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TPM- BEM- Bordeaux EuroTeCH Meeting 
 
In occasione della Blended mobility di studiosi e studenti tenutosi a Bordeaux, in coda agli eventi 
dedicati alla mobilità degli studenti, si è tenuto un Transnational Project Meeting che ha funto da 
importante momento per fare un punto della situazione per pianificare l'ultimo trimestre di 
EuroTeCH e stabilire insieme la calendarizzazione dei successivi eventi a Cipro e in Spagna. Il TPM 
ha visto presenti rappresentanti di tutti i partners. 
È stato il primo TPM dopo un lungo momento di eventi in remoto, per cui ha rappresentato anche 
una occasione di ripresa per il progetto. 
Il meeting è stato fondamentale per pianificare i diversi eventi e courses di chiusura, che si sono 
poi tenuti sia online, che a Cipro e a Tarragona. 
 
Nello specifico si tratta di uno degli ultimi TPM effettuato in settembre 2021. 

 

Tutti i partners coinvolti nel progetto hanno discusso di come poter organizzare al meglio gli eventi 

che si terranno in presenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per poter così sopperire a 

questi ultimi due anni che sono stati solo in remoto. 

Si è deciso pertanto di effettuare le seguenti mobilità di progetto: 

1- ottobre 2021: Cipro, Technologies, Sites and Museums, Field trip e visita ai laboratori STARC del 

Cyprus Institute. Si tratta di mobilità tra i partners e che ricade nell'ambito del C5, organizzato in 

collaborazione tra dell’Università G.d’Annunzio e dal Cyprus Institute 

2- novembre 2021, nell'ambito del C6 si è deciso di effettuare la mobilità con studenti e studiosi 

presso Tarragona in combinazione con eventi come il la Tarraco Biennal (V° Congresso 

Internazionale di Archeologia e Mondo antico) e l'incontro sui porti antichi e le problematiche di 

archeologia subacquea nel Congreso internacional Puertos Romanos. Arqueología de sistemas 

portuarios / International Conference Roman Ports. Archaeology of Port Systems. 

3- un'ultima mobilità rappresenta anche un multiplayer event, internazionale e di grande impatto. 

 L’evento viene organizzato a Nicosia, Cipro, nel dicembre 2021 ed è incentrato sul tema del 

traffico illecito e il recupero dei Beni Culturali sul Mercato nero, seguendo il modello degli altri 

incontri EuroTech aventi avuto luogo a Chieti, con il Convegno Internazionale Behing the Buffer 

Zones e a Roma con il workshop The problem of the black market of Antiquities. 

In collaborazione quindi con i diversi partners di EuroTeCH, il Department of Antiquities (nella 

persona della Direttrice Dr M. Solomidou Ierolimidou) di Cipro, la Polizia di Cipro-nucleo looting e 

recupero beni trafugati (Nella persona del Comandante M. Gabrielides) e l'Ambasciata d'Italia a 

Lefkosia (nello specifico l'Ambasciatore A. Cavallari e il Promo Segretario E.PIanelli)  hanno chiesto 

al Cyprus Institute di ospitare l'evento, aperto al pubblico e soprattutto ricco di oratori provenienti 

da diversi paesi. 

 


