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Il nuovo ordinamento degli studi e l'offerta  
formativa nel settore della formazione  
archeologica: premesse generali 

 
 
 
 
 
 
 
Con l'Anno Accademico 2010-2011 il Corso di Laurea in Con-

servazione dei Beni Culturali nelle sue articolazioni artistiche, archeologi-
che, demoetnoantropologiche e paesaggistico-ambientali, così come il 
Corso di Laurea specialistica in Archeologia sono entrati obbligatoriamen-
te nel nuovo ordinamento didattico-formativo previsto dal Ministero della 
Ricerca e dell'Università. 

Il passaggio al nuovo ordinamento ha permesso un rinno-
vamento nel settore degli studi archeologici incentrato essenzialmente 
sui seguenti punti generali: 

una drastica diminuzione del numero di esami da sostenere; 
una revisione dell'itinerario formativo, volta a dare ai discenti 

una maggiore libertà di scelta per quanto attiene sia alle materie di 
studio fondamentali, sia ai corsi di carattere più specialistico; 

una migliore organizzazione del processo formativo attra-
verso una maggiore armonizzazione fra le conoscenze da acquisire 
nel corso del triennio di base e quelle previste  durante il biennio spe-
cialistico. 

Sia per il triennio di base, che per il biennio specialistico, l'o-
riginaria articolazione in 5 itinerari formativi – ormai divenuta troppo 
rigida e selettiva – è stata semplificata in 2 itinerari di studio, all'interno 
dei quali, oltre a una serie di insegnamenti di carattere più generalisti-
co caratterizzati in senso archeologico-umanistico, gli studenti potran-
no operare le proprie scelte in conformità ai propri interessi specifici: 

 
1. ITINERARIO ARCHEOLOGICO-APPLICATIVO 
2. ITINERARIO ARCHEOLOGICO-FILOLOGICO 

 
Entrambi gli itinerari formativi hanno come fine quello di for-

nire al discente una solida base di conoscenze nel settore delle scien-
ze umane, con particolare attenzione per le discipline dedicate allo 
studio delle antiche civiltà.  

Tuttavia, mentre nel caso dell'itinerario ARCHEOLOGICO-
APPLICATIVO gli approfondimenti e le scelte sono indirizzati verso 
una preparazione di carattere più tecnico-pratico, esplicitamente dedi-
cata a chi voglia intraprendere un'attività archeologica "sul campo", 
nel caso dell'ITINERARIO ARCHEOLOGICO-FILOLOGICO, la priorità 
è data a una preparazione più storico-umanistica, prevedendo così la 
possibilità di acquisire conoscenze e crediti utili all'insegnamento delle 
materie classiche nelle scuole medie superiori.  
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Attività diagnostica presso il cantiere pompeiano 

 
 
 
Un'archeologia al passo con i tempi 
Agli studenti è offerta la possibilità di sviluppare, durante il 

proprio corso di studi, attività di ricerca ed esperienze pratiche forma-
tive nell'ambito dei laboratori e dei cantieri didattici appositamente pre-
disposti. 

 
 
Per le attività di laboratorio sono a disposizione: 
Il Laboratorio delle Scienze Applicate, situato all'ultimo 

piano della Facoltà di Lettere, nell'ambito del quale sono attive le se-
zioni dedicate: 

alla bioarcheologia (studio dei reperti botanici, zoologici e 
antropologici); 

alla diagnostica strumentale (microscopia elettronica, petro-
grafia, analisi dei metalli etc.); 

al disegno tecnico elettronico (CAD) 
all'uso di piattaforme elettroniche per il monitoraggio del ter-

ritorio e per la gestione dello scavo archeologico (GIS) 
all'uso delle tecnologie per il rilievo topografico con stazione 

totale e al rilievo tridimensionale con tecnologia scanner 
 
Il Laboratorio Vallet, situato nell'ala storica dell'Ateneo, per 

le attività relative a: 
archeologia sperimentale; 
disegno dei manufatti archeologici; 
studio delle ceramiche preistoriche. 
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Attività sperimentale sul campo presso il cantiere archeologico di Monastiraki (Creta):  

ricostruzione di un’opera in muratura minoica 
 
 
 
 
Le attività sul campo 
Il loro  volgimento è programmato durante i mesi estivi di 

ogni anno accademico e potranno avvalersi dei cantieri didattici e di 
ricerca che l'Ateneo, in convenzione con diverse Istituzioni territoriali, 
metterà a disposizione degli studenti.  

 
Agli studenti partecipanti a tale attività sono garantiti: 

- la copertura assicurativa 
- la visita medica preventiva 
- l'accomodamento per il pernottamento per la scelta di attività 

presso luoghi distanti dalla città di Napoli. 
  
Sono già attivi per l'Anno Accademico 2010-2011 una serie di 

cantieri alla cui attività lo studente potrà aderire scegliendo fra: 
POMPEI 
attività di scavo e studio dei monumenti all'interno del sito 

archeologico di Pompei 
 
CANTIERI DELL'AREA VESUVIANA 
dedicati allo scavo e allo studio dei monumenti classici e 

protostorici 
 
CANTIERI INSULARI 
(Isola di Pantelleria e Isola di Vivara): dedicati allo scavo dei 

villaggi capannicoli dell'età del Bronzo  toccati dalle antiche naviga-
zioni egee 
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CANTIERI MEDIEVALI 
situati in diverse regioni dell'Italia centro-meridionale e dedi-

cati allo scavo/studio di antichi borghi fortificati, di complessi chiesa-
stici e impianti architettonici. 

 

 
Il cantiere medievale di Rupe Canina 

 
 
All'attività nei cantieri didattici si potranno aggiungere quelle 

che, di anno in anno, verranno organizzate presso cantieri di ricerca 
specialistica; al momento sono attivi 4 poli relativi a: 

- formazione nel settore dell'archeologia subacquea: cantiere 
subacqueo di Procida-Vivara 

- formazione nel settore dell'archeologia egea: missione di 
studio presso il centro palaziale minoico di Monastiraki 
(Creta) 

- formazione nel settore dell'archeoantropologia: cantiere 
presso il cimitero medievale dell'abazia di Montella 

- formazione nel settore della pittura pompeiana: presso il 
Centro per l'Archeologia Pompeiana dell'Ateneo (Pom-
pei). 
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Lo studio dell'Archeologia nel triennio 
del Corso di Laurea in Conservazione 
dei Beni Culturali 

 
 
 
 
 
 
 
All'inizio del proprio corso di studio lo studente potrà sceglie-

re fra il Piano di Studi Archeologico-Applicativo e quello Archeologico-
Filologico.  

 
Nei 3 anni di studio, per un totale di 180 crediti, sono previ-

sti: 
- 16 esami relativi a corsi frontali (parte dei quali sono a scelta 

dello studente secondo i suoi interessi tematici); 
- 12 crediti liberi per i quali la Facoltà mette a disposizione 1 

corso multidisciplinare, con unico esame, a scelta nei settori 
dell'archeologia classica, preistorica e medievale; 

- Una serie di attività laboratoriali teorico-pratiche da svolgere 
sotto la guida di tecnici specializzati; 

- Una serie di attività pratiche di cantiere (in forma di stages e 
tirocini); 

- Una prova finale, da sostenere al termine degli studi, consi-
stente in un elaborato che sintetizzi una ricerca di carattere 
teorico/pratico svolta dal candidato presso un insegnamento 
e/o in collegamento con un cantiere o un laboratorio. 
 
 
L'offerta formativa e le attività 
 
INSEGNAMENTI 

a) Insegnamenti di carattere generale comuni a entrambi i 
piani di studio: 

- Letteratura Italiana 
- Geografia del Territorio 
- Lingua e Letteratura Latina 
- Storia Romana 
- Legislazione dei Beni Culturali 
- Acquisizione di una lingua straniera 
- Storia Medievale 

 
b)  Insegnamenti di carattere archeologico-antichistico co-

muni a entrambi i piani di studio: 
- Metodologia della Ricerca Archeologica 
- Archeologia Classica 
- Storia Greca 
- Archeologia Cristiana e Medievale 
- Storia del Mediterraneo Preclassico 
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- Letteratura latina medievale 
- Mondo Classico:  Topografia della  Campania in età romana 

(a scelta) 
- Mondo Preclassico: Civiltà dell'Egeo e del  Vicino Oriente 

mediterraneo (a scelta) 
- Tardoantico e Medioevo (a scelta) 

  
b1) Insegnamenti specifici del piano archeologico-

applicativo 
- Scienze Applicate all’Archeologia (Archeologia am-

bientale, Archeobotanica, Ittioarcheologia, Zooar-
cheologia, Geoarcheologia) 

- Storia dell'Architettura romana (a scelta) 
- Storia delle Tecniche costruttive antiche (a scelta) 
- Archeologia Subacquea (a scelta) 
- Metodologia e storia della critica d'arte (a scelta) 
- Storia della città e del territorio (a scelta) 

 
b2)  insegnamenti specifici del piano archeologico-

filologico 
- Linguistica Storica 
- Conoscenza base della lingua e letteratura greca  
- Esegesi delle fonti greche e latine  per lo studio dei  

monumenti antichi  
 
 
INSEGNAMENTI LIBERI A SCELTA (12 CFU) 
Il nuovo ordine degli studi prevede che lo studente possa 

scegliere (per 12 crediti) uno o più insegnamenti impartiti nell'Ateneo. 
Per gli studenti che seguono i piani di studio di archeologia (applicati-
vo o filologico) è messa a disposizione la scelta di 1 dei seguenti 3 in-
segnamenti interdisciplinari (ciascuno del valore di 12 CFU) volti al-
l'approfondimento tematico nel proprio settore attraverso l'assolvimen-
to di un unico esame: 

 
- Area Interdisciplinare Classica (Rilievo dei Monumenti Antichi e 

lineamenti di storia dell'Archeologia) 
- Area Interdisciplinare Preistorica (Principi di Paletnologia e stu-

dio degli antichi popoli italici) 
- Area Interdisciplinare Tardoantica e Alto-Medievale (Storia de-

gli Insediamenti tardoantichi e medievali e analisi delle  produ-
zioni artistiche ivi presenti). 
 
 
ATTIVITA' LABORATORIALI  

- Informatica Applicata all’Archeologia 
- Laboratorio di lingua e letteratura greca 2a parte (iter appli-

cativo)  
- Laboratorio di storia greca ed esegesi delle fonti letterarie 

greche 1a parte (iter applicativo)  
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- Laboratorio di lingua e letteratura latina 1a e 2a parte (iter filo-
logico) 

- Laboratorio di studio delle fonti letterarie ed epigrafiche lati-
ne per i monumenti antichi (iter filologico) 

- Diagnostica strumentale (a scelta) 
- Archeologia Sperimentale (a scelta) 
- Archeologia del mare(a scelta) 

 
 
ATTIVITA' DI CANTIERE 

- 2 attività di partecipazione ai cantieri didattici dell'Ateneo (a 
scelta) (iter applicativo) 

- 1 attività di partecipazione ai cantieri didattici dell'Ateneo (a 
scelta) (iter filologico) 

- altre attività su cantieri specialistici (a scelta oltre alle attività 
base previste). 
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Iter formativo archeologico triennale:  
il curriculum studiorum anno per anno 
 
 
Totale Prove d’esame su insegnamenti frontali: 16 + 1 esame te-
matico interdisciplinare x 12 CFU a scelta dello studente 
 
 
1° ANNO 
Attività di base e caratterizzanti 
 

Piano di studio  
archeologico – applicativo 

  Piano di studio 
archeologico - filologico 

 

materia cfu  materia cfu
Letteratura Italiana 9  Letteratura Italiana 9 

Geografia del territorio 9  Geografia del territorio 9 
Metodologia della Ricerca  
Archeologica 
(in 2 prove) 

12  Metodologia della Ricerca  
Archeologica 
(in 2 prove) 

12 

Storia del Mediterraneo     
Preclassico 

6  Storia del Mediterraneo     
Preclassico 

9 

Archeologia Classica 9  Archeologia Classica 9 
 
 

Attività formative 
 

Piano di studio  
archeologico – applicativo 

  Piano di studio 
archeologico - filologico 

 

materia cfu  materia cfu

Lab. Tecniche Archeologi-
che: Informatica Applicata 
all’Archeologia 

3 
 

Lab. Tecniche Archeologi-
che: Informatica Applicata 
all’Archeologia 

3 

 
1 Attività a scelta di  
Laboratorio/Tirocinio fra: 
Diagnostica strumentale 
Archeologia Sperimentale 
Archeologia del mare 
 

 
6 

  
1 Attività a scelta di  
Laboratorio/Tirocinio fra: 
Diagnostica strumentale 
Archeologia Sperimentale 
Archeologia del mare 
 

 
3 

Laboratorio di storia greca 
ed esegesi delle fonti lettera-
rie Greche (1^ Parte) 

6  Laboratorio di lingua e Let-
teratura latina (1^ Parte) 

6 
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2° ANNO 
Attività di base, caratterizzanti e affini 
 

Piano di studio  
archeologico – applicativo 

  Piano di studio 
archeologico - filologico 

 

materia cfu  materia cfu
 
Storia Medievale 

 
6  

 
Storia Medievale 

 
6 

Lingua e Lett. Latina 9  Lingua e Lett. Latina 9 

Archeologia Cristiana e Me-
dievale 

9  Archeologia Cristiana e Me-
dievale 

9 

A scelta 1 prova fra: 
- Storia architettura romana 
- Storia delle Tecniche co-
struttive antiche 

9  A scelta 1 prova fra: 
- Storia architettura romana 
- Storia delle Tecniche co-
struttive antiche 

9 

Scienze Applicate 
all’Archeologia 
- Zooarcheologia 
- Geoarcheologia 
- Archeobotanica 
- Archeologia Ambientale 
- Analisi del territorio 

15 
 

 Conoscenza base della lingua 
e letteratura greca: 
- fondamenti di grammatica del-
la lingua greca e lineamenti di 
linguistica storica 
- Laboratorio di Lingua e Lette-
ratura  

12 

2  insegnamenti tematici di cui 1 
(6 cfu) a scelta fra :  

Mondo Classico:  (Topografia 
antica e della  Campania in età 
romana) 
Mondo Preclassico (Archeolo-
gia dell’Egeo e del Vicino Orien-
te) 
 
1 Obbligatorio (6 cfu): 

Tardoantico e Medievo:  
(Arte nel Mediterraneo europeo 
fra TardoanticoA e Alto Mediove-
vo) 

12 
 

 2  insegnamenti tematici di cui 1 
(6 cfu) a scelta fra :  

Mondo Classico:  (Topografia 
antica e della  Campania in età 
romana) 
Mondo Preclassico (Archeolo-
gia dell’Egeo e del Vicino Orien-
te) 
 
1 Obbligatorio (6 cfu): 

Tardoantico e Medievo:  
(Arte nel Mediterraneo europeo 
fra TardoanticoA e Alto Mediove-
vo) 

12 

 
Attività formative 
 

Piano di studio  
archeologico – applicativo 

  Piano di studio 
archeologico - filologico 

 

Materia   materia cfu
 

Cantiere archeologico: atti-
vità pratica su uno scavo 
archeologico di carattere 
didattico (a scelta di epoca 
classica, preistorica o me-
dievale) (su 2 anni: 6 crediti 
verranno assegnati l’anno 
successivo alla fine del 2° 
anno di cantiere) 

 

 (attestato 
frequenza 
1  ̂parte) 

 
 

Cantiere archeologico: attività 
pratica su uno scavo archeo-
logico di carattere didattico (a 
scelta di epoca classica, prei-
storica o medievale) 
 (solo 1 anno: i crediti sono as-
segnati già alla fine del cantiere)

 

3 
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3° ANNO 
Attività di base, caratterizzanti e affini 
 

Piano di studio  
archeologico – applicativo 

  Piano di studio 
archeologico - filologico 

 

materia cfu  materia cfu
 
Storia Greca 

 
6 

  
Storia Greca 

 
6 

 
Storia Romana 

 
6 

  
Storia Romana 

 
6 

 
Legislazione dei Beni Cultu-
rali 

 
6 

  
Legislazione dei Beni Cultu-
rali 

 
6 

 
1 esame a scelta fra: 
- Archeologia Subacquea 
- Metodologia e Storia della 
Critica d'Arte 
- Storia della città e del terri-
torio 

 
6 

  
Esegesi delle fonti greche 
per lo studio dei  monumenti 
antichi  
(Studio delle fonti letterarie e 
lineamenti di epigrafia greca ) 
 

 
9 

 
Comune a entrambi i piani di studio: 12 crediti a scelta dello studen-
te: 
Allo studente viene orientativamente proposta, secondo i propri interessi, la 
scelta di 1 fra 3 aree interdisciplinari di studio  (ciascuna di 12 Crediti) per ap-
profondire la propria preparazione specifica, con  1 esame finale: 
A scelta 1 AREA INTERDISCIPLINARE di STUDIO (12 cfu ciascuna): 
1. Area Classica Analisi dei Monumenti Antichi e Lineamenti di storia del-

l'Archeologia) 
2. Area Preistorica (Principi di  Paletnologia  e studio degli antichi popoli italici) 
3. Area T.A. e Alto-Medievale (Storia degli Insediamenti tardoantichi e me-

dievali e analisi delle  produzioni artistiche) 
 

Comune a entrambi i piani di studio: acquisizione delle lingue straniere 
2 prove ripartite fra: 
1. Lingua base (inglese, francese, tedesco)    cfu 6 
2. Approfondimento della lingua base o acquisizione dei lineamenti di una 

seconda lingua     cfu 3 
 
 

Attività formative 
 

Piano di studio  
archeologico – applicativo 

  Piano di studio 
archeologico - filologico 

 

Materia cfu  materia cfu
 

Cantiere archeologico 
(2° anno, con riconoscimento 
dei crediti cumulati nell’anno 
precedente) 

 
6 

  
Laboratorio di studio delle 
fonti letterarie ed epigrafiche 
latine per i monumenti anti-
chi. 

 
3 

 
Laboratorio di storia greca ed 
esegesi delle fonti letterare 
Greche  (2^ parte) 

 
3 

  
Laboratorio di Lingua e lette-
ratura Latina (2^ parte) 

 
3 

 
PROVA FINALE  9 CFU 
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Iter formativo archeologico triennale:  
i programmi anno per anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono indicati qui di seguito i programmi dei corsi specificamente atti-
nenti al settore dell'Archeologia. Per quanto riguarda i programmi dei 
corsi comuni all'intera Facoltà (come Geografia, Storia Medievale, Lin-
gue straniere etc.), si rinvia alla guida dei programmi online che la Se-
greteria didattica di Facoltà sta preparando. 
 
 
I ANNO 
I. Corsi frontali comuni ai piani di studio archeologico-applicativo 
e archeologico filologico (corsi con esame finale con voto) 
 
 
 
LETTERATURA ITALIANA 
(9 cfu) 
Cf. guida della Facoltà 
 
 
 
GEOGRAFIA DEL TERRITORIO 
(9 cfu) 
Cf. guida della Facoltà 
 
 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 
(12 cfu – Docente C. Pepe) 
Il corso si articolerà in due moduli e prevede due prove distinte (la 
prima da sostenere alla fine del I semestre).     
 
I SEMESTRE (I prova) 6 cf.  
Primo modulo: metodologie della ricerca archeologica  (cod….) 
Il corso ha lo scopo di fornire un quadro d’insieme delle teorie, metodi 
e tecniche della disciplina archeologica e dei principali orientamenti 
che la hanno caratterizzata soprattutto negli ultimi decenni. Particolare 
attenzione verrà posta nell’inquadrare lo sviluppo del concetto di “be-
ne archeologico” quale oggetto di conservazione e fruizione. Attraver-
so una serie di sedute di carattere più specialistico si offriranno gli e-
lementi pratici essenziali di documentazione, analisi e interpretazione 
dei dati archeologici. Sarà data altresì particolare evidenza alla impor-
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tanza dello strumento archeologico nella ricostruzione dei contesti cul-
turali. 
 
