
  

 

REPORT 

Progetto: 2018-1-IT02-KA203-048448 

 
 

1 
 

TPM - IstYPM - Ist Year Partner Meeting 
 
Al fine di fare il punto della situazione su primo anno del progetto, si è organizzato un Transnational 
Meeting alla fine del C3, in modo da poter avere tutti i partners già presenti in loco e non dover aggravare 
di ulteriori spese il progetto. Il Meeting è stato fondamentale per fare un bilancio sul primo anno del 
progetto, sia relativamente alle attività, che ai risultati e alle criticità. 
Si sono ripercorsi tutti gli eventi e le attività che ogni partner ha organizzato internamente alla propria 
istituzione e quanto poi organizzato per disseminazione e in collaborazione tra partners. Il bilancio è stato 
molto positivo. SI è passati poi a discutere step, eventi, proposte e possibilità per il secondo anno, in modo 
da condividere le strategie. Il partner Polacco, che gestirà il prossimo C4, ha presentato le attività e i 
risultati che intende affrontare con l'O5 e analogamente è stato fatto da partner Cipriota per l'O4. 
Si è poi discusso insieme della possibilità di accreditare u Master internazionale in collaborazione con i 
partners, che possa basarsi sui moduli testati da EuroTeCH. Tutti i partners sono stati estremamente 
positivi in tal senso e si è stabilito di cominciare ad accreditare tale master nelle diverse sedi, per poi 
operare le specifiche pratiche per gli accorsi inter-ateneo. Si è anche discussa la possibilità di cercare 
insieme finanziamenti per avviare il master e per accreditamento a livello europeo. 
 
Erano presenti rappresentanti per tutti i partners e in fase di meeting con i partners sono stati affrontati i 
seguenti punti e tematiche. 
1. Rendiconto entro 1 ottobre 
2. Attività previste nei prossimi semestri 
3. Semestre polacco O5 e C4 – Uniwersytet Warszawski 
4. Si ricorda nuovamente a tutti i partner che la scadenza del Primo Rendiconto è prevista il 1 Ottobre 2019. 
 
Si procede, subito dopo, con la presentazione e seguente votazione delle future attività: 
 
- Partecipazione alla XXII BMTA-Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 
(www.borsaturismoarcheologico.it, www.bmta.it), che si svolgerà a Paestum-Salerno, prevista nei giorni 
15-16 novembre 2019, che comprende inoltre la visita al Museo Archeologico di Pontecagnano, nell’ambito 
del programma delle attività previste nel C3. 
La mozione viene votata ed approvata all’unanimità. 
 
- Proposta di effettuare il Final Meeting previsto per Ottobre/Novembre 2021 a Roma (Italia) presso 
un sito/edificio di particolare rilevanza (ad es. la Curia romana), dopo il semestre francese, dove si 
prevededi svolgere un workshop conclusivo con relazioni delle varie attività trattate ed eseguite durante lo 
svolgimento del progetto da parte di ogni partner o associato al progetto. Si propone, inoltre, di presentare 
anche poster relativi agli argomenti del progetto stesso e delle varie attività svolte inerenti o 
complementari ad esso, da parte di tutti i partner. 
La mozione viene votata ed approvata all’unanimità. 
 
- Si propone ai partner, come attività didattica rivolta principalmente agli studenti, di effettuare un 
soggiorno di una settimana a Luxor, in Egitto, in concomitanza con la campagna di scavo e ricerca della 
Missione Archeologica dell’Università di Chieti, prevista per Febbraio 2020. 
La mozione viene votata ed approvata all’unanimità. 
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- Si propone come nuovo evento moltiplicatore una giornata di incontro/studio da prevedere nella 
Primavera 2020 intitolato “Problemi di metodo”, coordinata da Pegaso srl/ICA e Cyprus Institut. 
La mozione viene votata ed approvata all’unanimità. 
 
- Si propone la progettazione futura di due nuovi progetti europei, aventi come punto di partenza le 
esperienze del Progetto EuroTech.Un primo progetto legato alla creazione di un’ArcheoStart-up Europea da 
presentare all’interno di un Progetto di Capacity Building; un secondo progetto prevede la possibilità di 
creare un Master Europeo sui Beni Culturali, prendendo spunto dal Master STArch già accreditato presso 
l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e da presentare in un Progetto di Knowledge Alliance. Da 
stabilire i ruoli di ogni partner all’interno del progetto e del Master; durata effettiva del corso di 2 anni, 
prevedendo comunque una prima certificazione alla conclusione del 1° anno. 
La mozione viene votata ed approvata all’unanimità. 
 
Per quel che concerne le attività e gli incontri relativi al Semestre polacco (O5 - C4) gestito dall’Uniwersytet 
Warszawski si prevedono un workshop/meeting nel periodo del 20-22 aprile 2020, da tenersi a Varsavia, e 
Lezioni sulle tecnologie applicate ai Beni Culturali, rivolte agli studenti, da tenersi presso le sedi 
dell’Università di Varsavia o presso i cantieri della Missione Archeologica dell’Uniwersytet Warszawski in 
Montenegro-Albania-Bulgaria. 
Come riferito dal coordinatore Prof. Dyczek, informazioni più puntuali e dettagliate verranno sicuramente 

inviate a tutti i partner entro il mese di novembre 2019. 

 

 


