in 200 €, comprensiva di iscrizione al
Centro Camuno di Studi Preistorici (da versare in loco)
Ho preso visione delle note relative alla logistica sulla pagina web dedicata, necessito di vitto e
alloggio a prezzo convenzionato

data

firma

Compilare e spedire alla segreteria organizzativa entro il 15 giugno 2014: recording.rockart@ccsp.it
Entro il 20 giugno 2014 verrà reso noto l’elenco degli studenti selezionati