Testi di riferimento    
C. Renfrew, P. Bahn, Archeologia. Teoria. Metodi. Pratiche, Bologna 
2006. 
A. Guidi, I metodi della ricerca archeologica, Roma-Bari 2006. 
D. Manacorda, Il sito archeologico: fra ricerca e valorizzazione, Roma 
2007. 
 
II SEMESTRE (II prova) 6 cf. 
Secondo modulo: lineamenti di etnoarcheologia (con esercitazioni in 
laboratorio a cura di M. Torino) 
Aspetti teorico-metodologici dell’etnoarcheologia. Nell’ambito del cor-
so avranno luogo esercitazioni di carattere sperimentale su argomenti 
comuni ad altre discipline collegate. 
Un modulo didattico specifico di carattere laboratoriale, svolto dalla 
Dott.ssa Torino, introdurrà lo studente ai principi di recupero e studio 
dei resti osteologici umani.      
Gli incontri verranno svolti in stretto collegamento con il Laboratorio di 
Scienze e Tecniche Applicate all’Archeologia, ciò permetterà la parte-
cipazione diretta dello studente alle tematiche affrontate. 
 
Testi di riferimento    
M. Vidale, Che cos’è l’etnoarcheologia, Roma 2004. 
Alcune voci a scelta del dizionario di:  
R. Francovich, D. Manacorda (a cura di), Dizionario di Archeologia, 
Roma-Bari 2007. 
 
Nel corso delle lezioni e delle esercitazioni verranno indicati e messi a 
disposizione testi di riferimento e articoli da consultare. 
 
Programma per i non frequentanti 
Gli studenti non frequentanti dovranno concordare il programma 
d’esame con la docente. 
 
 
 
STORIA DEL MEDITERRANEO PRECLASSICO 
Lingue e culture dell'Egeo e dell'Anatolia 
(9 cfu – Docente M. Marazzi) 
Il corso ha come obiettivo quello di dare al discente un quadro gene-
rale delle manifestazioni culturali che caratterizzano il Mediterraneo 
orientale in età preclassica. Di conseguenza esso si articolerà in 2 
parti: 
 
Parte introduttiva 
Verranno passate in rassegna le culture e le formazioni politico-
territoriali che caratterizzano l'area mediterranea durante il II millennio 
a.C. 
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Particolare attenzione verrà data alle testimonianze scrittorie (cuneifor-
mi e geroglifiche) e al panorama linguistico, così come ai principali svi-
luppi storico-politici. Nel dettaglio saranno esaminati: 
- L'Anatolia nell'età del Regno Hittita; 
- La nascita della civiltà minoica sull'isola di Creta; 
- Lo sviluppo dei centri marittimi cicladici; 
- I centri portuali della Siria-Palestina e del Delta del Nilo 
 
Parte monografica 
La nascita della civiltà micenea e la sua espansione nel Mediterraneo, 
con particolare riferimento alle presenze micenee neo mari d'Occiden-
te (Penisola Italiana, arcipelaghi tirrenici, Sicilia, Isole Maltesi, Coste 
nordafricane, costa sud-orientale della Spagna). 
 
Riferimenti bibliografici (opere di semplice riferimento, presenti e 
consultabili nella biblioteca di Facoltà, Sez. CEM) 
Per l'Anatolia Hittita: 
- S. De Martino, Gli Ittiti, Ed. Carocci. 
Per il mondo minoico e cicladico: 
- L. Godart, L'invenzione della scrittura, Ed. Einaudi. 
- L. Godart, Popoli dell'Egeo, Civiltà dei Palazzi, Silvana editoriale. 
Per le formazioni del Vicino Oriente Antico si può fare riferimento a M. 
Liverani, Vicino Oriente, Ed. Laterza. 
Per la parte monografica, tenuto conto della specificità dell'argomento, 
materiali e indicazioni verranno dati nel corso delle lezioni e messi a 
disposizione nell'area docente (M. Marazzi) del sito dell'Ateneo. 
 
 
ARCHEOLOGIA CLASSICA 
(9 cfu – Docente U. Pappalardo) 
Il corso verterà sull’evoluzione dell’Arte Greca e Romana inquadrata 
nei diversi periodi storici ovvero, partendo dalla Civiltà Minoico-
Micenea insieme al Cicladico, per proseguire con l’Età Arcaica e 
Classica fino all’Età Ellenistica e Romana. 
Durante il corso sono previste escursioni e visite frontali su siti ar-
cheologici e musei. 
 
Testi di riferimento 
- Umberto Pappalardo, Archeologia Greca, Napoli (L'Orientale Editri-
ce) 2011. 
- Umberto Pappalardo, Archeologia Romana, Napoli (L'Orientale Edi-
trice) 2011 
Parte monografica: 
- Per gli studenti afferenti all’area archeologica con iter applicativo e 
filologico: 
Umberto Pappalardo, La cultura teatrale antica, (L'Orientale Editrice) 
2007.  
- Per gli studenti afferenti all’indirizzo storico artistico: 
Umberto Pappalardo, Storia dell’Archeologia, (L'Orientale Editrice) 
2006. 
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II. ATTIVITÀ FORMATIVE (attività con prova finale senza voto) 
 
Laboratorio Tecniche Archeologiche 
Informatica applicata all'archeologia 
(3 cfu – Curatori: A. Ferraro, S. Tilia) 
Già da tempo l’archeologia si avvale del supporto dell’informatica e 
delle nuove tecnologie per la gestione e l’elaborazione del dato, fina-
lizzate alla creazione di informazioni in tutti gli ambiti della ricerca dal 
campo al laboratorio. 
Le attività previste per il Laboratorio offrono un’ampia panoramica sul-
le tecniche e le metodologie per l’acquisizione del dato in funzione 
della documentazione. 
Con particolare riferimento al dato spaziale, gli argomenti trattati sa-
ranno: nozioni di topografia con esercitazioni pratiche mediante stru-
mentazione specifica, elaborazione dei dati con sistemi di disegno as-
sistito al computer (CAD) e realizzazione di documentazione fotografi-
ca metricamente corretta. 
Per la gestione dei dati archeologici, in generale, sono previste delle 
esercitazioni all’uso dei sistemi di database e alla fotografia digitale 
(fotografie di reperti mobili e di scavo). 
La consultazione di testi o siti sull’argomento saranno indicati durante 
lo svolgimento del laboratorio; materiale didattico sarà inoltre disponi-
bile sul sito dell’Ateneo. 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO/TIROCINIO 
(1 attività a scelta per 6 cfu) 
 
Laboratorio Tecniche Archeologiche 
Diagnostica in Archeologia 
(Curatori: F. Lomoriello, G. Trojsi) 
Lo scopo del corso è quello di offrire utili nozioni e indicazioni sulle 
principali indagini diagnostiche applicate sui beni culturali, rendendo lo 
studente in grado di conoscere e affrontare le tematiche inerenti le 
analisi chimico-fisiche e mineralogiche dei materiali provenienti dagli 
scavi archeologici. 
Fondamenti di mineralogia e geologia con identificazione e classifica-
zione delle più importanti rocce (graniti,  trachiti, tufi, basalti, ossidia-
ne, calcari, arenarie, travertini, marmi ecc.) e minerali  (calcite, gesso, 
malachite, ematite, quarzo ecc.) impiegati in campo archeologico; li-
neamenti di archeometria; principali tecniche applicate allo studio mi-
neralogico-petrografico dei materiali argillosi, ceramici e lapidei (selci, 
malte, intonaci, marmi ecc.), attraverso l’utilizzo di strumenti quali la 
diffrazione dei raggi X (XRD)  e la microscopia ottica in luce polarizza-
ta (sezioni sottili); la storia dei colori e pigmenti e la loro caratterizza-
zione mediante la fluorescenza a raggi X ( XRF portatile), la spettrofo-
tocolorimetria e la microscopia ottica su sezione lucida stratigrafica; le 
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problematiche analitico-conservative di strutture murarie antiche gra-
zie all’utilizzo della termografia e di altre indagini visive di tipo non di-
struttivo. La ceramica dalla produzione all’analisi: identificazione attra-
verso osservazione macro e microscopica della composizione materi-
ca (impasto, decorazioni, incrostazioni); metodologie scientifiche per 
l’individuazione dei contenuti organici nella produzione vascolare e dei 
leganti pittorici (indagini spettroscopiche e cromatografiche). 
 
 
Riferimenti Bibliografici 
Appolonia L., Volpin S. Le analisi di laboratorio applicate ai beni arti-
stici policromi, Padova 1999. 
Castellano A., Martini M., Sibilia E., Elementi di Archeometria, Milano 
2002. 
Cuomo di Caprio N., La ceramica in archeologia 2, Roma 2007. 
Klein C. Mineralogia,  Zanichelli, Bologna, 2004. 
Matteini M, Moles A. Scienza e restauro. Metodi d'indagine, Firenze 
1990. 
Matteini M, Moles A. La chimica nel restauro. I materiali dell'arte pitto-
rica, Firenze 1991.  
Mottana A., Crespi R., Liborio G., Minerali e Rocce, Mondadori,  Mila-
no 2004. 
 
 
 
Laboratorio Vallet 
Archeologia Sperimentale 
(Curatori:  L. Pontieri, G. Trojsi) 
L’archeologia sperimentale è una disciplina scientifica solo di recente 
introdotta nella didattica universitaria. Si può riassumere come il tenta-
tivo di riprodurre sperimentalmente i manufatti antichi nelle condizioni 
tecnologiche più vicine a quelle del passato.  
Tali esperimenti risultano essenziali per la comprensione delle culture 
materiali più antiche, testimoni dello sforzo dell’uomo alla ricerca della 
sopravvivenza. Durante il corso sarà possibile analizzare i manufatti 
antichi sotto il profilo tecnologico e cimentarsi praticamente nella lavo-
razione di materie prime quali pietra, argilla e metallo, nonché proget-
tare sessioni di sperimentazione specifiche dedicate, volta per volta 
alle curiosità e alle esigenze degli studenti. 
 
Testi consigliati: 
- Coles J. Archaeology by Experiment. London, Hutchinson & 
Co.1973 ed. It. Coles J. Archeologia sperimentale, Longanesi, Mila-
no2008  
- Mannoni T. Giannichedda E. Archeologia della produzione, Torino, 
Einaudi 1996 
 
 
 
 
Centro Ricerca Sperimentale Golfo di Napoli 
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Archeologia nel Mare 
(Curatori: C. Mocchegiani Carpano-S. Bartone) 
Gli argomenti trattati sono relativi allo studio dell’ambiente costiero e 
sottomarino in relazione alle modificazioni della linea di costa. 
Si affronteranno i temi di natura geoarcheologica in rapporto con i fe-
nomeni legati al bradisismo,alle subsidenze, agli insabbiamenti delle 
aree costiere e all’azione di erosione del mare. 
Ciò in relazione alla presenza di insediamenti costieri, agli antichi im-
pianti portuali (sommersi o interrati ), all’attività per l’ allevamento del 
pesce ( peschiere ) e per la pesca anche in relazione con la naviga-
zione commerciale di piccolo cabotaggio. Verranno riassunte le varie 
tecniche costruttive di epoca romana con l’analisi dei materiali impe-
gnati in strutture oggi sommerse. 
Elementi di Diritto della Navigazione : l’Area Marina protetta,  la riser-
va marina, calcolo delle linee base per la misurazione degli spazi ma-
rini, le acque interne, il mare territoriale, le zone di protezione ecologi-
ca, la zona contigua, la zona archeologica, la piattaforma continenta-
le, la zona economica esclusiva -  Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare del 10.12.1982 c.d. Montego Bay -  recupero e ri-
trovamento di beni di interesse culturale in mare. 
 
Testi di riferimento 
- M.Marazzi-C.Mocchegiani Carpano –Vivara. Un isola al centro della 
storia-Altrastampa ed.-Napoli 1998; 
- C.Mocchegiani Carpano – Archeologia subacquea a Procida –
Vivara, UNISOB 2001 
- Conforti: Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica 
 
 
 
 
Laboratorio di Storia Greca ed esegesi delle fonti  letterarie gre-
che (1^ parte) - Piano di studio archeologico-applicativo 
(6 cfu – Curatori: A. Visconti, S. Grande) 
(questo laboratorio forma anche il modulo A  dell’insegnamento di 
ESEGESI DELLE FONTI GRECHE PER LO STUDIO DEI MONU-
MENTI al III anno dell’itinerario archeologico-filologico) 
Il laboratorio, tenuto dai Proff. S. Grande e A. Visconti, si propone di 
mettere in luce, attraverso un’ampia esemplificazione, l’apporto che 
fonti di natura diversa (letterarie, epigrafiche e numismatiche) offrono 
alla conoscenza e allo studio di opere d’arte e monumenti antichi.  
 
Bibliografia 
Appunti delle lezioni e materiale didattico fornito durante il corso.  
F. Barello, Archeologia della moneta. Produzione e utilizzo 
nell’antichità, Carocci, Roma 2006 (cap. IV). 
E. Bernareggi, Istituzioni di numismatica antica (Testi e documenti per 
lo studio dell’antichità, XL), Cisalpino Goliardica, rist. Milano 1998. 
Filostrato maggiore, Immagini, introduzione, traduzione e commento a 
cura di L. Abbondanza, prefazione di M. Harari, Aragno, Torino 2008. 
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Pausania, Viaggio in Grecia. Guida antiquaria e artistica. Libro II: Co-
rinzia e Argolide, a cura di S. Rizzo (BUR Classici greci e latini), Mila-
no 1991. 
 
Nel corso delle lezioni sarà data indicazione di bibliografia specifica. 
Gli studenti che non avessero la possibilità di frequentare con regola-
rità prenderanno contatto con i docenti per la definizione del pro-
gramma. 
 
 
 
 
Laboratorio di Lingua e Letteratura Latina (1^ parte) 
Piano di studio archeologico-filologico 
(6 cfu – Curatori:  E. D'Angelo, F. Formica) 
Traduzione dal latino 
il corso fornisce le nozioni fondamentali della morfologia e della sin-
tassi del latino, e impartisce i metodi per una corretta traduzione dal 
latino.  
La prova d’esame, scritta, consiste nella traduzione di un brano dal 
latino in italiano 
 
Testi di riferimento 
 - una buona grammatica latina di biennio della scuola superiore 
- E. D’Angelo, Sintassi italiana per la sintassi latina (in corso di stam-
pa) 
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II ANNO 
I. Corsi frontali comuni ai piani di studio archeologico-applicativo 
e archeologico filologico (corsi con esame finale con voto) 
 
 
 
STORIA MEDIEVALE 
(6 cfu) 
Cf. guida della Facoltà 
 
 
 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 
(9 cfu – Docente N. Baglivi) 
Parte Prima  
Lineamenti generali della storia della cultura letteraria in lingua latina 
dalle origini al V sec. D.C.: età repubblicana, I sec. a.C., I sec. d.C., 
età degli Antonini, età tardo-antica. 
Autori: Plauto, Ennio, Terenzio, Catullo, Lucrezio, Cesare, Cicerone, 
Sallustio, Virgilio, Orazio, Tito Livio, Ovidio, Seneca, Petronio, Tacito, 
Apuleio, Ammiano Marcellino, Ambrogio, Girolamo, Agostino. 
Parte Seconda 
Lingua latina (nomina; verba; particulae; frase; periodo), approccio al 
testo latino, analisi linguistica e traduzione dei seguenti brani: Cesare, 
De bello Gallico IV, 1-15; Res Gestae Divi Augusti 1-7; Virgilio Bucoli-
con liber IV,1-63; Fedro, Fabularum Aesopiarum libri quinque, III, ad 
Eutychum, vv. 1-63. 
 
Bibliografia di riferimento 
- Un buon manuale di letteratura latina (si consiglia: Cavarzere Alber-
to; De Vivo Arturo; Mastrandea Paolo, Letteratura latina. Una sintesi 
storica, Carocci 2003). 
- E. D’Angelo – N. Baglivi, Il libro di Latino, in corso di stampa. 
 
 
 
ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 
(9 cfu – Docente F. Marazzi) 
l’identità, i temi e gli strumenti dell’archeologia medievale in Italia.  
L’archeologia medievale nasce, come disciplina riconosciuta in ambito 
accademico, solo alla fine degli anni ’60 del XX secolo, scontando un 
ritardo determinato dalla lunga prevalenza, nel nostro Paese, di una 
identificazione fra archeologia e studio delle manifestazioni artistiche 
del mondo antico, risalente almeno al XVIII secolo, ed anche la fama 
negativa goduta dal medioevo nella cultura italiana sin dall’età rina-
scimentale. Dall’ultimo trentennio del ‘900 in poi, però, lo studio del 
medioevo archeologico si è evoluto grandemente, costruendo percorsi 
di ricerca che contribuiscono in modo decisivo ed autonomo alla co-
noscenza storica del medioevo, soprattutto per quanto concerne la 
storia dell’utilizzo del territorio, dell’insediamento, delle dinamiche e-
conomico-sociali delle comunità umane.  

http://www.ibs.it/libri/cavarzere+alberto/libri+di+alberto+cavarzere.html�
http://www.ibs.it/libri/cavarzere+alberto/libri+di+alberto+cavarzere.html�
http://www.ibs.it/libri/de+vivo+arturo/libri+di+de+vivo+arturo.html�
http://www.ibs.it/libri/Mastrandea+Paolo/libri+di+paolo+mastrandea.html�
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Accanto a questo excursus sulle problematiche generali della discipli-
na e sui suoi attuali indirizzi di ricerca, verranno offerti agli studenti 
approfondimenti specifici su alcuni dei principali strumenti metodologi-
ci e operativi per la conoscenza del medioevo archeologico (ai quali 
parteciperanno in veste di cultori della materia i Dott. A. Luciano, A. 
Frisetti , D. Ferraiuolo e L. Di Cosimo) fra i quali:  
- la produzione epigrafica tardoantica e altomedievale; 
- produzione, distribuzione e consumo della ceramica medievale, con 
particolare riguardo al territorio della Campania  
 
Bibliografia generale di riferimento: 
S. Gelichi, Introduzione all’archeologia medievale, Roma, Carocci, 
1997.  
D. Manacorda, Lezioni di archeologia, Bari-Roma, Laterza, 2008. 
E. Giannichedda, Archeologia teorica, Roma, Carocci, 2002.  
P. Delogu, Archeologia medievale, in La storiografia italiana degli ul-
timi vent’anni. Antichità e medioevo, Bari - Roma, Laterza, 1989, pp. 
311 – 332 
A.Chavarrìa Arnau, Archeologia delle chiese. Dalle origini all’anno mil-
le, Roma, Carocci, 2009 
 
 
Ulteriori informazioni bibliografiche e materiali didattici, in relazione ai 
diversi approfondimenti, verranno forniti nel corso delle lezioni e resi 
accessibili nell'area docente (F. Marazzi) del sito dell'Ateneo. 
 
 
 
STORIA DELL'ARCHITETTURA ROMANA 
(9 cfu – Docente A. De Simone) 
L’insegnamento introduce  alla conoscenza  della storia 
dell’architettura romana per il periodo compreso tra il III secolo a. C. e 
la fine del V secolo d. C., attraverso lo studio degli organismi architet-
tonici, analizzati nelle caratteristiche costruttive e funzionali e collocati 
nell’originario contesto spaziale, cronologico e, in definitiva, culturale. 
Gli allievi dovranno conseguire la conoscenza delle manifestazioni ar-
chitettoniche come strumento necessario per l’analisi del mondo ro-
mano. 
Il percorso formativo sarà esemplificato nella conoscenza degli edifici 
termali attestati in Campania. 
 
