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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
Campionamento di materiale destinato ad analisi 
archeobotanica da contesti archeologici ed extra situ

1
definire un primo 
inventario

2
lavaggio, setacciatura ed estrazione dei reperti di natura 
archeobotanica dai seghimenti di scavo.Analisi 
tassonomica al microscopio.

5
Definire una lista di taxa 
archeobotanici.

3
studio della documentazione di scavo dei siti di 
Vetricella e Carlapiano e interpretazione dei dati 
archeobotanici

1
definire forme e prodotti 
della produzione agro-
forestale

4

recupero e studio della documentazione bibliografica, 
schedatura di dati archeobotanici coevi in e fuori area 
Neu-Med

1
Creare un database

5 rielaborazione dei dati acquisiti 2 definire il ruolo giocato 
dalle risorse agro-forestali 
nella crescita socio-

 Analisi e studio dell'evoluzione diacronica dei paesaggi agrari e forestali e dell'uso del suolo nell'area di 
indagine costiera del progetto Neumed con particolare riferimento ai siti costieri oggetto di indagine 
archeologica (Vetricella e Carlappiano).

 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. 



economica del territorio 
Neu-Med e sue puculiarità 
rispetto all'area 
mediterranea e nord-
europea

6
Produzione di report, articoli, contributi a convegni.

2
divulgare i dati

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/12
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