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¥ MARCO CHERIN, ROBERTO RETTORI (Dipartimento di Fisica e Geologia, Università di Perugia) 
¥ ANGELO BARILI, SERGIO GENTILI (Galleria di Storia Naturale, CAMS, Università di Perugia) 
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¥ VALERIO GENNARI, GIULIA MARGARITELLI, GIULIA PANFILI (Università di Perugia) 
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¥ ANGELO BARILI (Università di Perugia) 
¥ GIOVANNI BOSCHIAN (Università di Pisa) 
¥ MARCO CHERIN (Università di Perugia) 
¥ MARIA CRISTINA DE ANGELIS (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria) 
¥ GIACOMO GIACOBINI (Università di Torino) 
¥ FIDELIS TALIWAWA MASAO (University of Dar Es Salaam, Tanzania) 
¥ GIORGIO MANZI (Sapienza Università di Roma) 
¥ JACOPO MOGGI CECCHI (Università di Firenze) 
¥ OLGA RICKARDS (Università di Roma Tor Vergata) 
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Il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia, in collaborazione con la Galleria di Storia 
Naturale dell’Università di Perugia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, presenta la 
Sesta Edizione della Scuola di Paleoantropologia di Perugia, un’occasione unica nel panorama nazionale 
per il perfezionamento e l’approfondimento delle conoscenze sul tema dell’evoluzione umana. 
 
La Scuola di Paleoantropologia propone un’offerta didattica articolata su due livelli: 
 

- Primo Livello ! formazione di base  
Aperto a studenti, laureati, dottorandi, insegnanti e semplici appassionati, ha come obiettivo 
offrire una conoscenza di base nel campo della paleoantropologia e delle discipline correlate 
(antropologia molecolare, paleontologia dei vertebrati, archeologia preistorica, archeozoologia, 
geologia del Quaternario, morfologia funzionale, ecc.). 
 
 

- Secondo Livello ! workshop tematico 
Corso specialistico e professionalizzante focalizzato, di anno in anno, su uno 
specifico tema/approccio metodologico. Dedicato a partecipanti con buone 
basi in paleoantropologia e/o discipline correlate, che siano interessati ad 
approfondire la tematica in esame. 
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Workshop Edizione 2016 
Antropologia Dentaria 
Lo studio dei denti umani (ma anche di quelli degli altri Ominidi e Mammiferi) si è negli anni consolidato 
come una disciplina molto ampia e specializzata, che consente di ricavare tutta una serie di informazioni 
sulla biologia e lo stile di vita delle specie viventi e di quelle fossili, e che utilizza metodi complementari a 
quelli di altre analisi paleoantropologiche. A partire dallo studio morfologico, indispensabile per analisi di 
tipo sistematico, approcci diversi e tecniche avanzate consentono di rispondere a domande del tipo: Che 
dente è? Denti umani o animali? Neandertaliani o Homo sapiens? Qual era l’età alla morte dei soggetti in esame? 
Che tipo di dieta avevano? Qual era il loro stato di salute? Quali erano i loro tempi di accrescimento? e molti altri 
temi. 
In questo workshop verranno affrontati i vari aspetti delle ricerche di antropologia dentaria, introducendo 
anche le tecniche utilizzate nei diversi tipi di analisi (dall’antropologia dentaria “virtuale” all’analisi degli 
isotopi stabili, etc.). Sono previste lezioni pratiche finalizzate a permettere di familiarizzare con i metodi di 
base di analisi e d’interpretazione dei resti dentari.  
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La Sesta Edizione della Scuola di Paleoantropologia avrà luogo a Perugia dal 22 al 27 Febbraio 2016. 
 
Le lezioni si terranno da lunedì 22/02 a venerdì 26/02/2016 presso il Dipartimento di Fisica e Geologia (ex 
Dipartimento di Scienze della Terra) dell’Università di Perugia, in Piazza Università. 
Per ciascuna giornata, le lezioni/laboratori avranno una durata complessiva di 8 ore (4 al mattino e 4 al 
pomeriggio). 
 
L’ultima giornata della Scuola (sabato 27/02/2016, fino alle 13:00 circa) avrà luogo presso la Galleria di 
Storia Naturale dell’Università di Perugia, a Casalina (Deruta). La giornata di sabato sarà dedicata a: 

- Proiezione del documentario “OLDUVAI. La Culla dell’Umanità” prodotto dalla Scuola di 
Paleoantropologia e presentazione delle attività di ricerca nella Gola di Olduvai, in Tanzania; 

- Consegna degli attestati di partecipazione. 
Unitamente all’attestato, a ciascun partecipante sarà consegnato un certificato riportante il dettaglio dei 
corsi seguiti. 
 