Modalità di lavoro:   
Il corso si articola in lezioni frontali, lettura e commento di testi classici, 
esercitazioni individuali degli studenti, visite a siti e monumenti. 
La bibliografia indicata ha valore di inquadramento culturale e di orienta-
mento; nel corso delle lezioni verranno fornite e pubblicizzate indicazioni 
di dettaglio e ulteriori testi utili per la preparazione dell’esame, nonché bi-
bliografie di indirizzo per lo svolgimento delle ricerche individuali. 
 
Testi di riferimento: 
- J. P. Adam, L’arte di costruire preso i Romani, Milano 1993. 
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- C. F. Giuliani, L’edilizia nell’Antichità, Roma 1990. 
- Gros P., L’architettura romana dagli inizi del III secolo A.C. alla fine 
dell’Alto Impero.1. I Monumenti pubblici, Milano 2001. 
- Gros P., L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la 
fin du Haut-Empire.2. Maisons, palais, villas et tombeaux, Paris 
2001(parti scelte indicate dal docente nel corso delle lezioni). 
- Vitruvius, De Architectura (1 libro a scelta). 
- A. De Simone (a cura di), Gli edifici termali in Campania, Napoli 
2010 (contributi accessibili nell’area docente/materiali distribuiti diret-
tamente dal docente nel corso delle lezioni) 
 
 
 
STORIA DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE ANTICHE 
(9 cfu – Docente M.T. Como) 
Il Corso intende fornire un quadro dei sistemi costruttivi antichi nel loro 
sviluppo storico. L’esame dei materiali utilizzati, delle relative tecniche 
di lavorazione, e delle tecniche costruttive verrà affrontato in rapporto 
alla struttura e alla forma delle architetture antiche.  
Si farà riferimento alle specificità delle espressioni delle civiltà mice-
nea e minoica, alla natura materiale e costruttiva dell’architettura gre-
ca e alla costruzione romana.  
Nell’approfondimento di taluni esempi concreti, nozioni sui materiali, 
sulle tecniche di lavorazione e sulle tecniche costruttive adoperati ver-
ranno messi in relazione con i criteri progettuali e costruttivi impiegati, 
alla luce della natura fisica degli elementi, della statica della costru-
zione e della morfologia del monumento.  In tal modo, la storia del co-
struire viene affrontata attraverso l’interrelazione tra scelta formale e 
sforzo costruttivo, riconoscendo che  lo sviluppo di una tecnica co-
struttiva viene stimolato dalla ricerca della stabilità di una forma, atta a 
esprimere senso e carattere specifici di una determinata cultura.  
 
Riferimenti bibliografici 
- Shaw J.W., Minoan architecture: materials and techniques, Studi di 

archeologia cretese VII, Centro di archeologia cretese – Università di 
Catania, Padova, 2009.  

- Le schede tematiche in Lippolis E., Livadiotti M., Rocco G., Architet-
tura greca. Storia e monumenti del mondo della polis dalle origini al 
V secolo, Mondadori, 2007, pp. 863-909. 

- Cairoli Giuliani F., L’edilizia nell’antichità, La Nuova Italia scientifi-
ca,Roma2006.  

- Adam J. P., L’arte di costruire presso i romani: materiali e tecniche, 
Longanesi, Milano1990.  

- Wilson Jones M., Principle of Roman Architecture, New Haven – 
Londra, 2000.  

- Lancaster L.C., Concrete Vaulted Construction in Imperial Rome. 
Innovations in Context, Cambridge University Press, 2005. 

 
Indicazioni sulle parti specifiche dei testi su elencati in programma e 
ulteriori eventuali contributi saranno accessibili nell’area docente. 
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GRUPPO: MONDO CLASSICO 
(6 cfu Docente F. Ruffo) 
Il raggruppamento si propone, nel suo complesso, di armonizzare la 
presentazione degli aspetti salienti della ricerca topografica sui territori 
antichi con l'analisi di un distretto privilegiato del mondo classico costi-
tuito dalla Campania antica.     
 
La  prima parte, corrispondente al modulo di Topografia Antica, ver-
terà quindi sulla discussione degli obiettivi generali, dei metodi e degli 
strumenti di lavoro tradizionali e moderni della disciplina, la cui princi-
pale finalità consiste nel ricostruire le varie fasi del processo di antro-
pizzazione del paesaggio e nel cogliere le tendenze di comportamen-
to dell’uomo nei confronti dell’ambiente. 
 
La seconda parte, corrispondente al modulo di Campania in età ro-
mana, proverà ad esemplificare per questo importante comparto dell'I-
talia antica i risultati della ricerca archeologica finalizzata alla ricostru-
zione geomorfologica, alla storia e all’analisi strutturale delle sedi u-
mane (localizzazione, tipologie urbanistiche, trasformazioni urbane) e, 
in generale, alla conoscenza delle varie articolazioni del territorio 
(confini, divisioni agrarie, principali infrastrutture), con particolare rife-
rimento all'età romana.  
 
Riferimenti bibliografici 
L. Quilici, S. Quilici Gigli, Introduzione alla topografia antica, Bologna 
2004 (ed. Il Mulino).  
F.Cambi, N.Terrenato , Introduzione all’archeologia dei paesaggi, pp. 
11-228, Roma 2001 (ed. Carocci). 
G. Pugliese Carratelli (ed.), Storia e civiltà della Campania. L’evo anti-
co, Napoli 1991 (ed. Laterza)*. 
F. Ruffo, La Campania antica. Appunti di storia e di topografia. Parte 
prima, Napoli 2010 (ed. Denaro Libri). 
 
* Del volume saranno indicati nel corso delle lezioni gli articoli da con-
siderare. 
 
 
 
GRUPPO MONDO PRECLASSICO 
(6 cfu – Docenti S. Di Tonto, S. Festuccia) 
Il corso propone una sintesi dell’espansione culturale delle civiltà 
dell’Egeo e del Vicino Oriente attraverso l’osservazione dei principali 
siti archeologici delle isole dell’Egeo, dell’Anatolia, della Siria, della 
Mesopotamia e dell’Iran, dal punto di vista urbanistico, architettonico, 
dei generi artistici e delle tipologie dei manufatti guida. Una particolare 
attenzione sarà prestata sia alla nascita e all’incremento della ricerca 
archeologica sia ai principi di teoria e metodologia d’indagine applicati 
nel Vicino Oriente e in area Egea. Si analizzeranno le origini della ci-
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viltà mesopotamica e il suo sviluppo nel Bronzo Antico; delle società 
complesse nella Grecia continentale, nelle isole dell’Egeo e in modo 
particolare della Civiltà Palaziale a Creta; della formazione delle po-
tenze regionali nel Bronzo Medio, passando alla creazione dei diversi 
imperi e principati nel Bronzo Tardo vicino orientale. 
 
Programma d’esame:  
L’esame avrà svolgimento orale con un colloquio che verterà sugli ar-
gomenti trattati durante i corsi e approfonditi dagli studenti a seconda 
degli interessi personali. 
 
Testi di riferimento:   
P.P. Betancourt, Introduction to Aegean Art, Philadelphia 2007. 
S. Festuccia, La ricerca archeologica nel Vicino Oriente. Siria, Anato-
lia e Iran, Roma 2011. 
P. Matthiae, La storia dell’arte dell’Oriente Antico. Gli Stati Territoriali, 
Milano 2000.  
J.C. Poursat, L’Art Egéen, Grèce, Cyclades, Crète, Paris 2008. 
 
Le letture relative ai corsi saranno indicate durante le lezioni. 
Gli studenti non frequentanti dovranno concordare con le docenti un 
programma d’esame alternativo che comprenderà lo studio di alcuni 
testi aggiuntivi rispetto a quelli sopra elencati. 
 
 
 
GRUPPO TARDOANTICO E MEDIOEVO 
Arte nel Mediterraneo europeo tra Tardoantico e Medioevo 
(6 cfu – Docente L. Catalano) 
Le lezioni verteranno sull'analisi dei singoli processi culturali che con-
ducono alla definizione del panorama artistico (architettura, scultura e 
pittura) dell'Europa, e in particolare dell'Italia, tra età tardoantica e 
primi secoli del Medioevo (IV-XI secolo). In maniera specifica, le le-
zioni si incentrano sulla giusta interpretazione critica da dare al nuovo 
linguaggio artistico proposto dalla cultura medievale, come eredità del 
passato e come preludio per l’avvento della nuova cultura romanica.  
Il corso prevede, inoltre, una sezione monografica relativa allo studio 
di alcune realtà insediamentali della Napoli altomedievale (di epoca 
ducale), a partire dal contesto artistico-archeologico della cattedrale 
partenopea, sino alle prime fabbriche di epoca romanica e gotica. 
 
Riferimenti bibliografici: 
- P. De Vecchi-E. Cerchiari, Arte nel tempo, (ultima rist.) Milano 

2004, vol.I, (I e II tomo).  
- E. Kitzinger, Arte altomedievale, (ultima rist.), Torino 2005 
 
Materiale didattico e indicazioni bibliografiche specifiche saranno for-
nite nel corso delle lezioni. 
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II. CORSI FRONTALI DEL PIANO DI STUDIO ARCHEOLOGICO-
APPLICATIVO (corsi con esame finale con voto) 
 
SCIENZE APPLICATE ALL'ARCHEOLOGIA 
(15 cfu – Docenti: A. Carannante, S. Chilardi, A. Ferraro, G. Fiorenti-
no, L. Repola,  A. Varriale) 
Il corso si propone di illustrare agli studenti gli aspetti applicativi di va-
rie discipline scientifiche in ambito archeologico. Attraverso 
l’applicazione dei metodi d’indagine propri della Geoarcheologia, 
dell’Archeozoologia, dell’Ecologia,  dell’Archeobotanica e della Geo-
matica gli studenti potranno comprendere l’importanza delle ricostru-
zioni ambientali nella moderna ricerca archeologica. Particolare atten-
zione sarà dedicata all’approfondimento degli aspetti sociali, econo-
mici e simbolici del rapporto tra l’uomo e gli elementi della biosfera. 
 
TEMI PREVISTI DAL PROGRAMMA: 
Archeologia ambientale:  

- Ecologia del paesaggio  
- Il paesaggio: definizione, evoluzione e mutamenti del paesag-

gio 
- Il paesaggio vegetale 
- Lettura, scomposizione e ricostruzione del paesaggio: Metodi 

e strategie per la ricostruzione del paesaggio vegetale antico 
attraverso la lettura e l'interpretazione del paesaggio attuale 

- I biomi: definizione, studio e struttura dei principali biomi 
- Botanica e Archeologia. La storia della ricerca interdisciplinare  

 
Archeoecologia, un particolare aspetto dell’ecologia umana 

- Uomo, ambiente ed evoluzione umana 
- Geoarcheologia: elementi di stratigrafia generale e stratigrafia 

archeologica 
- Geoarcheologia: elementi di geomorfologia 
- Geoarcheologia: elementi di sedimentologia 

 
Archeobotanica: introduzione alla disciplina: Terminologia e storia del-
la disciplina; inquadramento nell'ambito della ricerca archeologica 

- L'archeobotanica come disciplina archeologica; storia delle ri-
cerche in Italia 

- Materiali e metodi di studio: i resti vegetali nello scavo archeo-
logico; modalità di conservazione nel deposito archeologico; 
processi di fossilizzazione; micro e macro fossili 

- Tecniche di campionamento; modalità di trattamento del se-
dimento, flottazione, setacciatura; criteri di identificazione, 
biometria e studio morfologico 

- Analisi dei dati ed interpretazione dei risultati, metodi di rap-
presentazione ed elaborazione dei dati 

- Acquisizione, elaborazione ed analisi numerica delle immagini 
digitali dei resti vegetali.  

 
Archeozoologia: lo studio dei resti animali in archeologia 
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- Bioarcheologia marina: analisi malacologiche 
- Bioarcheologia marina: analisi archeoittiologiche 
- Bioarcheologia marina: tafonomia dei reperti malacologici 
- Quanti animali sul mio sito? La quantificazione degli insiemi 

faunistici in archeologia 
- Uomini e prede: archeozoologia delle società di cacciatori-

raccoglitori 
- “L’invenzione” degli animali domestici: il processo di domesti-

cazione tra rivoluzione e conservazione 
- Uomini ed animali nelle società pre-statali e statali: Egitto, 

Mesopotamia, area Egea, Roma 
- Spazzatura sacra: l’utilizzo rituale degli animali nel mondo an-

tico 
- Puro o impuro? Tabù alimentari e società del passato. 

 
Analisi del territorio: acquisizione ed elaborazione dei dati territoriali 

- Remote sensing 
- Tecnologie per l’acquisizione tridimensionale 
- Geofisica 
- Lettura e analisi della cartografia 
- Cartografia numerica: dati raster e dati vettoriali 

 
Bibliografia generale di riferimento 
FARINA A., 2001. Ecologia del Paesaggio, UTET, Torino. 
GEROLA F.M. Biologia Vegetale sistematica filogenetica. UTET, Tori-
no.  
INGEGNOLI V., 1993. Fondamenti di ecologia del paesaggio. Città-
studi Edizioni, Milano. 
JUDD W., Campbell C., Kellogg E., Stevens P. Botanica sistematica: 
un approccio filogenetico. Piccin editore, Padova. 
PIGNATTI S., 1994. Ecologia del paesaggio. UTET, Torino. 
PIGNATTI S., 1995. Ecologia vegetale. UTET, Torino. 
RAVEN P.H., Evert R.F., Eichhorn S.E., 2002. Biologia delle piante. 
Zanichelli, Bologna. 
SCHAUER, CASPARI. Guida all’identificazione delle piante. Zanichel-
li, Bologna.  
J. DE GROSSI MAZZORIN, Archeozoologia – Lo studio dei resti ani-
mali in archeologia, Laterza, Bari. 
J. CLUTTON-BROCK, Storia naturale della domesticazione dei 
mammiferi, Bollati Boringhieri, Torino. 
M. CREMASCHI. Geoarcheologia, Laterza. 
C. CLAASSEN, Shells, Cambridge Manuals in Archaeology. Cam-
bridge University Press, Cambridge. 
WHEELER & A.K.G. JONES, Fishes, Cambridge Manuals in Archae-
ology. Cambridge University Press, Cambridge 
 
Nel corso delle lezioni saranno fornite dispense e/o ulteriori indicazioni 
su letture specifiche. 
Il corso si svolgerà direttamente presso i Laboratori di Archeologia. 
 
 

http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-pignatti_sandro/sku-722458/ecologia_vegetale_.htm�


 

 29

 
 
III. CORSI FRONTALI DEL PIANO DI STUDIO ARCHEOLOGICO-
FILOLOGICO (corsi con esame finale con voto) 
 
CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA E LETTERATURA GRECA 
(12 cfu – Docenti M. Marazzi, A. Visconti) 
 
Il corso si prefigge di offrire allo studente una base di conoscenza ge-
nerale sia per quanto attiene alla lingua greca, sia riguardo alla pro-
duzione letteraria. Di conseguenza si articolerà in 2 Sezioni: 
 
SEZIONE 1 (a cura di M. Marazzi): fondamenti di grammatica greca 
con lineamenti di linguistica storica. 
Lo studio della grammatica greca verrà affrontato nella prospettiva 
della ricerca che caratterizza la linguistica storica. Verranno approfon-
diti  i rapporti fra la lingua greca (nel suo sviluppo diacronico e nelle 
sue varietà dialettali, dal miceneo alla koiné ellenistica) e la famiglia 
linguistica indoeuropea, e si affronteranno le caratteristiche fonologi-
che e morfologiche del greco. 
Riferimenti bibliografici 
- a livello introduttivo: S. Luraghi-M.L. Garabo, Il greco antico, Ed. Ca-
rocci; 
- per la storia della lingua: A.C. Cassio, Storia delle lingue letterarie 
greche, capp. 1-3, Ed. Le Monnier; 
 
SEZIONE 2 (a cura di A. Visconti): Fonti letterarie greche 
Struttura e argomenti del corso 
Dopo alcune lezioni di carattere introduttivo sulla tradizione e la tra-
smissione dei testi della letteratura greca e sulle specificità del fatto let-
terario nella Grecia antica, il corso tratterà dei principali generi letterari e 
autori della letteratura greca, dalle origini alla tarda antichità. 
Riferimenti Bibliografici 
Appunti delle lezioni e materiale didattico fornito durante il corso. 
F. Montanari, Storia della letteratura greca (Collezione scolastica), La-
terza, Roma-Bari 2006. 
 
Gli studenti che non avessero la possibilità di frequentare prenderanno 
contatto con i docenti per la definizione del programma. Tutti gli studen-
ti, frequentanti e non, affiancheranno allo studio della storia letteraria 
quello di un’antologia di testi preparata dal docente (alcuni di questi testi 
saranno letti e fatti oggetto di commento nel corso delle lezioni). 
 
 
 
 
 
IV. ATTIVITÀ FORMATIVE (Attività con prova finale senza voto) 
 
CANTIERI ARCHEOLOGICI 
Cf.  guida ai cantieri dell'Ateneo (consultabile sul sito web dell'Ateneo) 
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III ANNO 
I. Corsi frontali comuni ai piani di studio archeologico-applicativo 
e archeologico filologico (corsi con esame finale con voto) 
 
 
 
LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI 
(6 cfu) 
Cf. Guida di Facoltà 
 
 
 
STORIA GRECA 
(6 cfu – Docente A. Visconti) 
Dopo alcune lezioni a carattere introduttivo, dedicate alle basi docu-
mentarie della storia antica, e segnatamente di quella greca, il corso 
tratterà delle linee di sviluppo della storia greca dalle origini alla conqui-
sta romana dei regni ellenistici. Alcune ore saranno infine destinate a 
fornire dei lineamenti di storia della storiografia moderna sulla Grecia 
antica.  
 
Materiale di studio 
- Appunti delle lezioni. 
- M. Bettalli, A.L. D’Agata, A. Magnetto, Storia greca, a cura di M. Bet-

talli, Manuali Universitari, 25, Carocci, Roma 2006. 
- C. Ampolo, ‘Per una storia delle storie greche’, in I Greci. Storia Cul-

tura Arte Società, a cura di S. Settis, 1. Noi e i Greci, Einaudi, Torino 
1996, pp. 1015-1088 (il testo sarà reso accessibile nell'area docente 
A. Visconti sul sito dell'Ateneo). 

 
Gli studenti impossibilitati a frequentare potranno concordare un pro-
gramma sostitutivo. 
A tutti gli studenti, frequentanti e non, si raccomanda vivamente di 
condurre lo studio del manuale avvalendosi di un buon atlante storico, 
da scegliere tra quelli attualmente in commercio. 
 
