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Chieti 07 marzo - 2 maggio 2019 

 
LOCATION OF THE EVENT 
Fondo librario Disputer, Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti 

DATA E ORARIO:  07/12/14/19/21/26/28 marzo, 16:30-18:30 

            02/04/09/11/19 aprile, 16:30-18:30 

            02 maggio, 16:30-18:30 

          

 
TIPOLOGIA DI MEETING / TYPE OF MEETING:  

 meeting di coordinamento interno / inner meeting for projecting 

 meeting di coordinamento con partners / meeting for projecting including other partners 
 incontro per sviluppo curriculum / meeting for developing the training 

 workshop con studenti / workshop with students 

 eventi moltiplicatori (eventi pubblicitari e di diffusione) / events for advertising the project 
 
PARTNERS PRESENTI / PARTNERS ATTENDING to the meeting 

1- UNICH (Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara) 
 
PERSONE PRESENTI E RUOLI/ PEOPLES ATTENDING AND THEIR ROLES 

1. Luca Cherstich, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
2. Martina Di Carlo, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
3. Veronica Petraccia, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
4. Marialaura Di Giovanni, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
5. Ilaria Zelante, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
6. Violeta  Carniel, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
7. Simona D’Arcangelo, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
8. Elena Rossi, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
9. Silvia Raspagliesi, Studentessa magistrale dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
10. Giorgio Pavone, Studente magistrale dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
11. Daniela Di Bartolomeo, Studentessa magistrale dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-

Pescara 
12. Valentina Ferrara, Studentessa magistrale dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
13. Eleonora Coccia, Studentessa magistrale dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
14. Giuseppe Campitelli, Studente triennale dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
15. Consuelo Renzetti, Studentessa triennale dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
 

 
 
TEMATICHE DISCUSSE / MAIN TOPICS 
Un corso di inglese su temi archeologici si è svolto presso il Fondo Librario del Disputer 
dell’Università di Chieti.  
La durata è stata di 13 incontri di 2 ore aperti a borsisti e studenti di laurea triennale e magistrale. 
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Le lezioni sono state tenute dal dottor Luca Cherstich. Il corso si è sviluppato seguendo le tre 
grandi tematiche della storia dell’arte e dell’archeologia greca (architettura, statuaria, ceramica) e 
dividendoli per macro-periodi (fase arcaica, fase classica, fase ellenistica). Per ogni tematica è 
stato fornito anche un piccolo glossario di riferimento sulla terminologia tecnica inglese e di una 
bibliografia aggiornata sullo stato degli studi in ambito internazionale. Ogni lezione è stata 
conclusa da una discussione in inglese sulle tematiche affrontate, confrontando come la tematica 
viene studiata in Italia e come invece viene studiata in Inghilterra e America. 
Gli incontri si sono alternati in lezioni, con supporto power point, a incontri durante i quali gli 
studenti hanno avuto il compito di produrre uno scritto su una tematica archeologia a scelta, in 
questo caso il testo è stato letto e corretto in aula con l’interazione di tutti gli studenti presenti. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI/ FURTHER INFORMATION 
 