La partecipazione alla Scuola di Paleoantropologia consente l’ottenimento di 6 CFU. 
La partecipazione alle attività di ricerca in Tanzania consente l’ottenimento di ulteriori 6 CFU. 
 
PER GLI INSEGNANTI: La Scuola di Paleoantropologia è un corso di formazione accreditato presso il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
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Sono stati invitati a partecipare alla Sesta Edizione della Scuola i seguenti docenti: 
 
PRIMO LIVELLO - FORMAZIONE DI BASE 

DANIELE AURELI UNIVERSITÀ DI SIENA ARCHEOLOGIA PREISTORICA 

FRANCESCA ALHAIQUE UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA ARCHEOZOOLOGIA 

GIOVANNI BOSCHIAN UNIVERSITÀ DI PISA GEOLOGIA DEL QUATERNARIO 

MARCO CHERIN UNIVERSITÀ DI PERUGIA PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI 

DONATELLA MAGRI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA PALEOBOTANICA 

GIORGIO MANZI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA PALEONTOLOGIA UMANA 

DAMIANO MARCHI UNIVERSITÀ DI PISA MORFOLOGIA FUNZIONALE 

JACOPO MOGGI CECCHI UNIVERSITÀ DI FIRENZE PALEONTOLOGIA UMANA 

OLGA RICKARDS UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA ANTROPOLOGIA MOLECOLARE 

 
SECONDO LIVELLO - WORKSHOP  ANTROPOLOGIA DENTARIA 

A CURA DI JACOPO MOGGI CECCHI UNIVERSITÀ DI FIRENZE 

CORPO DOCENTE IN FASE DI ORGANIZZAZIONE  

 
 
Ospiti della Sesta Edizione (sia per il Primo che per il Secondo Livello) saranno inoltre: 
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Docente di Filosofia e Teoria dei Linguaggi all'Università di Roma Tre, è autore di numerosi articoli 
scientifici e monografie sull’evoluzione del linguaggio, tra cui “La facoltà di linguaggio. Determinanti 
biologiche e variabilità culturale” (Carocci, 2015), “Dalla comunicazione al linguaggio. Scimmie, ominidi e 
umani in una prospettiva darwiniana” (con I. Adornetti; Mondadori Università, 2012) e “Alle origini del 
linguaggio umano. Il punto di vista evoluzionistico” (Laterza, 2010). 
 

" 3#,-!('4 
Paleoantropologo di fama mondiale, membro del Department of Anatomy and Anthropology della 
Sackler School of Medicine (Tel Aviv University) e della Israel Academy of Sciences, Yoel Rak ha 
dedicato gran parte delle sue ricerche allo studio dell’anatomia facciale e del sistema masticatorio degli 
Ominini, soprattutto Australopithecus e early Homo in Africa orientale e meridionale e Neandertal e 
early Homo sapiens nel Levante e in Europa. Negli ultimi vent’anni, Rak è stato impegnato in attività di 
scavo nella regione di Hadar in Etiopia e nei siti neandertaliani di Amud e Kebara in Israele.  
 

Il programma dettagliato della Scuola sarà riportato nella II Circolare. 
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Il modulo d’iscrizione alla Scuola (allegato in coda alla presente Circolare e scaricabile dal sito 
www.paleoantropologia.it/download), debitamente compilato, dovrà essere inviato entro le ore 12:00 del 7 
Gennaio 2016, esclusivamente via mail all’indirizzo: 
 

info@paleoantropologia.it 
 
Si richiede di allegare al modulo d’iscrizione copia della ricevuta del bonifico che attesti il pagamento della 
quota d’iscrizione. 
 
Quota d’iscrizione: 400 ! 
 
È previsto uno sconto del 10% della quota d’iscrizione (360 !) per tutti i soci di società/associazioni/istituti 
scientifici patrocinanti (SPI, IsIPU, ANMS, AAI, SIBE, AIQUA, ANISN, FISV, SISN). Lo sconto non è 
cumulabile in caso di più affiliazioni. 
 
La quota d’iscrizione dovrà essere corrisposta entro il 7 Gennaio 2016 tramite bonifico bancario sul C/C 
del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia: 
 

¥ Beneficiario: Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia 
¥ IBAN: IT28C0200803043000029464283 
¥ BIC/SWIFT: UNCRITM1J11 
¥ Causale: PALEOANTRO 2016 Cognome Nome 

 
La quota d’iscrizione non è rimborsabile. 
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I partecipanti alla Scuola di Paleoantropologia possono usufruire degli alloggi universitari gestiti 
dall’ADiSU (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria), usufruendo delle seguenti tariffe: 
 
Struttura Camera Singola Posto in Camera Doppia 

Collegio di Agraria (sito web) 10 !/giorno (+ 5 ! kit 
biancheria) 