 
 
STORIA ROMANA 
(6 cfu – Docente G. De Cristofaro) 
 
PARTE GENERALE  
La storia antica, oggi. Le fonti. Dalle formazioni preciviche alla città-
stato. La ‘grande Roma’ dei Tarquini; la costituzione serviana. Dal re-
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gnum alle magistrature repubblicane. Roma e i Latini: il foedus Cas-
sianum. Ascesa della plebe: secessioni; tribunato; decemvirato legi-
slativo; lex Canuleia; tribuni militum consulari potestate. Presa di Veio. 
Invasione celtica. Compromesso licinio-sestio. Espansione in Lazio e 
Campania: fine della Lega latina; guerre sannitiche; conquista 
dell’Italia centrale. La censura di Appio Claudio. Conflitto con Taranto 
ed egemonia sulla Magna Grecia. Confederazione romano-italica. 
Stato e società nel III secolo a. C.: ceto rurale e distribuzioni agrarie 
viritane; riforma del comizio centuriato. Prima guerra punica e nascita 
delle province. Guerre illiriche. Nobilitas e cavalieri: plebiscito Claudio. 
Seconda guerra punica in Italia e Spagna: l’eredità di Annibale. Prima 
guerra macedonica. Seconda guerra punica in Africa. Seconda guerra 
macedonica e guerra siriaca. Processi agli Scipioni. Terza guerra ma-
cedonica. Crisi della società romano-italica: repressione dei Baccana-
li. Nuovo imperialismo: distruzione di Cartagine e Numanzia. Latifondo 
e piccola proprietà contadina; prima guerra servile. Il tentativo riformi-
stico dei Gracchi. La lotta politica dopo i Gracchi: i populares. Mario e 
il bellum Iugurthinum. Riforma del reclutamento e guerre contro Cimbri 
e Teutoni. Saturnino e Glaucia. Guerra sociale e leggi de civitate. La 
crisi dell’88. Cinna al potere. Guerra mitridatica; ritorno di Silla: pro-
scrizioni, dittatura, legislazione. Reazione antisillana: M. Emilio Lepi-
do; l’ultima resistenza mariana: Sertorio; la rivolta di Spartaco. Conso-
lato di Pompeo e Crasso e smantellamento dello stato sillano. Gli im-
peria extraordinaria di Pompeo. Cicerone e Catilina. Il “primo triumvi-
rato”. Cesare console. Tribunato di Clodio. Ritorno di Cicerone: dalla 
concordia ordinum al consensus omnium bonorum. Campagne galli-
che di Cesare. Convegno di Lucca; secondo consolato di Pompeo e 
Crasso; guerra partica. Pompeo console unico. Conquista della Gallia 
transalpina. Bellum civile: sconfitta di Pompeo e degli optimates. Ce-
sare dittatore perpetuo: la legislazione. Dalle idi di marzo al triumvirato 
costituente. Da Filippi a Nauloco. Da Azio alla restitutio rei publicae. 
Poteri del 27 a.C.: lo stato dell’auctoritas. Crisi del 23: imperium pro-
consulare maius et infinitum e tribunicia potestas. Ordini senatorio ed 
equestre sotto Augusto. Provinciae populi e provinciae Caesaris. Le 
regiones dell’Italia. La legittimazione del potere imperiale e il problema 
della successione. I Giulio-Claudi. Schiavi e liberti imperiali. Principato 
di Nerone: congiura dei Pisoni. I Flavi: lex de imperio Vespasiani. Gli 
imperatori d’adozione. Traiano: guerra dacica; Plinio e i cristiani di Bi-
tinia; gli alimenta. I Severi: constitutio Antoniniana. Anarchia militare. 
Imperatori illirici. Tetrarchia dioclezianea. Edictum de pretiis. Tardo 
Antico: stato, società, economia. Costantino: conversione ed editto di 
Milano; fondazione di Costantinopoli. Reazione pagana di Giuliano. 
Cristiani e barbari. La fine dell’impero d’Occidente. 
 
PARTE MONOGRAFICA  
Le istituzioni alimentari traianee. 
 
 
TESTI CONSIGLIATI  
Per la parte generale:  
a) un manuale a scelta tra:  



 

 32 

- GERACI G., MARCONE A., Storia romana, Le Monnier Università, 
Firenze 2008, oppure  
- E. GABBA (cur.), Introduzione alla storia di Roma, LED, Milano 
1999, oppure 
- CECCONI G. A., La città e l’impero, Carocci, Roma 2009.  
b) Il manuale va integrato con  
- GERACI G., MARCONE A., Fonti per la storia romana, Le Monnier 
Università, Firenze 2008, oppure con  
- LO CASCIO E. (cur.), Storia romana. Antologia delle fonti, Monduzzi, 
Bologna 2009.    
Per la parte monografica:  
CAO  I., Alimenta. Il racconto delle fonti, Il Poligrafo, Padova 2010.    
 
 
 
AREA CLASSICA 
(12 cfu – Docenti M. Grimaldi, V. Franciosi, con esercitazioni di S. Ti-
lia) 
In riferimento all’accezione di archeologia come ricostruzione storica 
del passato sulla base delle testimonianze materiali, il Corso affronta 
in modo bipolare il tema dell’interpretazione del dato materiale: da un 
lato tracciando una storia dell’acquisizione della valenza di documento 
storico- artistico, e dall’altro offrendo gli strumenti tecnici per la lettura 
e la registrazione del dato materiale. 
 
Parte I: Storia dell’archeologia (V. Franciosi) 
L’odierna definizione di “archeologia” come ricostruzione storica del 
passato sulla base delle testimonianze materiali è il risultato di un pro-
cesso culturale che affonda le sue radici nell'Europa medievale. Il ma-
nufatto antico, al centro di interessi e curiosità antiquarie nel corso del 
'500 e del '600, acquisì la sua piena valenza di documento storico-
artistico con l'età dei Lumi. Fondamentale importanza ai fini del rinno-
vamento di questo campo di studi ebbe l'opera di Johann Joachim 
Winckelmann, al quale va il merito di aver aperto la strada 
all’archeologia filologica del XIX secolo. A livello metodologico, infatti, 
Winckelmann tracciò due strade: il criterio estetico e lo studio associa-
to di fonti e monumenti al fine di riconoscere le opere dei grandi artisti 
greci. Scopo del corso è quello di tracciare lo sviluppo storico della di-
sciplina archeologica, riservando particolare attenzione alla figura del 
celebre studioso prussiano. 
Parte II: Rilievo dei Monumenti antichi (M.Grimaldi  con esercita-
zioni di S. Tilia) 
Il modulo si organizzerà in due momenti dei quali un primo di carattere 
storico archeologico basato sulla conoscenza delle fonti storiche perti-
nenti la costruzione e la realizzazione di edifici e centri urbanistici in età 
greca e romana con esempi concreti di studio nell’area pompeiana. 
Il secondo momento di formazione ha l’obiettivo di condurre gli studenti 
ad una lettura tecnico-costruttiva dei monumenti antichi di cui il rilievo 
costituisce lo strumento di registrazione e trasmissione dei dati. Verran-
no fornite nozioni di base per il riconoscimento degli elementi e delle 
parti costruttive dei monumenti antichi e per eseguire rilievi diretti o con 
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il supporto di strumentazioni di misura in un cantiere archeologico o di 
un monumento antico, anche attraverso esercitazioni pratiche sul cam-
po (Pompei. Casa di Marco Fabio Rufo). Alcuni esempi storici di rilievo 
e studio delle architetture antiche metteranno in luce lo sviluppo delle 
conoscenze nell’interpretazione delle permanenze. 
 
Riferimenti Bibliografici 
- R. Bianchi Bandinelli, Introduzione all'archeologia, Bari 2005. 
- J.J. Winckelmann, Storia dell’arte nell’antichità, a cura di M. L. Pam-
paloni, Milano 2007. 
- V. Franciosi, Il “Doriforo” di Policleto, terza edizione, Napoli 2007. 
- R. Martin, Architettura Greca, Electa Milano 1980. 
- C. F. Giuliani, L’edilizia nell’antichità, Roma 2006. 
- M. Grimaldi, “L’area sud-occidentale di Pompei” in F. De Simone e - 
R.T. Macfarlane (acura di), “Apolline Project vol. 1, Studies on Vesu-
vius North Slope and the Bay of Naples”, Napoli 2009, pp. 87-102. 
- M. Grimaldi, “Lo Sviluppo Urbanistico dell’Insula Occindentalis e la 
Casa di Marco Fabio Rufo a Pompei” in Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa, “Annali 2010”, Napoli 2010, pp. 531-556. 
- M. Medri, Manuale di rilievo archeologico, Roma-Bari 2003. 
 
Indicazioni sulle parti specifiche in programma di alcuni testi su elen-
cati ed eventuali letture integrative saranno indicate nel corso delle 
lezioni. 
Il corso sarà completato da visite a siti e musei archeologici. 
 
 
 
AREA PREISTORICA 
(12 cfu – Docenti: C. Livadie, S. Tusa) 
L’area della Preistoria intende offrire ai discenti un quadro generale di 
riferimento delle metodologie e delle principali tematiche che caratte-
rizzano questo specifico settore dell’archeologia. Il corso si articola, 
pertanto, in quattro parti. La prima e la seconda parte (tenute dal Prof. 
Sebastiano Tusa) saranno dedicate alle epoche più antiche, la terza e 
la quarta parte (tenute dalla Prof.ssa Claude Albore Livadie) saranno 
incentrate sui popoli dell’Italia pre-romana. 
 
Prima parte (S. Tusa) 
1. Paletnologia e antropologia per la più antica storia dell’Uomo 
 La storia della disciplina e sulle sue attuali tendenze costituirà 
la parte iniziale del corso. Spunti storici ed evolutivi della disciplina sa-
ranno alternati ed interrelati da esempi, approfondimenti su alcune 
personalità di spicco e da puntualizzazioni metodologiche ed episte-
mologiche. Sarà indispensabile anche approfondire la finalità di que-
sta disciplina nel più generale quadro delle scienze dell'antichità. 
Si tratterà più approfonditamente l’argomento a partire dal momento in 
cui la disciplina inizia a diventare scienza abbandonando quell’alone 
di fantastico e leggendario che l’aveva contraddistinta fino alla Rivolu-
zione Francese. Anche per la paletnologia, pur se con accenti e mo-
dalità diverse e meno traumaticamente, il passaggio importante fu 
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quello da antiquaria a scienza sociale che tendeva a spiegare le tappe 
evolutive dell’uomo primordiale. 
Un ruolo fondamentale ebbe, in quegli anni, l’archeologia scandinava 
che inaugurò la stagione dei grandi musei preistorici ed operò nel 
senso delle prime sistematizzazioni cronologiche. 
Un’attenzione particolare sarà data all’evoluzione della paletnologia 
italiana con particolare riferimento alle fasi formative corrispondenti 
all’epoca risorgimentale e post-unitaria. 
Questo breve excursus storico ci permetterà di giungere rapidamente 
ai giorni nostri dando un quadro dinamico di quelle che sono le princi-
pali tendenze della ricerca paletnologica attuale nel mondo con parti-
colare riferimento agli approcci locazionali (mutuati attraverso l'appli-
cazione delle tecniche e metodiche d'indagine territoriale nate nel-
l'ambito delle discipline geografiche), teorici (dai percorsi ipotetico-
deduttivi della "New Archaeology), tipologico-statistici (da Müller-
Karpe a Peroni, da Bordes a Laplace) e antropologico-sociali. 
2. Le società preistoriche del Mediterraneo centro-occidentale a 
contatto con i commercianti egeo-orientali  
 Si introdurranno una serie di aspetti della cultura materiale e 
della strutture sociali delle comunità preistoriche e protostoriche del 
bacino occidentale del Mediterraneo, con particolare attenzione per gli 
sviluppi rilevabili nei comprensori insulari. 
Saranno pertanto prese in considerazione le società sviluppatesi in 
area iberica, nel comprensorio insulare sardo e siciliano e le loro rela-
zioni con le manifestazioni rilevabili sia con i comprensori insulari del 
Canale di Sicilia, sia con le zone costiere dell’Africa del nord. 
Saranno analizzati soprattutto quei contesti locali che vennero in con-
tatto con i commercianti egei, levantini e vicino-orientali e, pertanto, 
principalmente le società rivierasche della aree summenzionate. 
Pertanto il corso si prefigge di fornire agli allievi un quadro comparato 
delle realtà pre-e protostoriche del Mediterraneo Occidentale attraver-
so alcuni casi di studio estrapolabili dalle principali realtà territoriali 
che compongono questo ambito geografico. In particolare si prende-
ranno in considerazione le società della cultura almeriana e dell’antica 
e media età del bronzo iberica, delle culture di Ozieri e Bonnannaro 
(in Sardegna), del Proto-Appenninico B e dell’Appenninico italiano, 
delle facies di Capo Graziano e di Castelluccio (in Sicilia), di Tarxien 
Cemetery (a Malta), di Mursia (a Pantelleria) e quel poco che si cono-
sce di età del bronzo nord-africana. 
Gli ambiti territoriali prescelti saranno:  

1. Catalogna 
2. Baleari 
3. Arco mediterraneo della Francia 
4. Sardegna 
5. Sicilia / Eolie / Pantelleria 
6. Italia meridionale 
7. Malta 
8. Nord-Africa 

 
Seconda Parte (C. Livadie) 
1. ANTICHITA’ ITALICHE: Lineamenti generali della disciplina 
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L’obiettivo del corso è di fornire, mediante la pluralità di strumenti del-
la disciplina, le basi conoscitive per lo studio del mondo preromano 
nelle sue problematiche e nel suo sviluppo storico. L’insegnamento 
intende dare anche una conoscenza di base della documentazione 
archeologica, offrendo allo studente gli strumenti metodologici essen-
ziali per la comprensione dello quadro culturale attraversò 
l’interpretazione del dato archeologico. Verranno ripercorse le princi-
pali tappe della disciplina ed analizzate le teorie sulle origini linguisti-
che e etniche dei popoli italici nel quadro delle culture indoeuropee. 
Saranno presi in considerazione diverse aree culturali della Penisola 
italiana che verranno esaminate diacronicamente e per ogni aree 
scelta ci si soffermerà  su suoi diversi livelli di sviluppo (produzione 
materiale, contesto storico artistico). In questo panorama generale , le 
scoperte più recenti ed alcuni monumenti noti saranno riconsiderati 
criticamente. 
2. Popoli e culture dell’Italia preromana 
L’Italia alle soglie della storia; gli Italici nelle prime sedi storiche e la 
loro espansione. 
Prima che Roma imponesse la sua completa uniformità politica sulla 
nostra penisola, l’Italia era un groviglio di popolazioni diverse ma con 
molti punti in comune. L’insegnamento si propone di delineare lo svi-
luppo culturale dei popoli dell’Italia preromana attraverso la lettura del-
la documentazione archeologica e dei dati storici, dal momento inizia-
le della loro formazione in età protostorica. 
 
Riferimenti bibliografici: 
Prima parte 
-Cardarelli, I.Pulini, Il metodo comparativo e l'origine dei musei prei-
storico-etnografici in Europa, Dialoghi di Archeologia, 4, 1986, pp.71-
89  
- P.Bahn, C.Renfrew, Archeologia Teoria Metodi Pratica, Zanichelli 
2006  
- Jean Guilaine, La mer partagée , La Méditerranée avant l'écriture, 
7000-2000 avant Jésus-Christ, Hachette 1994  
- R.Di Salvo, F.Germanà, S.Tusa, Uomini e culture della Sicilia prei-
storica, capitoli sull’età del bronzo, editricegaia 2007. 
Seconda  Parte 
- Sabatino MOSCATI, Così nacque l'Italia: profili di popoli riscoperti, 
Società editrice internazionale, Torino 1998. 
- Massimo PALLOTTINO, Storia della prima Italia, Milano 1984. 
- Giovanni PUGLIESE CARRATELLI, Italia, omnium terrarum alumna, 
Officine grafiche Garzanti Milano, Garzanti-Schewiller, 1990. 
- Mauro CRISTOFANI, Italica, arte, in Enciclopedia dell’arte antica, 
classica e orientale, Secondo Supplemento, 1971-1994, III, Roma 
1995, pp. 136-147.  
- Renato PERONI, L’Italia alle soglie della Storia, ed. Laterza, Bari 
1996 
 
Data la varietà geografica del programma si daranno di volta in volta 
le specifiche indicazioni bibliografiche 
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AREA TARDOANTICA E MEDIEVALE 
(12 cfu – Docenti L. Catalano, A. Frisetti) 
Il corso è suddiviso in due parti complementari, volte ad illustrare i di-
versi aspetti del patrimonio materiale della cultura medievale, con par-
ticolare riferimento a quella italiana. Nella prima si approfondiscono, 
da un punto di vista archeologico, le tematiche della produzione archi-
tettonica civile e militare dell’età medievale, nel suo rapporto con 
l’assetto del territorio. Nella seconda, invece, i manufatti architettonici 
saranno inquadrati sotto il profilo della loro valenza estetica, conside-
randone anche la funzione di “contenitori”, a loro volta, di manifesta-
zioni artistiche (pittoriche e scultoree).  
 
Prima parte:  Storia degli insediamenti tardoantichi e medievali 
 (A. Frisetti) 
Archeologia dell’edilizia fortificata e residenziale nella città e nel terri-
torio 
 L’eredità del mondo romano è rintracciabile, nelle fasi storiche post-
antiche, in numerosi elementi che caratterizzano gli insediamenti ur-
bani e rurali. Certamente l’evoluzione della “città” è argomento nodale 
di dibattiti decennali in ambito storiografico ed archeologico. 
In questa sede, pur affrontando il tema della storia della città, 
l’attenzione sarà focalizzata sul tema delle fortificazioni urbane, quali 
importanti indicatori archeologici per lo studio dello sviluppo dei centri 
abitati (si farà riferimento in particolar modo ad alcuni dei più impor-
tanti centri urbani italiani, quali Napoli, Roma, Verona, Milano). 
 
Per i secoli centrali del Medioevo, invece, si analizzerà la complessa 
tematica degli insediamenti fortificati d’altura in Italia. Il tema sarà af-
frontato su due fronti: da un lato il lungo dibattito storiografico che ha 
interessato i massimi esperti del panorama nazionale ed europeo e, 
dall’altro, l’evoluzione e le diversificazioni a livello regionale e sub re-
gionale degli insediamenti fortificati stessi (con particolare riferimento 
ai siti campani).  
 
Approfondimenti: sarà approfondito il tema dell’edilizia residenziale 
nell’altomedioevo, sia in ambito urbano che in contesti rurali.  
  
 Seconda parte: Analisi delle produzioni artistiche tra Tardoanti-
co e Altomedioevo (L. Catalano) 
Nella seconda parte del corso si intende procedere all'analisi di alcuni 
specifici contesti artistici di età tardoantica e altomedievale. Il pano-
rama architettonico offerto da alcune importanti realtà urbane svilup-
patesi nei secoli del medioevo (Napoli, Roma, Lucca) offre una serie 
numerosa di possibilità di indagine a carattere critico-stilistico da con-
durre sui monumenti e i relativi apparati decorativi, in stretto collega-
mento anche con il tessuto cittadino di appartenenza. Le lezioni, dun-
que, sono rivolte a fornire agli studenti gli strumenti critici e metodolo-
gici di base per procedere nella stesura di un elaborato incentrato 
sull’analisi stilistica di un manufatto medievale, opportunamente scelto 
tra quelli individuati all’interno di uno dei contesti urbani sopraindicati. 
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Il corso prevede, inoltre, una serie mirata di sopralluoghi da concorda-
re ed effettuare direttamente con il docente. 
 
Riferimenti bibliografici essenziali: 
Per il settore degli insediamenti tardoantichi e medievali 
- F. Marazzi, Città, territorio ed economia nella tarda antichità, in "Sto-
ria d'Europa e del Mediterraneo", dir. - A. Barbero, vol. VII, "L'Impero 
tardoantico", a c. di G.Traina, Salerno Editore, Roma, pp. 651-696. 
-P. Galetti, L’edilizia residenziale privata tra IX e X. Storia e archeolo-
gia, Firenze 2010 
-G. Vitolo (a c. di), Le città campane fra tarda antichità e alto medioe-
vo, Salerno, Laveglia, 2005, pp. 5-10; 219-248; 413-428. 
- Estratti da “Archeologia castellana nell’Italia meridionale. Bilanci e 
aggiornamenti” (a cura di S. Patitucci Uggeri, Firenze 2010) e articoli 
che affrontano il tema dell’analisi storico-archeologica delle cinte urbi-
che. 
Per il settore delle produzioni artistiche 
- P. De Vecchi-E. Cerchiari, Arte nel tempo, (ultima rist.) Milano 2004, 
vol.I, (I e II tomo). 
 
