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SEDI: Strutture dislocate nell’abitato di Baunei (Ogliastra, Sardegna). 
L’associazione culturale Tholos – Baunei, con il patrocinio del Comune di Baunei, e l’Università degli 
Studi di Firenze promuovono, con il finanziamento Fondazione Banco di Sardegna, la prima Summer 
School Conservazione e Valorizzazione dei Manufatti in Pietra e del Paesaggio a Baunei 

 
Il Progetto della scuola ha come finalità, attraverso l’integrazione di nozioni tecnico-scientifiche e di 
attività pratiche, la formazione, specializzazione e l’aggiornamento di operatori e professionisti a 
diverso livello di formazione (studenti, laureandi, laureati e abilitati in architettura e ingegneria, laureati 
in conservazione beni culturali e archeologia) al fine di qualificare personale e imprese esistenti (e a 
formarne di nuove) nelle attività riconducibili ad interventi sul patrimonio architettonico, archeologico e 
paesaggistico ambientale. 
 
 
 
 



  
Il progetto dell’attività didattica si basa su scelte coerenti con i principi e le procedure più 
aggiornate del Restauro nelle specificità delle competenze e dei ruoli istituzionali ma costantemente 
correlate tra loro al fine di una gestione realmente interdisciplinare e di efficace azione sul terreno. 

 
Il Progetto di Formazione è concepito come un sistema formativo flessibile e di ampio respiro. Il 
partenariato fra l’Università e l’Associazione Tholos. Cultura formazione e innovazione, 
rappresenta una reale occasione “didattica e produttiva” di grande valenza in una Regione che 
cerca di acquisire maggiore consapevolezza sul valore del proprio patrimonio ambientale e storico-
architettonico come risorsa culturale, di emancipazione e di sviluppo economico. 
Funzionale a questo progetto formativo è la possibilità di recuperare e rivitalizzare in particolare 
l’area geografica di Golgo, con i suoi splendidi nuraghi e le altre originali testimonianze del periodo 
nuragico e prenuragico presenti, cui si aggiunge la particolarità della chiesa di San Pietro, altamente 
suggestiva nelle sua integrazione paesistica con il contesto. 

 
L’Associazione Tholos, in accordo con l’amministrazione Comunale di Baunei, assicura la 
disponibilità all’utilizzo di edifici nel centro abitato di Baunei funzionali all’attuazione del progetto. 
L’associazione Tholos garantisce vitto e alloggio per docenti e studenti, con una piccola quota di 
contributo di iscrizione per gli studenti di 100 euro.  
Le spese di viaggio sono a carico dello studente. La forma di ospitalità sarà diffusa nell’abitato. 
L’associazione Tholos garantisce anche la logistica per gli spostamenti dal centro abitato ai siti 
oggetto di studio sparsi nel territorio. 

 
Il  corso prevede un monte di 100 ore, dal 01 al 18 ottobre 2014, tra lezioni frontali  (40%), 
elaborazioni di laboratorio (30%) e applicazioni sul terreno (30%). 
L’Università di Firenze rilascerà ai partecipanti u n  attestato di frequenza della Summer School,  
con certificazione dei  risultati  delle  attività  didattiche  e  riconoscerà  i  crediti  formativi, in  
relazione  al  percorso  didattico dello studente (laureando triennale,  magistrale, magistrale 
quinquennale, post laurea). 
Sono  eventualmente  previste  lezioni  integrative  di  compensazione.   
Sono previste un massimo di 30 iscrizioni. 

 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Presidente Associazione Tholos Dott. Arch. Rosa Maria Millelire e-mail: rosamillelire@tiscali.it , cell. 
3409514608 
 
Il  contributo  da  versare  al  momento  dell’iscrizione  è  di  100 €  entro  l’8 (otto) settembre 
all’Associazione Tholos (Via Goito 7 08040 Baunei) 
CODICE IBAN PER VERSAMENTO CONTRIBUTO: IT45W0101586490000070304948 

 
Referenti per l’Università di Firenze, Marzia Messini, messini@unifi.it. 055/2756580;  
prof. Luigi Marino, luigi.marino@unifi.it, 055 2756573, cell: 347/7146894 
prof. Carlo Alberto Garzonio, carloalberto.garzonio@unifi.it,  055 2756591,  cell: 348/5403544 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  _________________________  il  ________________________  residente a  ________________________ 
 
indirizzo ______________________________________________________________________________________ 
 
tel ___________________ cell ____________________  e-mail __________________________________________ 
 
iscritto all’Università di ______________________________________ facoltà/dipartimento ___________________ 
 
laureato/a in __________________________________presso l’Università degli Studi di _______________________ 
 
in data ______________________ con la votazione di ______________________ 
 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla Summer School di Baunei in 
“Conservazione e valorizzazione dei manufatti in pietra e del paesaggio” 

 
Allega: 

- fotocopia del documento di identità 
- Curriculum  
- Cerificato di Laurea o di iscrizione all’Università (o dichiarazioni sostitutive) 
- Altri titoli ritenuti utili 
- Copia dell’avvenuto versamento di 100 euro  

 
Il richiedente dichiara 

- che i dati inseriti corrispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR n.445 del 2.12.2000; 

- di essere consapevole che i dati inseriti saranno trattati per le finalità inerenti ai compiti istituzionali delle 
Amministrazioni interessate e che potranno inoltre essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche in base a 
norme di legge o di regolamento o communque nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle 
attività istituzionali. 

 
 
Data ______________________                        Firma _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


