
Titolo Progetto: Revisione e caratterizzazione dei corredi/offerte funerarie in contesti neo-eneolitici 
dell'Italia centrale. 
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Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Indicazione del Responsabile Progetto

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

        
Descrizione fasi e sottofasi Progetto

Tempi di
realizzazione

(n. mesi) 

Obiettivi delle singole 
fasi

1
Revisione bibliografica dei contesti funerari concordati 
con il responsabile del progetto. Revisione autoptica di 
alcuni contesti. Verifica dei risultati ottenuti, report.

1

Definizione dei contesti. 
Verifica dei risultati 
ottenuti, quadro 
bibliografico di 
riferimento, report.

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/1

  Revisione e definizione delle componenti ceramiche, litiche, organiche e in metallo dei corredi e delle 
offerte funerarie relative a contesti funerari neo-eneolitici dell'Italia centrale, con particolare riguardo alla
Toscana, alle Marche e al Lazio. L'indagine sarà volta a un approfondimento che evidenzi la fisionomia 
dei contesti funerari inseriti nel progetto PRIN in discorso definendo in dettaglio gli elementi 
caratterizzanti. Tali analisi sono un fondamentale contributo per la ricostruzione degli aspetti culturali e 
in particolare del rituale funerario. Lo studio prevede un vaglio critico del repertorio bibliografico e un 
esame autoptico di revisione di alcuni contesti concordati con la responsabile del progetto. Alla fine 
dell'incarico è prevista una relazione arrichhita di un database relazionale e di documentazione 
grafica/fotografica dei reperti più significativi. 

 PICCINNI GABRIELLA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza 
del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

 

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i 
risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato 
alla durata del contratto di collaborazione. 



Il Proponente 

______________________________

Il Responsabile Progetto
per accettazione della responsabilità 

_________________________________________

 

                                                                                              