- M. Schapiro, Lo Stile, (ed. Donzelli), ultima rist. Roma 2001 
- O. Pächt, Metodo e prassi nella storia dell’arte, (ed. Borlinghieri), ul-
tima rist. Torino 2001 
  
 
Nel corso delle lezioni verranno indicati i testi di approfondimento ge-
nerale e su specifici argomenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. CORSI FRONTALI DEL PIANO DI STUDIO ARCHEOLOGICO-
APPLICATIVO (corsi con esame finale con voto) 
 
 
 
MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA 
(6 cfu) 
Cf. Guida della Facoltà 
 
 
 
STORIA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO 
(6 cfu) 
Cf. Guida della Facoltà 
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ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 
(6 cfu – Docente C. Mocchegiani Carpano) 
Il corso si propone di affrontare i problemi inerenti alla ricerca archeo-
logica in acqua sulla base delle esperienze effettuate in questo ancora 
giovane settore di studio. 
 
Tematiche: 
 Storia delle imprese sottomarine, dagli urinatores alle più avanzate 
tecnologie per la ricerca in alti fondali; 
-  il mare , i relitti delle navi onerarie e da guerra, le città e i porti som-
mersi, i relitti a grande profondità, 
i laghi e gli insediamenti palafitticoli sommersi, la navigazione lacustre 
e le piroghe monoxili; 
i fiumi e i commerci con il Mediterraneo, la portualità,   le navi fluviali,  i 
grandi empori, il caso del Tevere; 
- le metodologie di ricerca impiegate nei più importanti scavi subac-
quei in Italia e nel Mediterraneo, 
i sistemi di rilevamento cine-fotografico e le prospezioni profonde con 
apparati elettronici e i mini sommergibili (ROV);  
- i problemi del recupero, della conservazione e del restauro dei reper-
ti e gli interventi di consolidamento del legno, dalle navi di Nemi al ga-
leone Vasa; 
- il progetto “Archeomare” per il censimento dei siti sommersi lungo le 
coste italiane, la tutela e la prevenzione attraverso la collaborazione 
delle Forze dell’Ordine.   
 
Riferimenti bibliografici:i  
- C.Mocchegiani Carpano, Archeologia Subacquea: note di viaggio 
nell’Italia sommersa,Ed.Palombi, Roma 1986 
- M.D’Agostino, La storia sommersa, ERI 1992 
- P.Throckmorton, Atlante di archeologia subacquea,Istituto Geografi-
co De Agostani 1988. 
. 
 
 
 
 
III. CORSI FRONTALI DEL PIANO DI STUDIO ARCHEOLOGICO-
FILOLOGICO (corsi con esame finale con voto) 
 
 
 
ESEGESI DELLE FONTI GRECHE PER LO STUDIO DEI MONU-
MENTI ANTICHI 
(9 cfu – Docenti A. Mele, A. Visconti, S. Grande) 
Struttura e argomenti del corso 
Il corso è articolato in due moduli. 
 
Modulo A  
Il modulo, tenuto dai Proff. S. Grande e A. Visconti, si propone di met-
tere in luce, attraverso un’ampia esemplificazione, l’apporto che fonti 
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di natura diversa (letterarie, epigrafiche e numismatiche) offrono alla 
conoscenza e allo studio di opere d’arte e monumenti antichi.  
 
Bibliografia 
Appunti delle lezioni e materiale didattico fornito durante il corso.  
F. Barello, Archeologia della moneta. Produzione e utilizzo 
nell’antichità, Carocci, Roma 2006 (cap. IV). 
E. Bernareggi, Istituzioni di numismatica antica (Testi e documenti per 
lo studio dell’antichità, XL), Cisalpino Goliardica, rist. Milano 1998. 
Filostrato maggiore, Immagini, introduzione, traduzione e commento a 
cura di L. Abbondanza, prefazione di M. Harari, Aragno, Torino 2008. 
Pausania, Viaggio in Grecia. Guida antiquaria e artistica. Libro II: Co-
rinzia e Argolide, a cura di S. Rizzo (BUR Classici greci e latini), Mila-
no 1991. 
 
Nel corso delle lezioni sarà data indicazione di bibliografia specifica. 
Gli studenti che non avessero la possibilità di frequentare con regola-
rità prenderanno contatto con i docenti per la definizione del pro-
gramma. 
 
Modulo B  
Il modulo, tenuto dal Prof. A. Mele, intende esemplificare l’utilizzo del-
le fonti antiche per la conoscenza di un’area geografica specifica e dei 
suoi monumenti.  
 
Bibliografia 
Appunti delle lezioni e materiale didattico fornito durante il corso.  
L. Cerchiai, L. Jannelli, F. Longo, Città greche della Magna Grecia e 
della Sicilia, Arsenale, San Giovanni Lupatoto (VR) 2001. 
 
Durante il corso sarà data indicazione di bibliografia specifica. Gli stu-
denti che non avessero la possibilità di frequentare con regolarità 
prenderanno contatto con il docente per la definizione del programma. 
 
 
 
 
IV. ATTIVITÀ FORMATIVE (Attività con prova finale senza voto) 
 
 
Laboratorio di lingua e letteratura greca  (2^ parte) 
Piano di studio archeologico-applicativo 
(3 cfu – Curatore: A. Mele) 
(questo Laboratorio è anche il Modulo B dell’insegnamento di ESE-
GESI DELLE FONTI GRECHE PER LO STUDIO DEI MONUMENTI al 
III anno dell’itinerario archeologico filologico) 
Il laboratorio, tenuto dal Prof. A. Mele, intende esemplificare l’utilizzo 
delle fonti antiche per la conoscenza di un’area geografica specifica e 
dei suoi monumenti.  
 
Bibliografia 
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Appunti delle lezioni e materiale didattico fornito durante il corso.  
L. Cerchiai, L. Jannelli, F. Longo, Città greche della Magna Grecia e 
della Sicilia, Arsenale, San Giovanni Lupatoto (VR) 2001. 
 
Durante il corso sarà data indicazione di bibliografia specifica. Gli stu-
denti che non avessero la possibilità di frequentare con regolarità 
prenderanno contatto con il docente per la definizione del programma. 
 
 
 
Laboratorio di Lingua e Letteratura Latina (2^ parte) 
Piano di studio archeologico-filologico 
(3 cfu – Curatore:  E. D'Angelo) 
Contenuti: 
Prosa latina del latina: lo stile prosastico latino del I sec. a.C. 
Lettura, traduzione e commento di passi da Sallustio, Cesare Livio. 
 
Bibliografia: 
 Materiali e documenti verranno forniti dal docente alle lezioni. 
La frequenza è da ritenersi indispensabile. 
 
 
 
Laboratorio di studio delle fonti letterarie ed epigrafiche latine 
per i monumenti antichi 
Piano di studio archeologico-filologico 
(3 cfu – Curatore:  V. Franciosi) 
Grave problema per l’archeologo e per lo storico dell’arte antica è 
quello della perdita di gran parte del patrimonio artistico classico. A 
tale perdita viene relativamente in soccorso lo studio delle fonti scritte 
che trattano d’arte, nonché di quelle epigrafiche. 
Il corso si propone di mettere in evidenza, attraverso alcuni esempi, 
l’apporto fornito allo studio dei monumenti antichi dalle fonti latine 
quali la Naturalis historia di Plinio, per la statuaria, e il De architectura 
di Vitruvio, per l’edilizia. 
 
I passi e le epigrafi oggetto di studio saranno indicati nel corso delle 
lezioni. 
Il corso sarà completato da visite a siti e musei archeologici. 
 
 
 
CANTIERI ARCHEOLOGICI 
Piano di studio archeologico-applicativo 
Cf.  guida ai cantieri dell'Ateneo (consultabile sul sito web dell'Ateneo) 
 
 
 
CORSO LIBERO DI LINGUA E CULTURA NEOGRECA 
(Docente: Athanasia Athanasopoulou) 
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Tenuto conto dell'importanza che la lingua neogreca assume per coloro  
che intendono praticare il "mestiere dell'archeologo", l'Ateneo mette a 
disposizione per tutti gli studenti del triennio la possibilità di frequentare 
un corso libero di lingua e cultura neogreca. 
A chi vorrà alla fine del corso assolvere  a una prova d'esame, verrà 
rilasciata una certificazione attestante il livello raggiunto. 
 
Il corso si articola in due moduli: 
I° modulo: lezioni di grammatica (alfabeto, sostantivi, pronome per-
sonale, verbo della forma attiva e mediopassiva). Esercitazioni sui 
modi di comunicazione di un primo grado. Letture di testi. 
II° modulo: Grammatica (verbi contratti, aggettivi, avverbi, pronomi).  
Esercitazioni sui  modi di comunicazione più avanzata. 
 
Letture e traduzioni di testi di storia e di letteratura greca contemporanea. 
 
Libri di testo: 
-Τα Νέα Ελληνικά για ξένους(Ta nea ellinika gia xenus): libro di testo 
-Piccola grammatica neogreca 
-Dizionario della lingua neogreca- Zanichelli 
-Materiale che verrà distribuito in classe 
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Attività di scavo presso il cantiere preistorico di Mursia (isola di Pantelleria) 
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Laurea Magistrale in Archeologia 
e Scienze dell’Antichità e del Medioevo  

 
 
 
 
 
 
 
 
All'inizio del proprio corso di studio lo studente potrà sceglie-

re fra il Piano di Studi Archeologico-Applicativo e quello Archeolo-
gico-Filologico.  

 
Nei 2 anni di studio, per un totale di 120 crediti, sono previ-

sti: 
- 10 esami relativi a corsi frontali (parte dei quali sono a 

scelta dello studente secondo i suoi interessi tematici); 
- 12 crediti liberi per i quali la Facoltà mette a disposizio-

ne 1 corso multidisciplinare a scelta, con unico esame, 
nei settori dell'archeologia classica, preistorica e me-
dievale; 

- una serie di attività laboratoriali teorico-pratiche da 
svolgere sotto la guida di tecnici specializzati; 

- una serie di attività pratiche di cantiere (in forma di sta-
ges e tirocini); 

- una prova finale, da sostenere al termine degli studi, 
consistente in un elaborato che sintetizzi una ricerca di 
carattere teorico/pratico svolta dal candidato presso un 
insegnamento e/o in collegamento con un cantiere o un 
laboratorio. 

 
 
L'offerta formativa e le attività 
 
INSEGNAMENTI 

a)  Insegnamenti e attività comuni a entrambi i piani di studio: 
- Storia dell’architettura preclassica (a scelta)  
- Storia dell’architettura tardoantica e medievale (a scelta) 
- Antichità greche 
- Produzioni artistiche nel mondo classico 
- Strategie di ricerca archeologica 
- Filologia mediolatina 
- Lingue, culture e storia dell'Asia anteriore antica 

b) Insegnamenti specifici del piano archeologico-applicativo 
- Medioevo Europeo 
- Museografia Etno-archeologica 
- Produzione scultorea e committenza artistica nel mondo 

classico 
- Archeologia dei complessi monumentali ecclesiastici 

c) Insegnamenti specifici del piano archeologico-filologico  
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- Lingue, culture e storia dell'Asia anteriore antica 
- Lingua e letteratura greca (avanzata) 
- Lingua e letteratura latina (avanzata) 
- Lingue del Mediterraneo preclassico 
- Lineamenti di etnolinguistica 

 
INSEGNAMENTI LIBERI A SCELTA (9 CFU) 
Il nuovo ordine degli studi prevede che lo studente possa 

scegliere (per 9 crediti) uno o più insegnamenti impartiti nell'Ateneo. 
Per gli studenti che seguono i piani di studio archeologico-applicativo 
è messa a disposizione la scelta di 1 dei seguenti 3 insegnamenti in-
terdisciplinari (ciascuno del valore di 9 CFU) volti all'approfondimento 
tematico nel proprio settore attraverso l'assolvimento di un unico e-
same: 

-  Medioevo mediterraneo 
- Archeologia del Mezzogiorno in età classica 
- Culture del Mediterraneo preclassico 
 

Per gli studenti che seguono il piano di studio archeologico-
filologico è messa a disposizione la scelta di 1 insegnamento interdi-
sciplinare (del valore di 9 CFU) volto all'approfondimento tematico del 
proprio settore attraverso l'assolvimento di un unico esame: 

- Elementi di storia dell'Europa Mediterranea 
 
Attività laboratoriali  

- Laboratorio dei bioreperti (a scelta) 
- Laboratorio di studio e monitoraggio del territorio (a scel-

ta) 
- Catalogazione dei reperti archeologici: dallo scavo al mu-

seo (a scelta) 
- Archeometallurgia (a scelta) 
- Laboratorio di storia del Cristianesimo (iter filologico) 
- Laboratorio di diagnostica strumentale (iter applicativo) 
- Centro sperimentale per la ricerca subacquea (iter appli-

cativo) 
- Osservatorio delle culture dell’età del Bronzo nell’Italia 

Meridionale e nelle isole. 
 
Attività di cantiere 
Agli studenti è data la possibilità di assolvere a una parte dei 

propri crediti formativi attraverso la partecipazione alle attività di uno 
dei cantieri didattici dell’Ateneo o, d’intesa con il proprio docente di te-
si, presso un cantiere italiano o straniero, di precipuo interesse del for-
mando per la preparazione alla Prova Finale. 
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Modalità di accesso alla Laurea Magistrale 
Accesso automatico: 
Godono di accesso automatico diretto (= senza debiti forma-

tivi) le seguenti categorie di studenti: 
- che sono in possesso di laurea triennale in Conservazione 

dei BBCC. 
- che sono in possesso di laurea triennale in Lettere Classi-

che. 
- che sono in possesso di laurea quadriennale in Conserva-

zione dei BBCC e in  Lettere Classiche (con la possibilità di 
riconoscimento di CFU sul corso di Laurea Magistrale) 

 
 
Accesso condizionato: 
Possono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale tutti gli stu-

denti che sono in possesso almeno di un diploma di laurea triennale, 
durante la quale abbiano sostenuto, o sosterranno nel corso della 
Laurea Magistrale,  i seguenti CFU: 

 
ssd CFU 

L-FIL-LET/10       9 
L-ANT/01, L-ANT/017, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10 24 
L-FIL-LET/04  oppure L-FIL-LET 08      9 
L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01      12 

 
 
Le modalità di recupero degli eventuali CFU saranno con-

cordate caso per caso con la presidenza del C.d.L.M., al fine di risol-
vere tutte le problematiche dello studente nella maniera più semplice 
e soprattutto più idonea alle esigenze del discente. 

 
 
 
Trasferimenti da altri Corsi di Laurea Magistrale 
Per i trasferimenti da altra Laurea Magistrale, le procedure di 

riconoscimento di CFU già acquisiti saranno curate dalla presidenza 
del Corso, al fine di consentirne tutte le possibilità di riconoscimento. 

In particolare, per quanto riguarda i CFU, oltre alle attività 
professionalizzanti, ai  corsi di formazione e alle altre attività certificate 
previste dall’ordinamento didattico di Facoltà, potranno essere oggetto 
di riconoscimento le specifiche attività svolte presso Soprintendenze, 
Musei Gallerie e Biblioteche, nel settore delle scienze dell’Antichità e 
del Medioevo, regolarmente certificate dalla relativa istituzione con 
esplicita indicazione della quantificazione oraria del lavoro svolto e va-
lutazione positiva dello stesso. 
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Corso di Laurea Magistrale in "Archeologia  
e Scienze dell'Antichita' e del Medioevo" 
Il curriculum studiorum anno per anno  
 

I ANNO 
 

Iter Archeologico Applica-
tivo 

  Iter Archeologico Filologi-
co 

 

materia cfu  materia cfu
Antichità greche (epigrafia, 
storia, istituzioni) 

12  Antichità greche (epigrafia, 
storia, istituzioni) 

12 

 
1 insegnamento a scelta fra: 
- Storia dell'architettura 

preclassica 
- Storia dell'architettura tar-

doantica e medievale 

 
9 

  
1 insegnamento a scelta fra: 
- Storia dell'architettura 

preclassica 
- Storia dell'architettura 

tardoantica e medievale 

 
9 

 
Produzioni artistiche del 
mondo classico 

 
9 

  
Produzioni artistiche del 
mondo classico 

 
9 

 
Strategie di ricerca in conte-
sti archeologici extraeuropei 

 
9 

  
Strategie di ricerca in conte-
sti archeologici extraeuropei 

 
9 

 
Filologia Mediolatina 

 
9 

  
Filologia Mediolatina 

 
9 

     

Attività formative     
Iter Archeologico Applica-

tivo 
  Iter Archeologico Filologi-

co 
 

materia cfu  materia cfu
Attività pratica di cantiere 
(presso un cantiere archeolo-
gico dell'Ateneo o di altra isti-
tuzione convenzionata) 

3  Attività pratica di cantiere 
(presso un cantiere archeolo-
gico dell'Ateneo o di altra isti-
tuzione convenzionata) 

3 

 
Attività laboratoriale a scelta 
(presso i Laboratori di Scienze 
Applicate della Facoltà) fra: 
- Laboratorio dei bioreperti 
- Laboratorio di studio e moni-
toraggio del territorio 

 
6 

  
1 Attività laboratoriale a scelta 
(presso i Laboratori di Scienze 
Applicate della Facoltà) fra: 
- Laboratorio dei bioreperti 
- Laboratorio di studio e moni-
toraggio del territorio 

 
6 

 
Attività interdisciplinari 
1 attività a scelta fra: 
- catalogazione dei reperti ar-
cheologici: dallo scavo al mu-
seo 
- archeometallurgia 

 
3 

  
Attività interdisciplinari 
1 attività a scelta fra: 
- catalogazione dei reperti ar-
cheologici: dallo scavo al mu-
seo 
- archeometallurgia 

 
3 
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II ANNO 

 

Iter Archeologico   Iter Filologico  
materia cfu  materia cfu

 

Lingue, culture e storia  
dell'Asia anteriore antica 

 

12   

Lingue, culture e storia  
dell'Asia anteriore antica 

 

12 
 

Medioevo Europeo 
 

 

6   

Lingua e letteratura greca  
(avanzata) 

 

6 

 

Museologia etnoarcheologica 
del Mediterraneo 

 

6   

Lingua e letteratura latina (a-
vanzata) 

 

6 

 

Produzione scultorea e com-
mittenza artistica nel mondo 
classico  

 

6   

Lingue e culture del Mediter-
raneo preclassico 

 

6 

 

Storia della civiltà cristiana nel 
medioevo 

 

6   

Lineamenti di etnolinguistica 
 

6 

     
Attività formative     

Iter Archeologico   Iter  Filologico  
materia cfu  materia cfu

 

1 Attività formativa teorico-
pratica a scelta presso: 
- Lab. di diagnostica strumentale
- Centro sperimentale per la    

ricerca subacquea 
 
oppure 
 
- Osservatorio sulle culture 

dell’età del bronzo nell’Italia 
meridionale e insulare 

 

6 
 

(3+ 
3) 
 
 
 
 

6 

  

1 laboratorio di  
La Chiesa Cristiana nel Me-
dioevo 

 

6 

     
9 crediti a scelta dello studente: 
Allo studente vengono orientativamente proposti, secondo l'iter prescelto,   
i seguenti approfondimenti: 

Iter Archeologico   Iter  Filologico  
materia cfu  materia cfu

 

A scelta un' area tematica  
coordinata in un unico corso 
con unico esame finale: 
 
1. Medioevo mediterraneo: 
- Correnti artistiche nell'arte  
    islamica  
- Il costruito nel Mediterraneo  
   medievale 
 
2. Archeologia del Mezzogior-
no  
    in età classica: 
- Archeologia della Magna Gre-

cia 
- Le manifestazioni architettoniche

 
3. Culture del Mediterraneo  
    preclassico: 
- Centri urbani del Vicino Oriente 

Mediterraneo 
- Antichità cretesi 

 

9   

Elementi di storia dell'Europa 
mediterranea 

 

9 

 
PROVA FINALE  9 CF 
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Corso di Laurea Magistrale in  
"Archeologia e Scienze dell'Antichità  
e del Medioevo" 

 
 
 
 
 

PROGRAMMI DEI CORSI FRONTALI IN ORDINE ALFABETICO 
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Il cantiere di Pompei 
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ANTICHITÀ GRECHE 
(CFU 12) 

a.a. 2011-2012 
docente: dr. A. Visconti 

 
 
Struttura e argomenti del corso 
Il corso, di durata annuale, tratterà, nella prima parte, delle diverse 
modalità di organizzazione politica dei Greci in età arcaica e classica 
(polis, stato etnico, stato federale) e delle istituzioni di specifiche for-
mazioni politiche. Nella seconda parte, dopo un ciclo di lezioni di av-
viamento allo studio dell’epigrafia greca (definizione e oggetto della 
disciplina, acquisizione della scrittura alfabetica in Grecia e sua evolu-
zione, caratteristiche fisiche del testo epigrafico etc.), si leggeranno e 
commenteranno alcune sanationes, ovverosia quelle iscrizioni conte-
nenti racconti di guarigioni miracolose operate dalla divinità. 
 
