


















Luoghi	della	produzione	ad	Agrigento	

Il	 progetto	 è	 finalizzato	 al	 censimento	 delle	 strutture	 destinate	 ad	 attività	 produttive	

dell’antica	città	di	Akragas/Agrigentum	e	nel	territorio	circostante	l’area	urbana.	Nasce	dalla	

volontà	 dell’Ente	 Parco	 Archeologico	 e	 Paesaggistico	 “Valle	 dei	 Templi”	 di	 Agrigento	 di	

sviluppare	un	sistema	 integrato,	 cartografico	e	 catalogico,	delle	evidenze	archeologiche.	Per	

questo	 motivo	 l’Ente	 Parco	 ha	 sottoscritto	 nel	 2016	 una	 convenzione	 di	 Studio	 e	 Scavo	

archeologico	con	l’Università	di	Bologna-	Disci.	

	

Obiettivo	specifico	dell’assegno	di	ricerca	è	quello	di	censire,	previo	studio	delle	evidenze,	le	

strutture	 produttive	 riconoscibili	 sul	 terreno,	 segnalate	 da	 indagini	 antiche	 e	 recenti,	 per	

inserire	 la	 loro	posizione	e	 la	descrizione	delle	 specifiche	 funzioni	all’interno	del	GIS	 in	uso	

presso	l’Ente	Parco.	La	ricerca	è	finalizzata	alla	produzione	di	un	testo	ed	una	carta	tematica	

che	 raccolgano	 tutte	 le	 evidenze	 censite	 attraverso	 cui	 sia	possibile	 sviluppare	un	percorso	

relativo	alla	storia	economica	della	città,	per	cui	sarà	necessario	integrare	i	dati	archeologici	

alle	 fonti	 epigrafiche	 e	 storiche	 riferibili	 al	 contesto	 akragantino	 e,	 più	 ampiamente,	 al	

contesto	 siciliano.	 Dovranno	 inoltre	 essere	 presi	 in	 considerazione	 tutti	 gli	 indicatori	 di	

produzione	segnalati	nelle	pubblicazioni	sulla	città	antica	e	provenienti	da	scavi	recenti.		

	

Il	 campo	 di	 indagine	 sarà	 il	 territorio	 di	 pertinenza	 dell’Ente	 Parco	 Archeologico	 e	

Paesaggistico	“Valle	dei	Templi”	di	Agrigento	ma,	per	quanto	possibile,	si	cercherà	di	inserire	

le	 aree	 sotto	 altra	 competenza	 amministrativa	 che	 ricadono	 nel	 buffer	 della	 città	 antica.	

Particolare	 attenzione	 dovrà	 essere	 dedicata	 alle	 strutture	 del	 c.d.	 “Quartiere	 Ellenistico-

Romano”,	attualmente	oggetto	d’indagine	da	parte	di	una	missione	co-diretta	dall’Università	

di	 Bologna	 e	 dall’Ente	 Parco.	 Il	 range	 cronologico	 previsto	 ricalca	 il	 periodo	 di	 vita	 della	

colonia	greca	e	della	città	romana	fino	ad	età	bizantina,	cioè	dagli	anni	intorno	al	580	a.C.,	data	

di	fondazione	della	città	secondo	la	tradizione,	alla	conquista	araba	degli	anni	829-840	d.C.	

	

Durante	 il	progetto	 il	candidato	svolgerà	anche	attività	didattica	 in	aula	e	di	coordinamento	

delle	 indagini	sul	campo	e	dei	 laboratori	specifici.	Prenderà	parte	ad	attività	di	divulgazione	

presso	convegni	e	sedi	appropriate	sul	territorio	nazionale	e	all’estero.	

	

In	 considerazione	 della	 pluralità	 delle	 attività	 e	 dell’ampio	 arco	 cronologico	 considerato,	 il	

candidato	 dovrà	 avere	 un	 adeguato	 profilo	 scientifico	 e	 tecnico,	 una	 larga	 esperienza	

lavorativa	 di	 indagini	 stratigrafiche,	 nella	 conoscenza	 dei	 reperti	 dall’età	 arcaica	 a	 quella	



altomedievale,	 una	 comprovata	 attività	 di	 coordinamento	 di	 équipes	 universitarie	 anche	

straniere.	

	

Piano	delle	attività:	

Il	progetto,	della	durata	di	un	anno,	è	articolato	in	segmenti	di	lavoro,	della	durata	di	tre	mesi	

ciascuno:		

1. censimento	e	schedatura	delle	evidenze	connesse	alle	attività	produttive	nel	territorio	

di	Agrigento,	con	particolare	riferimento	al	c.d.	Quartiere	Ellenistico-Romano.	

2. Implementazione	del	GIS	in	uso	presso	il	Parco	Archeologico	e	Paesaggistico	"Valle	dei	

Templi"	di	Agrigento	mediante	la	creazione	di	una	banca	dati	dedicata,	per	l'analisi	e	la	

gestione	dei	dati	raccolti.	

3. Studio	e	interpretazione	dei	principali	contesti	di	produzione.	

4. Pubblicazione	dei	risultati	mediante	monografia	e/o	articoli	in	riviste	scientifiche,	sia	a	

stampa	sia	online,	comprensivi	di	carte	tematiche.	

	

È	 prevista	 la	 partecipazione	 all’attività	 didattica	 in	 aula	 e	 in	 laboratorio	 presso	 le	 strutture	

dell’Università	 di	 Bologna-	 Disci	 e	 del	 Parco	 Archeologico	 "Valle	 dei	 Templi"	 di	 Agrigento	

nonché	il	coordinamento	delle	attività	sul	campo	delle	indagini	dell’Università	di	Bologna	nel	

Parco	di	Agrigento.	

	

Profilo	richiesto	

Il	profilo	richiesto	è	quello	di	un	Archeologo	in	possesso	dell'ammissione	all'esame	finale	del	

Dottorato	di	Ricerca	in	Archeologia	e	del	titolo	di	Dottore	Specialista	in	Archeologia	(Scuola	di	

Specializzazione),	 corredato	 da	 un’adeguata	 produzione	 scientifica	 e	 il	 cui	 curriculum	

formativo	 sia	 indirizzato	 verso	 l’Archeologia	 della	 Magna	 Grecia	 e	 della	 Sicilia.	 È	

indispensabile	una	documentata	pluriennale	esperienza	 in	attività	di	 scavo	archeologico	 sia	

nel	territorio	 in	esame	che	in	altri	ambiti	geografici;	 l’approfondita	conoscenza	sui	materiali	

archeologici	 del	 territorio	 agrigentino	 nell’arco	 cronologico	 preso	 in	 esame	 dal	 progetto	 di	

ricerca	 (VI	 sec.	 a.C.-	 VI	 sec.	 d.C.);	 l’esperienza	 di	 tutoraggio	 in	 laboratori	 universitari	 di	

archeologia,	 anche	 stranieri	 e	 di	 affiancamento	 alla	 docenza	 presso	 sedi	 universitarie	 di	

archeologia	classica.	

	


