
CREDITI F per attività presso NummusLab 

Gli studenti e le studentesse [da qui in poi si ritiene assolto il riferimento di genere] LAMAC 

che aderiranno o sceglieranno di partecipare alle attività programmate nel Laboratorio 

NummusLab, potranno maturare i loro crediti partecipando fattivamente alle seguenti 

attività di seguito descritte.  

Condizione per l’ammissione, soddisfare almeno una delle seguenti richieste:   

1. aver sostenuto l’esame di Numismatica in uno dei Corsi di Laurea dove previsto (LT 

& LM); 

2. aver sostenuto almeno un esame di ambito antichistico e medievistico, 

preferibilmente storico o archeologico; 

3. aver sostenuto un esame di geografia con specifico programma finalizzato a 

conseguire competenze di georeferenziazione o costruzione di banche dati digitali 

finalizzate; 

Condizione vincolante: essere in possesso della documentazione antiCovid-19 nei termini 

previsti dalla legge e dai protocolli deliberati da UniTs. 

Attività previste  

a. Partecipazione ai Seminari di Numismatica e Storia della moneta 

I Seminari di Numismatica e Storia della moneta si prefiggono di promuovere la formazione 

degli studenti dei Corsi di Studio LT&LM anche interateneo e la ricerca interdisciplinare, in 

collaborazione con altri colleghi e altri Dipartimenti (e.g. Chimica & Sincrotrone). Lo studio 

della moneta nelle sue varie potenzialità, infatti, sarà affrontato con diversi metodi e con 

differenti prospettive: archeologiche, storiche, economiche, archeometriche, di storia degli 

studi.   

Ogni incontro, a cadenza mensile (nell’ultima settimana utile di ogni mese) e della durata di 

almeno 5 ore di lavoro (3 al mattino; 2 al pomeriggio), prevede un intervento monografico 

dedicato a un ambito o a metodi di studio/ricerca cui faranno seguito contributi, anche 

informali e vivaci, di discussione e approfondimento su quanto via via emergerà. Tutti 

avranno piena consapevolezza essere protagonisti di un percorso formativo universitario, a 

vari livelli, fondato sulla condivisione e il confronto, sulla necessità di fare sintesi tra 

conoscenze teoriche e dati desunti dallo studio della moneta reale, effettiva sia provenga 

da scavi, da collezioni o da fonti d’archivio. Un’importanza rilevante avranno le 

comunicazioni su tesi in itinere e su ricerche in corso o possibili progetti di ricerca. Lo 

studente partecipante presenterà una memoria scritta su quanto sarà dibattuto e questo 

richiederà ulteriore tempo per letture e stesura della stessa. 

1 CFU (25 ore comprensive di partecipazione ad almeno 3 incontri con relative memorie 

scritte)  

b. Esercitazioni di catalogazione condotti sulla Collezione disponibile in 

NummusLab 

Gli studenti esamineranno monete “reali” – non in fotocopia e non on line -  antiche, 

medievali e moderne, dal VI sec. BC fino al XX secolo. 



Impareranno a usare i repertori di riferimento (tutti aggiornati e disponibili nella Biblioteca 

Umanistica di Via Lazzaretto Vecchio 8) e a redigere le schede ministeriali NU, che 

prevedono tre livelli di compilazione. Le schede saranno controllate dai responsabili del 

Laboratorio. Una volta superato questo percorso formativo, potranno accedere alle attività 

previste e descritte al punto c. Questo tipo di attività prevede un lavoro di 25 ore. 

1 CFU (25 ore di attività di classificazione/consultazione) 

c. Implementazione di banche dati 

Gli studenti, una volta acquisita un’accettabile padronanza dei metodi e degli strumenti 

identificativi per il riconoscimento e la descrizione della moneta antica e medievale, potranno 

accedere alle banche dati a cui partecipa NummusLab. Saranno, di conseguenza, 

protagonisti diretti dell’arricchimento/implementazioni delle stesse.  

Tra tutte si segnalano: 

https://chre.ashmus.ox.ac.uk/ 

CHRR on line: http://numismatics.org/chrr/ 

Banca dati: Do.Ge Veneto 

GisLab DiSU: georeferenziazione rinvenimenti monetali Friuli Venezia Giulia 

Ciò prevede, inter alia, la ricerca bibliografica nelle riviste specializzate [in buon numero 

disponibili presso la Biblioteca Umanistica di Via Lazzaretto Vecchio 8 e non altrove in FVG] 

e la selezione delle informazioni inedite per i territori da censire, affidati a NummusLab 

(Italia, Slovenia, Siria, Palestina, Giordania). 

1 CFU (25 ore di attività e/o collegamento alle Banche Dati) 

Complessivamente i partecipanti potranno maturare, a loro scelta, 1, 2 o 3 CFU in ambito 

Crediti F. 

Questi saranno certificati con apposita nota dal responsabile di NummusLab, BCallegher. 

d. Formazione professionalizzante: principali ambiti di riferimento 

Le attività formative, nella catalogazione, nelle e con le Banche Dati di rilevanza 

internazionale aiuteranno competenze documentate, poi spendibili in: 

1. Progettazione di ricerca, selezione di documenti, controllo di un procedimento di 

implementazione dati in Banche Dati di matrice culturale (e.g. Digital Humanities) 

2. Cooperative di ambito CulturMedia (Archeologia, Beni Culturali, Promozione 

Culturale, etc.) 

3. Partecipazione a bandi di selezione pubblica per contratti di Classificazione presso 

Enti Pubblici e Provati riguardanti i Beni numismatici e più in generale i Beni Culturali 

4. Consulenze presso Case d’Asta 

5. Concorsi pubblici come esperienza progettuale e di conseguimento obbiettivi. 

https://chre.ashmus.ox.ac.uk/