Bibliografia 
Appunti delle lezioni e materiale didattico fornito durante il corso. 
Aristotele, La costituzione degli Ateniesi (da leggere in un’edizione a 
scelta tra quelle economiche attualmente in commercio: BUR, Mon-
dadori etc.). 
G. Daverio Rocchi, Città-stato e stati federali della Grecia classica. Li-
neamenti di storia delle istituzioni politiche, LED, Milano 1993. 
A. Krug, Medicina nel mondo classico, tr. it., Giunti, Firenze 1990. 
 
Gli studenti che non abbiano la possibilità di frequentare prenderanno 
contatto con il docente al fine di concordare un programma di studio 
alternativo.  
 
 
 
 

STORIA DELLA CIVILTA’ CRISTIANA NEL MEDIOEVO 
(CFU 6) 

a.a. 2011-2012 
docente: prof. F. Marazzi 

 
Argomento del corso: San Vincenzo al Volturno e l’Europa dei mona-

steri (secoli VI – XII).  
 

A partire dal caso di studio di San Vincenzo al Volturno si esaminerà 
la tematica più generale della fisionomia materiale dei monasteri nei 
secoli dell’alto medioevo.  
 
BIBLIOGRAFIA 
Per la parte generale del corso:  
- F.De Rubeis – F. Marazzi, Monasteri nell’Europa occidentale. Topo-
grafia e strutture (secoli VIII – XI). Roma, Viella, 2008.  
San Vincenzo al Volturno dal X al XII secolo. Le “molte vite” di un mo-
nastero fra poteri universali e trasformazioni geopolitiche del Mezzo-
giorno, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma, 2011.  
- F.Marazzi, San Vincenzo al Volturno. L’abbazia e il suo territorium 
fra VIII e XII secolo (Note per la storia insediativa dell’Alta Valle del 
Volturno), Abbazia di Montecassino, 2010 
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ARCHEOLOGIA DEL MEZZOGIORNO IN ETA' CLASSICA 
(ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA 

 LE MANIFESTAZIONI ARCHITETTONICHE) 
 
 

(9 CFU) 
docente: prof. A. De Simone  

 
Contenuti e finalità 
Il processo di adattamento a contesti ambientali e abitativi sostan-
zialmente nuovi, comporta l’elaborazione di modelli originali e diversi 
rispetto a quelli di origine. Tale processo appare di particolare eviden-
za nell’analisi delle città e delle architetture dei centri coloniali in un 
periodo compreso tra il maturo arcaismo e le soglie dell’ellenismo. 
Gli allievi dovranno conseguire la conoscenza delle città e dei manu-
fatti architettonici come strumento necessario per l’analisi delle colo-
nie in Magna Grecia. 
 
Modalità di lavoro:   
Il corso si articola in lezioni frontali, lettura e commento di testi classi-
ci, esercitazioni individuali degli studenti, visite a siti e monumenti. 
La bibliografia indicata ha valore di inquadramento culturale e di orien-
tamento; nel corso delle lezioni verranno fornite e pubblicizzate indi-
cazioni di dettaglio e ulteriori testi utili per la preparazione dell’esame, 
nonché bibliografie di indirizzo per lo svolgimento delle ricerche indivi-
duali. 
 
Testi: 
BIBLIOGRAFIA 
- Luca Cerchiai, Città greche della Magna Grecia e della Sicilia, Vero-
na 2002. 
- Dieter Mertens, L’architettura del mondo greco d’occidente, in I Greci 
di occidente, Venezia 1996, pp. 315-346.  
- Dieter Mertens, Per l’urbanistica e l’architettura della Magna Grecia, 
in Megale Hellas, Atti di Taranto XXI, Napoli 1982, pp. 97-141. 
- G. Pugliese Carratelli (a cura di), Magna Grecia, Arte e artigianato,  
Milano 1990, pp. 9-192. 
- G. Gullini, Urbanistica e architettura, in Megale Hellas, Milano 1983, 
pp. 207-328. 
- STRABONE, Geografia, Italia, libri V-VI, lettura e commenti di passi 
scelti. 

 
 
 
 

ARCHEOMETALLURGIA 
(3 CFU) 

(docente: dr. L. Pontieri) 
 
TITOLO DEL CORSO 
Metallurgia metallografia e struttura dei metalli antichi 
 
ARGOMENTO 
I metalli fanno parte della nostra quotidianità; utili, resistenti, preziosi, 
sono lavorati secondo tecniche precise e utilizzati comunemente. Non 
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è stato così anche nel passato. Quando i metalli entrarono nel patri-
monio della vita umana fino a caratterizzarne alcune età, che da essi 
presero il nome, furono al centro di mutamenti tecnologici, socio-
culturali e tracciarono un percorso non privo, per noi, di difficoltà inter-
pretative, ma garante di conquiste. 
Questi e altri aspetti saranno approfonditi durante il corso con l’intento 
di offrire un quadro tecnologico, culturale e metodologico relativo allo 
studio degli antichi manufatti metallici. Lezioni teoriche si alterneranno 
alle esperienze di laboratorio in cui saranno affrontate le principali me-
todologie di prelievo, analisi e studio dei campioni metallografici. 
 
Testi consigliati: 
- Bromehead C.N., Coltivazione delle miniere e delle cave, in: Singer 
C.,  Holmyard E.J., Hall A.R., Williams T.I., Storia della tecnologia I,2 
(La preistoria e gli antichi imperi), Bollati Boringhieri, Torino 1992 pp. 
567-581. 
- Coghlan H.H. Utensili e armi di metallo, in Forbes R.J., Metallurgia, 
in: Singer C., Holmyard E.J., Hall A.R., Williams T.I., Storia della tec-
nologia I,2 (La preistoria e gli antichi imperi), Bollati Boringhieri, Tori-
no1992 pp. 611-632. 
- Forbes R.J., Metallurgia, in: Singer C., Holmyard E.J., Hall A.R., Wil-
liams T.I., Storia della tecnologia I,2 (La preistoria e gli antichi imperi), 
Bollati Boringhieri, Torino 1992 pp. 581-609  
- Giardino C. I metalli nel mondo antico. Introduzione 
all’archeometallurgia. Laterza, Roma, Bari, 1998.  
- H. Maryon, H. J. Plenderleith, Arte del metallo, in: Singer C., Hol-
myard E.J., Hall A.R., Williams T.I., Storia della tecnologia I,2 (La 
preistoria e gli antichi imperi), Bollati Boringhieri, Torino 1992 pp. 633-
672. 
- H. Maryon, Metalawork & Enamelling Dover Publication 1971. Ed. It. 
H. Maryon  La lavorazione dei metalli. Oreficeria, argenteria e tecni-
che complementari. Hoepli, Milano 2002. 
 
 

 
CATALOGAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI:  

DALLO SCAVO AL MUSEO 
(3 CFU) 

a.a. 2011-2012 
docente dr. R. Martino  

 
TITOLO DEL CORSO 
La conservazione dei dati e della materia: dal rinvenimento alla 
fruizione del reperto archeologico. 
 
ARGOMENTO 
Il post-scavo costituisce parte integrante del lavoro di documentazione 
e ricerca dello scavo archeologico; fondamentali alla formazione 
dell’archeologo e del conservatore dei beni culturali sono le discipline 
attinenti alla catalogazione e conservazione dei reperti archeologici, 
attraverso le quali è possibile stabilire i parametri di contestualizzazio-
ne dei reperti da esporre in museo, al fine di proporre diversi livelli di 
comunicazione, riconosciuti ormai come imprescindibili alla fruizione 
museale. 
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Il corso sarà suddiviso in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche pres-
so un sito archeologico  e/o museo. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Pedelì C., Pulga S. Pratiche conservative sullo scavo archeologico. 
Principi e metodi. All’Insegna del Giglio, Firenze 2002 

 
 
 
 

CULTURE DEL MEDITERRANEO PRECLASSICO 
(9 CFU) 

a.a. 2011-2012 
docenti: dr. Silvia Festuccia, dr. Massimo Perna  

 
 

TITOLO DEL CORSO 
Centri Urbani del Vicino Oriente Mediterraneo  
Antichità Cretesi 

 
 

ARGOMENTO 
Centri Urbani del Vicino Oriente Mediterraneo 
Il corso si propone di trattare approfonditamente le dinamiche socio-
politiche e i rapporti tra i diversi imperi e principati del Vicino Oriente 
durante il Bronzo Tardo (seconda meta’ del II millennio), i cambiamen-
ti culturali della successiva eta’ del Ferro (I millennio a.C) e 
l’unificazione sotto l’impero persiano achemenide (V sec. a.C.). Si 
metteranno inoltre in evidenza attraverso i centri urbani più importanti 
e le principali testimonianze artistiche, i fenomeni di interculturalità e i 
legami fra le civiltà  del Levante meridionale e quelle del Mediterraneo 
centro-occidentale. 
 
Antichità cretesi (questo modulo è allo stesso tempo corso di 
LINGUE E CULTURE DEL MEDITERRANEO PRECLASSICO per 
l’iter formativo archeologico-filologico) 
Il corso si propone di trattare la nascita dell’amministrazione e della 
scrittura a Creta in epoca minoica (2500-1450 a.C.) attraverso lo stu-
dio delle cretule rinvenute nei siti di Myrtos, Festòs e Monastiraki e 
delle due scritture minoiche (il cosiddetto “geroglifico” cretese e la li-
neare A. 
Verrà poi trattata la nascita della scrittura a Cipro nel secondo millen-
nio (XVI secolo) e la sua dipendenza dalle scritture minoiche, con 
cenni alla scrittura ciprominoica e al cipriota “classico” nelle sue va-
rianti, “pafia” e “comune”. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
Le letture relative ai corsi saranno indicate durante le lezioni.  
Manuale delle scritture egee, Autori vari, M. Perna ed., Studi egei e 
vicinorientali 5, in corso di stampa.  
P. Matthiae La storia dell’arte dell’Oriente Antico. I primi imperi e I 
principati del Ferro. Electa,  Milano 1997. 
P. Matthiae La storia dell’arte dell’Oriente Antico. Gli Stati Territoriali. 
Electa, Milano 2000.  
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F. Bondì- I. Oggiano- M.Botto, Fenici e Cartaginesi – Una civiltà medi-
terranea, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 2009. 
 
N.B.: Gli studenti non frequentanti dovranno concordare con i docenti 
un programma d’esame alternativo che comprenderà lo studio di al-
cuni testi aggiuntivi rispetto a quelli sopra elencati. 
 
 

ELEMENTI DI STORIA DELL’EUROPA MEDITERRANEA 
(9CFU) 

a.a. 2011-2012 
docente: prof. Guglielmo de’ Giovanni-Centelles 

 
TITOLO DEL CORSO 
Storia del Mediterraneo il età medievale e moderna 
 
ARGOMENTO 
Il Corso intende tracciare un quadro dello sviluppo delle relazioni tra le 
regioni e gli Stati delle diverse sponde del Mediterraneo nei secoli 
medievali e della primissima età moderna. 
 
BIBLIOGRAFIA  
J. Jeel, Il Mediterraneo medievale, Nardò, Besa, 2004. 
 
Ulteriori materiali saranno forniti a lezione direttamente dal docente. 

 
 
 

 FILOLOGIA MEDIOLATINA 
(9 CFU) 

a.a. 2011-2012 
docente: prof. Edoardo D’Angelo 

 
 
ARGOMENTO 
Contenuti: 

1. Storia della letteratura latina medievale dal VI al XIV secolo. I 
generi della letteratura mediolatina. 

2. Lettura, traduzione e commento di testi storiografici in prosa 
dei secoli XI e XII. 

 
Bibliografia: 

1. E. D’Angelo, La letteratura latina medievale. Una storia per 
generi, Roma, Viella, 2009. 

2. I testi da tradurre e commentare sono forniti dal docente (e-
doardo.dangelo@unisob.na.it). 

 
 

 
LINEAMENTI DI ETNOLINGUISTICA  

(6 CFU) 

Docente: prof. M. Mancini 
  
ARGOMENTO  
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 Il corso si propone di passare in rassegna gli aspetti storici e teorico-
antropologici del fenomeno scrittura, sottolineandone il ruolo di siste-
ma di codificazione autonoma rispetto alla produzione linguistica. 
Una serie di esercitazioni prenderanno in considerazione come caso 
esemplificativo le scritture a base logografica sillabografica diffuse fra 
Egitto, Vicino Oriente ed Egeo nel corso del III e II millennio a.C. 
   
BIBLIOGRAFIA GENERALE DI RIFERIMENTO 
G. Raimondo Cardona, Antropologia della scrittura, ed. Loe-
scher,Torino. 
M. Mancini-B. Turchetta (a cura di), Etnografia della scrittura, ed. Ca-
rocci, Roma (edizione prevista per Marzo 2012). 

Opere specifiche relative ai diversi sistemi scrittorî verranno indicate 
nel corso delle lezioni. 

 
 
 

LINGUA E LETTERATURA GRECA (AVANZATA) 
(6 CFU) 

docente: dr. A. Zanfino 
 

 
TITOLO DEL CORSO 
La lingua della tragedia. 
 
ARGOMENTO 
Il corso intende presentare le linee di evoluzione letteraria della trage-
dia greca, dalle origini fino alla scrittura di Euripide, prevedendo lettu-
re di brani da Sofocle ed Euripide. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Tenuto conto della specificità del tema, i testi critici e le edizioni di rife-
rimento saranno indicate di volta in volta durante lo svolgimento delle 
lezioni. 

 
 

LINGUA E LETTERATURA LATINA (AVANZATA) 
(6 CFU) 

a.a. 2011-2012 
docente: prof. E. D’Angelo dr. T. De Angelis) 

 
CONTENUTI: 
Stilistica latina: lo stile prosastico latino del I sec. a.C. 
Esercitazioni di stile latino (scrittura in latino). 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 Materiali e documenti verranno forniti dal docente alle lezioni. 
La frequenza è da ritenersi indispensabile. 

 
 
 
 

LINGUE E CULTURE DEL MEDITERRANEO PRECLASSICO  
(6 CFU) 
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a.a. 2011-2012 
docenti: dr. Massimo Perna  

 
TITOLO e ARGOMENTO 
Il corso si propone di trattare la nascita dell’amministrazione e della 
scrittura a Creta in epoca minoica (2500-1450 a.C.) attraverso lo stu-
dio delle cretule rinvenute nei siti di Myrtos, Festòs e Monastiraki e 
delle due scritture minoiche (il cosiddetto “geroglifico” cretese e la li-
neare A). 
Verrà poi trattata la nascita della scrittura a Cipro nel secondo millen-
nio (XVI secolo) e la sua dipendenza dalle scritture minoiche, con 
cenni alla scrittura ciprominoica e al cipriota “classico” nelle sue va-
rianti, “pafia” e “comune”. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Le letture relative ai corsi saranno indicate durante le lezioni.  
Manuale delle scritture egee, Autori vari, M. Perna ed., Studi egei e 
vicinorientali 5, in corso di stampa.  
 
 
 

LINGUE CULTURE E STORIA DELL'ASIA  
ANTERIORE ANTICA 

(12 CFU) 
(docenti: dr. N. Bolatti Guzzo – prof. M. Marazzi) 

 
L'insegnamento si propone di offrire al discente un panorama appro-
fondito delle manifestazioni linguistiche e culturali dell'area egeo-
anatolica durante il II millennio a.C., con particolare attenzione per le 
forme di organizzazione economico-politica. 
 
Per l'area anatolica verranno affrontati i seguenti temi: 
- La decifrazione degli antichi documenti in scrittura cuneiforme e ge-
roglifica. 
- L'organizzazione burocratica e amministrativa del regno hittita 
 
Per l'area egea il corso verterà su: 
- Cittadelle e "palazzi" micenei: modelli di analisi e prospettive di ricer-
ca.  
 
BIBLIOGRAFIA 
 (da intendersi come opere generali di riferimento, presenti e consul-
tabili presso la biblioteca di Facoltà, Sez.  CEM) 
Mondo hittita: M. Marazzi, Storia della lingua hittita, Carocci Ed. (in 
corso di stampa). 
- Mondo egeo: M. Marazzi, La società micenea, Ed. Bagatto, Roma. 
- AAVV, Rethinking  Mycenaean Palaces II, Los Angeles 2009 
 
Durante lo svolgimento del corso verranno messe a disposizione degli 
studenti dispense e opere specifiche direttamente accessibili attraver-
so l'area docente del sito web dell'Ateneo. 
Per gli studenti non frequentanti sarà possibile concordare un pro-
gramma direttamente con i docenti all'inizio del corso. 
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MEDIOEVO EUROPEO 
(6 CFU) 

a.a. 2011-2012 
docenti: Prof.ssa. Manuela Gianandrea 

 
Contenuti e obiettivi 

 Il corso intende offrire agli studenti una visione approfondita della 
produzione pittorica a Roma tra tardo antico e alto Medioevo. Obietti-
vo specifico che il modulo intende perseguire è un approccio critico al 
dibattito storico-artistico sul tema e, in particolare, alla pluralità dei lin-
guaggi stilistici della pittura altomedievale romana.   
 
Riferimenti bibliografici 

• P. Matthiae, Pittura romana del Medioevo. Secoli IV-X. Ag-
giornamento scientifico e bibliografia di M. Andaloro, Roma 
1987, alcune pagine. 

• L’orizzonte tardoantico e le nuove immagini, 312-468, a cura 
di M. Andaloro, Milano 2006, alcune pagine. 

• M. Gianandrea, Un’inedita committenza nella chiesa romana 
di  Santa Sabina all’Aventino: il dipinto altomedievale con la 
Vergine e il Bambino, santi e donatori, in Medioevo. I commit-
tenti, Atti del Convegno internazionale di studi di Parma (Par-
ma 2010), a cura di A. C. Quintavalle, Milano, c.d.s. 

• Dispense su Santa Maria Antiqua. 
• G. Bordi, Gli affreschi di San Saba sul piccolo Aventino. Dove 

e come erano, Milano 2008, alcune pagine. 
• M. Andaloro, S. Romano, L’immagine nell’abside, in Arte e i-

conografia a Roma. Da Costantino a Cola di Rienzo, a cura di 
M. Andaloro, S. Romano, Milano 2000, pp. 93-107. 

• M. Andaloro, Dal ritratto all’icona, in Arte e iconografia a Ro-
ma. Da Costantino a Cola di Rienzo, a cura di M. Andaloro, S. 
Romano, Milano 2000, pp. 31-67. 