8 !/giorno (+ 5 ! kit 
biancheria) 

Casa della Studentessa (sito web)                                            
[collegio solo femminile] 

non disponibile 15 !/giorno (kit biancheria 
incluso) 

 
¥ Tutti gli interessati all’alloggio sono pregati di compilare l’apposita sezione del modulo d’iscrizione (allegato 

in coda alla presente Circolare e scaricabile da qui). 
¥ I posti nelle strutture ADiSU sono limitati (soprattutto le camere singole al Collegio di Agraria e le camere 

doppie alla Casa della Studentessa).  
¥ Le camere saranno assegnate in ordine di arrivo delle richieste. 
¥ L’assegnazione delle camere sarà comunicata via mail direttamente agli interessati dopo la chiusura delle 

iscrizioni. 
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¥ Il saldo sarà pagato direttamente dai richiedenti alloggio presso le portinerie delle strutture abitative al 
termine del soggiorno.   

¥ Per facilitare gli arrivi/partenze dei partecipanti, le camere saranno disponibili da domenica 21/02 a domenica 
28/02/2016. Gli interessati sono pregati di specificare le date di arrivo/partenza nel modulo d’iscrizione. 

¥ Per ulteriori informazioni, scrivere a  
 

alloggi@paleoantropologia.it 
 
Per l’intero periodo di svolgimento della Scuola, i partecipanti potranno usufruire - se interessati - delle 
mense universitarie (sito web Mensa Centrale, sito web Mensa di Agraria), secondo le tariffe consultabili 
qui (voce “Altra Utenza”). 
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La Scuola di Paleoantropologia è impegnata da anni in attività didattiche e di ricerca nella Gola di Olduvai 
(Tanzania), grazie a una convenzione con l’University of Dar Es Salaam (Prof. Fidelis T. Masao). 
Le attività sul campo si svolgono generalmente tra la seconda metà di Agosto e la prima metà di 
Settembre. 
 
I partecipanti alla Scuola di Paleoantropologia, se interessati, hanno la possibilità di essere selezionati per 
partecipare alle attività di ricerca in Tanzania, i cui dettagli saranno diffusi nei prossimi mesi sul sito 
www.paleoantropologia.it e sulla pagina facebook della Scuola. 
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Invio del modulo d’iscrizione e pagamento della quota d’iscrizione: 7 Gennaio 2016. 
Pubblicazione II Circolare: 31 Gennaio 2016. 
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Sito web 
www.paleoantropologia.it 

Facebook 
Scuola di Paleoantropologia

Segreteria e informazioni: 
Marco Cherin, Dipartimento di Fisica e Geologia, Università degli Studi di Perugia 
Tel 075 585 2626   Mail info@paleoantropologia.it 
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Modulo d’iscrizione 
 

Da spedire entro il 7 Gennaio 2016 ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL all’indirizzo 
info@paleoantropologia.it 

 
Nome  

Cognome  

Nato/a a   il  

Tel  Cell  

e-mail  

 
Spuntare una delle quattro opzioni e completare: 

[  ] Studente  Corso di Laurea e Università:  

[  ] Dottorando, Borsista, Assegnista  presso:  

[  ] Insegnante  Presso: 

 

 
 [  ] Altro  Mi occupo di:  

 
 
Dichiaro di aver versato tramite bonifico bancario sul C/C del Dipartimento di Fisica e Geologia 
dell’Università di Perugia la seguente somma (spuntare una delle due opzioni): 
 
[  ]  Iscrizione ordinaria: 400 ! 
[  ]  Socio di ente patrocinate (SPI, IsIPU, ANMS, AAI, SIBE, AIQUA, ANISN, FISV, SISN) (sconto 10%): 360 ! 

Indicare società/associazione/istituto scientifico di appartenenza: __________________ 

 
Per l’iscrizione a (spuntare una delle due opzioni): 
 
[  ]  Primo Livello - Formazione di base 
[  ]  Secondo Livello - Workshop Antropologia Dentaria 
 

Solo per i richiedenti alloggio nelle strutture ADiSU 
Richiedo alloggio presso la seguente struttura: 
[  ] Camera singola Collegio di Agraria (10!/giorno + 5! kit biancheria) 
[  ] Camera doppia Collegio di Agraria (8!/giorno + 5! kit biancheria) 
[  ] Camera doppia Casa della Studentessa (15!/giorno, kit biancheria incluso) 
 
Data di arrivo _________________  Data di partenza  _________________  Numero notti  _________________ 
 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. In trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. 196/03 

 
 
Data ___________________________                     Firma _____________________________________________ 
 

DA INVIARE CONTESTUALMENTE A COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO! 