• F. Bisconti, L’arte dei Costantinidi tra pittura e mosaico, in Co-
stantino il Grande. La civiltà antica al bivio tra Oriente e Occi-
dente, catalogo della mostra (Rimini 2005), a cura di A. Dona-
ti, G. Gentili, Cinisello Balsamo 2005, pp.174-187. 

• Ulteriori approfondimenti bibliografici potranno essere indicati 
nel corso delle lezioni. 

 
I testi utili alla preparazione dell’esame saranno raccolti in una di-
spensa a disposizione degli studenti. 

 
 

MEDIOEVO MEDITERRANEO 
(CFU 9) 

a.a. 2011-2012 
docenti: dr. Lamia Hadda – dr. Carmine Megna 

 
TITOLO DEL CORSO 
Correnti artistiche nell'arte islamica (L. Hadda) 
Il costruito nel Mediterraneo medievale (C. Megna). 
 
ARGOMENTO 
L'obiettivo del modulo relativo alle correnti artistiche nell’arte islamica 
è quello di fornire a tutti gli studenti un'informazione di base sulla civil-
tà islamica in Ifriqiya (Tunisia medievale). L'intera vicenda del Mediter-
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raneo medievale verrà esaminata attraverso una rapida visione d'in-
sieme della produzione artistica e architettonica islamica in Africa set-
tentrionale e nel Vicino Oriente. Si affiancheranno alcune lezioni finali 
sulle tecniche artistiche islamiche per dare allo studente quelle infor-
mazioni necessarie alla preparazione dell’archeologo professionista.  
Il modulo relativo allo studio del costruito nel Mediterraneo medievale 
focalizzerà l’attenzione sulla conoscenza dei manufatti che ci sono 
pervenuti in vista della loro conservazione. Il corso, infatti, si occuperà 
sia delle tecniche di rilevamento che dello  studio dei materiali e delle 
tecniche di costruzione in uso in età medievale attraverso l’esame di 
alcuni manufatti pilota (castelli, palazzi, ponti e acquedotti) che per-
mangono sulle due sponde del Mediterraneo. In tale prospettiva, si 
forniranno indicazioni metodologiche in ordine allo studio delle tipolo-
gie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli strumenti per la lavo-
razione, degli elementi costruttivi e del colore. Infine si forniranno delle 
informazioni necessarie alla preparazione dell’archeologo professioni-
sta trattando le patologie presenti nelle aree archeologiche e le moda-
lità di intervento.  
 
BIBLIOGRAFIA 
L. Hadda, Nella Tunisia medievale. Arte e architettura islamica (IX-XVI 
secolo), Napoli 2008; 
L. Hadda, «Tre monumenti di tradizione artistica islamica nella Sicilia 
del XII secolo», Schola Salernitana,  XI, (2006), pp. 225-252; 
L. Marino, Materiali per un atlante delle patologie presenti nelle aree 
archeologiche e negli edifici ridotti allo stato di rudere, Firenze 2009; 
C. Megna, «Il castello di Solofra», Mezzogiorno & Mediterraneo, Atti 
del Convegno Internazionale (Napoli, 9-11 giugno 2005), a cura di G. 
Coppola, E. D’Angelo, R. Paone, Napoli 2006, pp. 120-134. 
 
Materiale didattico e indicazioni bibliografiche specifiche saranno for-
nite nel corso delle lezioni. 

 
 
 

MUSEOLOGIA ETNOARCHEOLOGICA  
DEL MEDITERRANEO 

(6 CFU) 
docente: dr. V. P. Li Vigni 

 
ARGOMENTO 
Nell’ottica di operare  in  un’ Europa unita e sulla scorta delle recenti 
esperienze maturate nell’ambito della progettazione europea, il modu-
lo di insegnamento prevederà la formazione degli allievi ad una pro-
gettazione internazionale;  certi che soltanto dalla condivisione delle 
conoscenze del patrimonio culturale europeo si potrà migliorare e po-
tenziare la divulgazione e tutela dello stesso. Il modulo si svolgerà in 
aula con lezioni frontali e attraverso stage formativi da sviluppare in 
gruppo o singolarmente. 
Verranno realizzate alcune  ipotesi di sviluppo e potenziamento delle 
realtà museografiche locali e si creerà un vivace dialogo con le realtà 
museali dell’area Egeo Anatolica che attraverso i Musei del Pireo, di 
Chanià e di Mikonos  ha collaborato ai  progetti europei della Rete dei 
Musei del Mare e degli Enti di Ricerca. 
 Verranno coinvolti inoltre i  musei nostri partner: Museo Benaki-
Atene; Maritime Museum of Crete-Chanià; Dodecaneso 
Symi,Maritime ed Ethnical Museum of Simy-Dodecaneso;  Herakleion 
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Cretaquarium-Creta; Museum tradition maritime and  fishing  of  
sponge- Lemno;  Aegean Maritime museum- Mykonos; Fisheries Mu-
seum Nea Moudania-Halkidiki; Hellenic Maritime Museum-Praeus. 
 
BIBLIOGRAFIA 
I libri di testo consigliati sono finalizzati alla conoscenza di differenti 
sistemi di musealizzazione  sviluppati  in un ottica moderna e collegati 
al territorio: 
Axel Kahrs e Maria Gregorio,  Esporre  la letteratura- Bologna2009 
Hugues de Varine - D. Jallà, Le radici del futuro- Bologna 2005 
L.Cataldo, Il Museo oggi - Milano 2009 
 
Dispense sui Musei del Comparativismo. 

 
 

PRODUZIONI ARTISTICHE DEL MONDO CLASSICO 
(con mulo didattico sulla produzione artistica pompeiana) 

(CFU 9) 
a.a. 2010/11 

docente: prof. Umberto Pappalardo 
 
TITOLO DEL CORSO 
L’arte a Roma 
 
ARGOMENTO 
Il corso verterà sull’approfondimento delle produzioni artistiche di età 
greco-romana rinvenute all’interno degli scavi dei siti archeologici 
campani ed in particolare di quelli vesuviani seppelliti dall’eruzione del 
79 d.C. 
Durante il corso sono previste escursioni  a siti archeologici e musei. 
Farà parte integrante del corso il seguente modulo didattico: 
 
Manifestazioni artistiche a Pompei (Dott.ssa Rosaria Ciardiello) 
Il modulo tratterà delle principali forme artistiche presenti a Pompei, 
con particolare riferimento alle collezioni (uniche nel loro genere) di 
argenterie e decorazione musiva e scultorea. 
 
BIBLIOGRAFIA 
- U. Pappalardo, Archeologia Pompeiana, Napoli 2007. 
- R. Ciardiello (a cura di), La villa romana, Napoli 2007. 
 
 Parte Monografica 
- U. Pappalardo, M. Aoyagi, L’Insula Occidentalis: una sintesi delle 
conoscenze, in M. Aoyagi – U. Pappalardo, Pompei. (Regiones VI – 
VII) Insula Occidentalis, Napoli 2006, pp. 15-32. 
- R. Ciardiello, VI 17 Insula Occidentalis. Casa del Bracciale d’oro, in 
M. Aoyagi – U. Pappalardo, Pompei. (Regiones VI – VII) Insula Occi-
dentalis, Napoli 2006, pp. 69-256. 
- M. Grimaldi, VII 16 Insula Occidentalis. Casa di M. Fabius Rufus, in 
M. Aoyagi – U. Pappalardo, Pompei. (Regiones VI – VII) Insula Occi-
dentalis, Napoli 2006, pp. 257-418 
 
 Per il Modulo di Arte pompeiana: 
- U. Pappalardo-R. Ciardiello, Mosaici greci e romani, Verona 2010 
(solo le parti dedicate a Pompei) 
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PRODUZIONE SCULTOREA E COMMITTENZA ARTISTICA 
NEL MONDO CLASSICO 

(CFU 6) 
a.a. 2011-2012 

docente: dr. Vincenzo Franciosi 
 
TITOLO DEL CORSO 
Produzione scultorea e committenza artistica nel mondo classi-
co. 
 
ARGOMENTO 
Il corso, incentrato sulla produzione scultorea nel mondo classico, 
prenderà in esame la figura dell’artista nella società e il rapporto di 
questi con la committenza. Attraverso l’illustrazione delle opere sculto-
ree maggiormente rappresentative si percorreranno le tappe che, di 
volta in volta, hanno caratterizzato tale rapporto dal periodo greco ar-
caico fino all’età imperiale romana. 
 
BIBLIOGRAFIA 
M. L. Gualandi, L’antichità classica, Roma 2003 (capp. VII-VIII con la 
relativa antologia delle fonti). 
G. Pucci, Costruire il bello: ancora sul canone di Policleto, in Il corpo e 
lo sguardo. Tredici studi sulla visualità e la bellezza del corpo nella 
cultura antica (atti del seminario, Bologna 20-21 Novembre 2003), a 
cura di Valerio Neri, 2005, pp. 41-52. 
V. Franciosi, Il “Doriforo” di Policleto, terza edizione, Napoli 2007. 
V. Franciosi, Una statua di Artemide Brauronia dall’Acropoli pisistrate-
a,  in “Annali dell’Universitarà Suor Orsola Benincasa”, 2010, Napoli, 
pp. 139-172. 
A. Avagliano, Un Hermes Agoraios nel Palazzo Nuovo in Campido-
glio,  in “Annali dell’Universitarà Suor Orsola Benincasa”, 2010, Napo-
li, pp. 425-445. 
A. Avagliano, L’Ares tipo Borghese: una rilettura,  in “Archeologia 
Classica”, 2011 (in corso di stampa) 
 
Eventuali letture integrative saranno indicate nel corso delle lezioni. 
 
Il corso sarà completato da visite a siti e musei archeologici. 

 
 

STORIA DELL’ARCHITETTURA PRECLASSICA 
(9 CFU) 

a.a. 2011-2012 
docente: dr. Maria Teresa Como 

 
TITOLO DEL CORSO 
Storia delle tipologie formali e costruttive dell’architettura preclassi-
ca, patrimonio di sperimentazioni all’origine dell’architettura antica. 
 
ARGOMENTO 
Il Corso intende tracciare un quadro delle elaborazioni architettoniche 
e proto urbane delle culture mediterranee preclassiche, esaminando i 
caratteri formali degli insediamenti in rapporto all’impianto nella morfo-
logia dei luoghi, e le tipologie formali e costruttive delle unità edilizie. 
Si tratterà dello sviluppo architettonico del Vicino Oriente, 
dell’architettura egiziana, minoica e micenea. L’analisi nel nesso for-
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ma – costruzione di taluni esemplari significativi verrà condotta ricer-
cando, in rapporto alle successive espressioni architettoniche del 
mondo antico, gli elementi e i caratteri di permanenza, le sostanziali 
variazioni, l’eventuale processo di codificazione di talune esperienze, 
cogliendone la qualità di originarie sperimentazioni di forma e costru-
zione nella storia dell’architettura antica.  
 
BIBLIOGRAFIA  
- Coppa M., Storia dell’urbanistica dalle origini all’ellenismo, tomo I, 
Giulio Einaudi editore, Torino, 1968. 
- Invernizzi A., Dal Tigri all’Eufrate, vol. 1 e 2., 2008. (nelle parti relati-
ve all’architettura) 
- Seeher J., Hattusa Guide, 2006. 
- A. Dieter, The Encyclopaedia of Ancient Egyptian Architecture, I. B. 
Tauris, London, New York,  2003. 
- A. Gabucci (a cura di), Storia dell’architettura 1.Egitto, Mondadori, 
gruppo editoriale L’Espresso, Milano, 2009. 
- J. McEnroe, Architecture of Minoan Crete, University of Texas press, 
Austin, 2010. 
- M.T. Como, A. Kanta, M. Marazzi, “The Architectural Investigation of 
the Protopalatial Site of Monastiraki, Crete”, in Byzas 9, Veröf-
fentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts Istanbu, Bau-
technik im antiken und vorantiken Kleinasien, M. Bachmann (ed.) Is-
tanbul, 2009, pp. 225-243. 
- W. Taylour, I Micenei, Giunti, Firenze, 1987. 
- M.T. Como, L’Architettura delle tholoi micenee. Aspetti costruttivi e 
statici. Quaderni della Ricerca Scientifica, Serie Beni Culturali n.10, 
collana diretta da G. Carillo, P. Craveri, M. Marazzi, dell’Università 
degli Studî Suor Orsola Benincasa di Napoli, Napoli, 2007. 
 
Indicazioni sulle parti specifiche in programma dei testi su elencati, e 
ulteriori contributi saranno accessibili nell’area docente. 
 
 
 

STORIA DELL'ARCHITETTURA TARDOANTICA  
E MEDIEVALE 

(9 CFU) 
a.a. 2011-2012 

docente: prof. Giovanni Coppola 
 
TITOLO DEL CORSO 
Storia dell’architettura tardoantica e medievale 
 
ARGOMENTO 
L’intera vicenda del Mediterraneo medievale verrà esaminata attra-
verso una rapida visione d’insieme della produzione architettonica mi-
litare prodotta da tre importanti culture: quella occidentale cristiana, 
quella orientale bizantina e quella islamica. Le analisi su alcuni dei 
monumenti più importanti d’epoca normanno-sveva costituiranno oc-
casione di riflessioni storico-archeo-logico-architettoniche che interes-
seranno vaste aree: Siria, Libano, Giordania, Autorità Palestinese, I-
sraele, Cipro, Malta e Paesi del Magreb.  
 
BIBLIOGRAFIA 



 

 62 

G. Coppola, «Federico II e l’architettura militare in Palestina», Annali, 
(2010), Napoli, Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Beninca-
sa”, pp. 75-86. 
G. Coppola, Fortezze medievali in Siria e Libano al tempo delle Cro-
ciate, Salerno, Elio Sellino Editore, 2002. 
G. Coppola, L’architettura dell’Italia meridionale in età normanna (se-
coli XI-XII), Napoli, Artemisia Comunicazione, 2005. 
 
Materiale didattico e indicazioni bibliografiche specifiche saranno fornite 
su richiesta degli allievi. Il corso ha carattere teorico-pratico e si svolgerà 
mediante lezioni integrate da proiezioni di diapositive, sopralluoghi e se-
minari integrativi, a cura dell’arch. C. Megna, sulla conoscenza dei manu-
fatti architettonici ed archeologici in vista della loro conservazione 

 
 

LA CHIESA CRISTIANA NEL MEDIOEVO 
(CFU 6) 

a.a. 2011-2012 
docente: prof. Mario Iadanza 

 
 

TITOLO DEL CORSO 
Il monachesimo benedettino. 
 
ARGOMENTO 
Il Corso si propone di introdurre gli studenti alla comprensione delle 
linee generali di sviluppo della storia della Chiesa cristiana (e poi cat-
tolica) dalle origini al Concilio di Trento, secondo la seguente segmen-
tazione:  
-dalle origini del Cristianesimo al secolo III;  
-l’epoca costantiniana e la crisi del mondo antico (secolo IV); 
-la separazione tra Occidente ed Oriente (dal secolo V al secolo VIII); 
- la chiesa della Rigorma (sal secolo X al secolo XII); 
. la Chiesa in etò bassomedievale (dal secolo XIII al secolo XV)- 
Una trattazione specifica sarà dedicata all’analisi e all’appro-
fondimento del monachesimo occidentale e della Regola di San Be-
nedetto. 
 
BIBLIOGRAFIA 
un buon manuale di storia del cristianesimo (suggerimenti saranno 
formiti a lezione dal docente).  
La Regola di San Benedetto e le Regole dei Padri, a cura di S. Prico-
co, 5a  edizione, Milano, Fondazione Lorenzo Valla/Arnaldo Mondadori 
Editore, 2007, pp. IX-LIV; pp. 114-273; pp. 307-385.  
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STRATEGIE DI RICERCA IN CONTESTI ARCHEOLOGICI  
 (9 CFU) 

a.a. 2011-2012 
docente: dr. Carla Pepe  

 

 
ARGOMENTO  
Il corso ha come fine quello di offrire basi teoriche e conoscenze 
scientifiche per poter affrontare le problematiche complesse della 
“pratica archeologica” soprattutto nel momento della difficile media-
zione del significato del “lavorare a un progetto” nel campo delle 
scienze dell’antichità. 
Durante il corso saranno criticamente esaminati casi studio di ambito 
europeo ed extraeuropeo, evidenziandone le scelte di carattere meto-
dologico, i processi di analisi e interpretazione, e le interazioni culturali 
con i contesti di appartenenza. 
Gli aspetti teorici e le proposte metodologiche saranno oggetto di e-
sercitazioni all’interno delle quali i discenti avranno la possibilità di e-
seguire ricerche mirate e di confrontarsi con i colleghi e la docente. 
Gli incontri verranno svolti in stretto collegamento con il Laboratorio di 
Scienze e Tecniche Applicate all’Archeologia, ciò permetterà una veri-
fica diretta dello studente alle tematiche affrontate. 
 
Farà parte del corso il modulo seminariale (a cura di A. Bizzarro) 
Interventi di programmazione per nuovi scavi archeologici in ambito 
medio orientale: dalle immagini satellitari al posizionamento e geore-
ferenziazione di dati e informazioni relative ad indagini non invasive e 
studio del territorio.    
 
BIBLIOGRAFIA 
E. Gianichedda, Archeologia Teorica, Roma 2003. 
Alcune voci a scelta dal dizionario di:  
C. Renfrew, P.Bahn, (a cura di), Archaeology. The Key Concept, A-
bingdon 2005. 
D. Manacorda, Lezioni di Archeologia , Roma 2008. 
C. Pepe, Archeologia tra progettazione e conservazione. L’esperi-
mento Vivara, Napoli 2007.  
 
Nel corso delle lezioni saranno indicate e messe a disposizione ulte-
riori letture specifiche. 
 
Programma per i non frequentanti 
Gli studenti non frequentanti dovranno concordare il programma 
d’esame con la docente. 
 
N.B. 
Si prevedono uno o più sopralluoghi didattici presso siti e/o Musei, 
che verranno concordati durante il corso.  
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Corso di Laurea Magistrale in  
"Archeologia e Scienze dell'Antichità 
e del Medioevo" 
 

 
 
 
 

PROGRAMMI  DELLE  ATTIVITA' FORMATIVE
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ATTIVITA' PRATICA DI CANTIERE 
(3 CFU) 

 
Vedi Guida ai Cantieri 

 
 
 

LABORATORIO DEI BIOREPERTI 
(6 CFU) 

docenti: dr. S. Chilardi, d.ssa A. Varriale 
 
Il laboratorio dei bioreperti, attraverso una serie di esercitazioni prati-
che, intende fornire agli studenti gli strumenti applicativi fondamentali 
per lo studio, la catalogazione e l’interpretazione dei bioreperti prove-
nienti dai siti archeologici. I partecipanti potranno lavorare sui resti ve-
getali ed animali seguendo un percorso che li guiderà in tutte le fasi 
che caratterizzano lo studio bioarcheologico. 
 
Programma 
 
Le piante nella storia dell’uomo: La paleobotanica e l’etnobotanica  

- Tassonomia e codice di nomenclatura internazionale 
- Esercitazioni di catalogazione dei reperti vegetali: procedure e 

risultati 
- Sistemi di schedatura informatica ed elaborazione dei dati 
- Studio, riconoscimento e classificazione dei reperti biologici 

vegetali rinvenuti negli scavi archeologici: la chiave di lettura 
per una ricostruzione paleoecologica, paleoambientale e pa-
leoeconomica delle società del passato. 

 
Esercitazioni pratiche di:  

• selezione al microscopio delle diverse categorie di re-
sti bioarcheologici 

• analisi al microscopio della struttura anatomica del le-
gno carbonizzato 

• analisi morfologica dei carporesti (semi e frutti). 
 
Tecniche di riconoscimento in archeozoologia 

- Tassonomia e nomenclatura degli animali 
- Lo scheletro dei vertebrati, elementi generali 
- Elementi ed esercitazioni di anatomia comparata 
- Esercitazioni pratiche di identificazione di reperti archeozoo-

logici 
- La microscopia (ottica ed elettronica a scansione) in archeo-

zoologia 
- Identificazione ed osservazione di tracce di origine antropica 

sui resti archeozoologici (cut marks, combustione, tracce di 
lavorazione) 

- Identificazione dell’età di morte a partire dai reperti osteologi-
ci: elementi teorici ed esercitazioni pratiche 

- Indagini paleopatologiche: principi di identificazione  
- Le tecniche di schedatura e/o catalogazione dei reperti arche-

ozoologici 
- Principi di elaborazione di un database bioarcheologico 
- Esercitazioni pratiche di schedatura di insiemi faunistici. 
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Testi: 
Nel corso delle lezioni saranno forniti, dispense, articoli, Riviste e indi-
cazioni bibliografiche 
 
 
 
 

LABORATORIO DI STUDIO E MONITORAGGIO  
DEL TERRITORIO 

(6 CFU) 
docenti: drr. A. Ferraro L. Repola S. Tilia 

 
Il laboratorio ha come scopo l'introduzione alle metodologie e agli 
strumenti necessari per la lettura e l'interpretazione di un territorio da 
punto di vista archeologico. 
Saranno trattati i seguenti argomenti: 
- elementi di geodesia e cartografia 
- tecniche di telerilevamento e fotointerpretazione 
- stereofotogrammetria aerea e terrestre 
- scansioni laser applicate alla topografia e al rilievo di strutture 
- sistemi informativi territoriali (GIS)  
- modellazione 3D in archeologia 
 
L’apprendimento delle tecniche per lo studio del territorio avverrà me-
diante esercitazioni pratiche, sia in laboratorio che sul campo. 
 
La consultazione di testi o siti sull’argomento saranno indicati durante 
lo svolgimento del laboratorio; materiale didattico sarà inoltre disponi-
bile sul sito dell’Ateneo.  
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE 
(6 CFU) 

docenti: dr. F. Lomoriello G. Trojsi 
 

Lo scopo del corso è quello di offrire allo studente i mezzi per la cono-
scenza e l’approfondimento  delle più importanti metodologie analiti-
che impiegate in campo archeologico, avendo la possibilità di utilizza-
re, praticamente, le strumentazioni presenti nel laboratorio: la spettro-
fotocolorimetria (per l’individuazione dei colori); la fluorescenza a rag-
gi X (per il riconoscimento elementale di pigmenti, metalli, incrostazio-
ni e patine archeologiche); la diffrazione a raggi X (per la composizio-
ne mineralogica di ceramiche, malte, materiali lapidei ecc.); la micro-
scopia ottica su sezione lucida e sottile con relative preparazioni (per 
la caratterizzazione stratigrafica e petrografica di intonaci affrescati, 
ceramiche, materiali lapidei ecc.); la calcimetria (per la conoscenza 
dei valori di carbonato di calcio nelle malte); l’infrarosso termico (per 
l’individuazione dello stato di conservazione di strutture edilizie e pa-
ramenti murari); le analisi chimiche (per il riconoscimento delle altera-
zioni e dei prodotti di degrado connessi ai manufatti archeologici). 
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Riferimenti Bibliografici 
- AA.VV. Le scienze della terra e l’archeometria (Atti dei convegni 
AIAR) 2000-2010 
- Aldrovandi A., Picollo M. Metodi di documentazione e indagini non 
invasive sui dipinti, Padova 2007. 
- Appolonia L., Volpin S. Le analisi di laboratorio applicate ai beni arti-
stici policromi, Padova 1999. 
- Matteini M, Moles A. Scienza e restauro. Metodi d'indagine, Firenze 
1990. 
  
 
 
 

 
CENTRO SPERIMENTALE PER LA RICERCA SUBACQUEA 

(6 CFU) 
docenti: dr. S. Bartone dr. C. Mocchegiani Carpano 

 
Il Cantiere Archeologico in acqua 
Si affronteranno i temi della ricerca archeologica in acqua relativi alle 
tecniche di documentazione grafiche e fotografiche, con particolare 
riferimento all’allestimento di un cantiere archeologico subacqueo e 
alla ricognizione dei siti. 
Verranno esaminati tutti gli interventi relativi all’organizzazione delle 
operazioni, ai contatti e alle autorizzazioni delle Autorità marittime, alla 
tutela dei siti, alla sicurezza dei subacquei e alla pianificazione del la-
voro. Particolare attenzione verrà data alle informazioni per la costru-
zione e all’uso delle attrezzature di documentazione e di scavo. 
 
Elementi di diritto Costituzionale :  
riconoscimento  delle norme internazionali in materia di beni culturali 
sommersi -   formazione delle norme all’interno dello stato, controllo 
costituzionale, gerarchia delle norme , conflitto di norme  in rapporto 
alle norme internazionali in materia di beni culturali e alle direttive del-
la Comunità Europea - il c.d. Codice Urbani D.Lgs. 42/2004. 
Elementi di Diritto Internazionale :  
ratifica delle convenzioni e trattati in materia di beni culturali -  manca-
to rispetto delle convenzioni e trattati internazionali e delle direttive 
della Comunità Europea -  ONU ,  UNESCO e organismi di controllo 
internazionale -  principi di reciprocità e diritto consuetudinario delle 
norme internazionali in materia di beni culturali -  Convenzione Une-
sco di Parigi 2001. 
Elementi di Diritto Amministrativo :  
Sanzioni amministrative relativamente agli obblighi di protezione e 
conservazione dei beni culturali -  danni a beni culturali  ritrovati - 
 perdita di beni culturali -  procedimenti di autorizzazione , verifica 
dell’interesse culturale -  diritti in caso di ritrovamento. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
- C.Mocchegiani Carpano,  Archeologia nel mare , in Quaderni della 
Ricerca Scientifica . UNISOB 2006 p.gg 15-57  
- E.Tortorici , Come opera l’archeologo sott’acqua , in Quaderni 
Dip.Archeologia –Univ:di Siena –Firenze 1998. pagg.29-62 

http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-aldrovandi_alfredo__.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-picollo_marcello_.htm�
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- A.Rosso, Introduzione all’archeologia delle acque, E.Savioprint, Por-
denone 1987. pagg.13-170 
- B. Conforti: Diritto Internazionale, Editoriale  Scientifica 
V. Livigni e S. Tusa: Strumenti per la protezione del patrimonio cultu-
rale marino, Edizioni Giuffrè 
 

 
 
 
 
 

OSSERVATORIO DELLE CULTURE DELL'ETÀ  
DEL BRONZO  

NELL'ITALIA MERIDIONALE E NELLE ISOLE 
(6 CFU) 

docenti: dr. C. Livadie, dr. C. Giardino, prof. S. Tusa 
 

Dal 2008 è in corso di svolgimento presso il Centro di ricerca CEM 
dell'Ateneo un progetto dedicato allo studio delle culture costiere e in-
sulari dell'Italia meridionale nella loro interazione con le navigazioni 
egee e levantine verso il bacino occidentale del Mediterraneo. L'aper-
tura di questo Osservatorio alle attività didattiche del biennio di arche-
ologia ha come fine quello di coinvolgere i discenti in tale progettualità 
e collegare strettamente il mondo della ricerca con quello della forma-
zione. 
Gli incontri si svolgeranno in forma seminariale e verteranno sui prin-
cipali problemi del commercio, dei processi acculturativi e dello svi-
luppo degli insediamenti marittimi italiani fra il XVIII e l'XI sec. a.C. 
Sono altresì previste conferenze e incontri con specialisti del settore. 
Il materiale oggetto di ricerca verrà di volta in volta definito e discusso 
criticamente nell'ambito degli incontri. 
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Accesso ai materiali didattici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Già dall'AA 2009-2010 gli studenti possono entrare nell'area docenti 
e, previa digitazione del proprio account e password, adire ai materiali 
messi elettronicamente a disposizione dai singoli professori a soste-
gno dei propri corsi. 
A cominciare dall'AA 2010-2011, anche per gli insegnamenti laborato-
riali è stata messa a disposizione un'area specifica, destinata alla di-
stribuzione elettronica di materiali e documentazione di supporto alle 
attività formative. 
L'accesso avviene attraverso la HOME PAGE della Facoltà di Lettere, 
SERVIZI ONLINE, nell'ambito dei quali si dovrà selezionare l'AREA 
DIDATTICA LABORATORI DI ARCHEOLOGIA. 
Quest'area, predisposta dalla "redazione Web" dell'Ateneo, potrà con-
tenere, tenuto presente il tipo di documentazione particolarmente "pe-
sante" di alcune materie, file di diversi formati e ampiezza. 
Il coordinamento della offerta online dei materiali didattici dei laborato-
ri è curato dalla Dott.ssa C. Pepe (cpepe@unisob.na.it; +39-081-
2522531). 
 

mailto:cpepe@unisob.na.it�
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La Formazione post lauream 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola di Specializzazione in Beni archeologici 
  
La Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, istituita in conven-
zione fra l'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa e la 
Seconda Università, è stata attivata a partire dall'anno accademico 
2007-2008. 
La Scuola si uniforma ai piani della formazione post-laurea, realizzan-
do in tale modo il "riassetto delle scuole di specializzazione nel settore 
della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale", se-
condo quanto previsto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e del-
la Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali 
(DM 31-1-2006, pubbl. in G.U. 15-6-2006, n.137). 
 
La Scuola è diretta dalla prof.ssa Stefania Gigli Quilici. 
L'attività didattica e formativa è affidata ai docenti attivi nei due Atenei. 
Il collegio dei docenti è completato da esperti provenienti da altre Uni-
versità, dalle Soprintendenze o dai Musei italiani e stranieri, chiamati 
a svolgere seminari, conferenze e moduli d'insegnamento integrativi. 
 
La struttura dell'insegnamento è concepita, e divisa fra le due Sedi, in 
una dimensione spiccatamente territoriale, con una didattica "sul cam-
po" e con una larga parte riservata -come previsto d'altronde dalle ta-
belle ministeriali- agli stages e tirocini presso le Soprintendenze, i can-
tieri e i laboratori di scavo e di restauro; una scelta anche in questo 
caso favorita dai costruttivi rapporti con gli organismi di tutela territo-
riali. Sono ormai molti anni che la Seconda Università e il "Suor Orso-
la" hanno stabilito rapporti di intensa e proficua collaborazione con gli 
Istituti e gli Enti che svolgono sul territorio il compito della tutela. L'isti-
tuzione della Scuola di Specializzazione in Archeologia ha rafforzato 
tale tipo di collaborazione, indispensabile alla formazione degli allievi.  
Nel solco di tale collaborazione si pongono i laboratori esistenti presso 
le due Università, quale quello di topografia e territorio presso la Se-
conda Università e i laboratori di diagnostica e di restauro del' "Suor 
Orsola".  
Il corso di studi ha durata biennale e gli insegnamenti ad oggi attivati 
sono:  
 
Archeologia cristiana 
Archeologia delle province romane 
Archeologia medievale 
Archeologia e Storia dell'arte greca e romana 
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Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino Oriente Antico 
Antropologia archeologica con esercitazioni di paleopatologia 
Civiltà Egee 
Comunicazione e valorizzazione dei Beni culturali 
Etruscologia e Antichità Italiche 
Fisica applicata ai Beni culturali 
Legislazione internazionale e comparata dei Beni culturali 
Museologia e museografia 
Numismatica  
Restauro dei Beni Archeologici 
Storia degli insediamenti tardo antichi e altomedievali 
Topografia Antica 
Topografia e Cartografia archeologica 
Urbanistica e Archeologia della Magna Grecia 
 
A cominciare dall'AA 2011-12 è previsto l’attivamento degli insegna-
menti di: 
Paletnologia  
Ecologia preistorica 
 
Il percorso formativo si completa con numerosi stages e tirocini, svolti 
presso Soprintendenze, Musei e istituzioni pubbliche, utili ad acquisire 
elementi di conoscenza teorica e pratica per lo svolgimento dei compi-
ti della tutela. Ampio spazio è dedicato ai laboratori di diagnostica.  
Di particolare rilievo è la partecipazione a campagne di ricognizione 
territoriale e allo scavo archeologico in cantieri di ricerca che vedono 
impegnati i docenti della Scuola.  
L'accesso alla Scuola è a numero chiuso, con numero massimo pre-
fissato di 25 unità, e prova d'ingresso selettiva. 
Ulteriori informazioni si possono ottenere consultando la pagina del 
sito dell’Ateneo: 
http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/specializzazione/archeol
ogia/index.htm?vr=1  
 
 
Dottorati di ricerca 
Dal 2001, per delibera del Senato Accademico, è stato istituito il Dot-
torato di Ricerca in Preistoria dei Paesi Mediterranei, i cui cicli so-
no stati celebrati con cadenza triennale. 
 
Il Dottorato è incentrato sullo studio delle civiltà preistoriche e proto-
storiche mediterranee, con particolare attenzione ai paesi del Mediter-
raneo orientale e ai rapporti fra questi e i paesi del bacino mediterra-
neo centro-occidentale. 
La ricerca che il Corso di Dottorato intende affrontare, deve intendersi 
non solo in relazione alle manifestazioni della cultura materiale prove-
nienti dagli scavi di terra, ma anche a quelle derivabili dall’indagine 
subacquea. Inoltre, è dato particolare rilievo agli studi volti alla tutela, 
conservazione e fruizione dei complessi archeologici di volta in volta 
considerati. 

http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/specializzazione/archeologia/index.htm?vr=1�
http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/specializzazione/archeologia/index.htm?vr=1�
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Quest’ultimo aspetto assume particolare importanza per un collega-
mento della ricerca con il mercato del lavoro e, quindi, con le ricadute 
occupazionali per i candidati, tenuto conto delle dinamiche sia politi-
che che economiche oggi in atto fra i paesi affacciantisi sul Mediterra-
neo, sia interni che esterni alla Comunità Europea. 
 
Il Corso di Dottorato si propone di formare figure professionali di alto 
livello scientifico e di alta specializzazione, capaci di interagire – 
nell’ambito di progetti nazionali e internazionali volti alla valorizzazio-
ne del patrimonio preistorico e protostorico mediterraneo – con diver-
se Istituzioni, pubbliche e private, preposte alla gestione di aree di 
precipuo valore e interesse archeologico. 
Esso è pertanto articolato in moduli di attività didattica, integrati da e-
sercitazioni pratiche da svolgere presso i competenti Laboratori tecnico-
scientifici e i cantieri dell’Ateneo. 
Possono, all’uopo, essere coinvolti anche Laboratori e Centri di Ricerca e-
sterni convenzionati con l’Ateneo, italiani e stranieri, di avanzata tecnologia. 
Nell’ambito delle attività sono altresì previsti periodi da trascorrere diret-
tamente “sul campo” e la possibilità di svolgere ricerca e studio 
all’estero (nell’ambito delle tematiche da svolgere). 
A integrazione dell’attività didattica è prevista l’organizzazione di semi-
nari con docenti e personalità scientifiche specializzati in settori specifi-
ci. 
 
 
Master e Attività di tirocinio 
Le possibilità post Lauream offerte agli studenti di Archeologia sono 
inoltre arricchite sia dall’offerta di master (di 1° o 2° livello), sia dalla 
possibilità di svolgere attività di tirocinio. 
 
Al master di 2° livello, intitolato “Il cantiere archeologico”, celebrato 
nel biennio 2005-2006 (P.O.N. 4391/01 del MIUR), è seguita la pro-
gettazione del master di 1° livello “Archeologia del Mare. Il Mediter-
raneo luogo di incontro di culture dalla preistoria al medioevo”, il 
cui programma è già esposto sul sito web dell’Ateneo 
(www.unisob.na.it, Offerta Formativa) e il cui bando sarà pubblicato 
nell’autunno 2010. 
 
L’attività di tirocinio post lauream, non retribuita e non sostitutiva di 
manodopera aziendale o di prestazione professionale, può essere 
svolta dal laureato presso un’ azienda privata o un ente pubblico o 
una struttura interna all’Ateneo scelta tra quelle con le quali la Facoltà 
ha stipulato apposita convenzione o accordo e sulla base di specifici 
Progetti Formativi individuali elaborati in collaborazione tra il Corso di 
Laurea  e l’Ente convenzionato ospitante. 
Il corretto svolgimento dell’attività di tirocinio è assicurato dalla pre-
senza di un tutor  interno indicato dalla Facoltà fra i docenti del Corso 
di laurea  e da un tutor esterno indicato dal soggetto ospitante. 
 
L’elenco dei soggetti ospitanti e dei Progetti formativi individuali attivi 
potrà essere consultato presso: 
 
Ufficio Tirocini della Facoltà di Lettere 

http://www.unisob.na.it/�
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Sede Santa Caterina da Siena 
Napoli 80132 - via Santa Caterina da Siena, 37 - piano 3° 
 
Dott.ssa Valeria De Feo 
lunedì e martedì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
 
E-mail:  orientamento.lettere@unisob.na.it  
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Attività presso la sezione di bioarcheologia
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I laboratori di Scienze e Tecniche 
Applicate all'Archeologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intraprendere una ricerca di carattere archeologico significa oggi met-
tere in comunicazione i diversi approcci delle scienze umane, quelle 
naturali e quelle più propriamente fisiche e chimiche. 
In tal senso risulta essere di fondamentale importanza il lavoro in é-
quipe, che non si può esaurire con la sola attività sul campo, ma che 
deve essere trasferito anche in un luogo “ideale” dove poter prosegui-
re le ricerche e, quindi, procedere con le attività di catalogazione, stu-
dio, analisi e conservazione dei reperti.  
 
Tenuto conto di ciò, con l’istituzione dell’indirizzo archeologico, 
nell’ambito del Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa ha dato vita, nel 1997, 
ad un Laboratorio di Scienze e Tecniche Applicate all’ Archeologia in 
collaborazione con l’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente, Unità Tecnico Scientifica Materiali e Nuove Tecnologie). 
Attualmente il Laboratorio è ubicato al IV e V piano del Complesso di 
Santa Caterina da Siena, sede della Facoltà di Lettere. 
Esso è andato ad affiancare l’attività di docenza ex-cathedra, per offri-
re allo studente non solo la possibilità di conoscere e apprendere l’uso 
di attrezzature di nuova tecnologia, ma anche di cimentarsi, sotto la 
guida di docenti e tecnici, nelle tradizionali pratiche di catalogazione, 
classificazione e analisi dei reperti organici (bioreperti) e inorganici 
(classi di reperti archeologici tradizionalmente intesi). 
 
Dal  mese di Aprile 2006, l’attività di formazione, progettazione e ri-
cerca collegata con il polo laboratoriale di Scienze e Tecniche Appli-
cate all’Archeologia, presso il quale si assolvono i crediti formativi dei 
diversi itinerari di studio del Corso di Laurea Triennale in Conserva-
zione dei Beni Culturali indirizzo archeologico e Corso di Laurea Spe-
cialistica in Archeologia, è certificata ISO 9001:2000. 
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In tal senso le attività di ricerca svolte dal Laboratorio si articolano in 
quattro settori: 
 
SETTORE BIOARCHEOLOGIA 
Il laboratorio di bioarcheologia, ubicato al V piano dell’edifico di Santa 
Caterina, è specializzato per ogni tipo di intervento di studio e analisi 
riguardante le diverse classi di reperti organici.  
In tal senso, i discenti hanno la possibilità di sperimentare conoscenze 
teoriche e affinare tecniche attraverso esercitazioni pratiche su mate-
riali provenienti da scavi archeologici di ambito preistorico, classico e 
medievale. 
Il laboratorio dispone inoltre di una collezione di confronto di carattere 
archeozoologico.  
 
attività 
Interventi in situ di recupero dei reperti organici (interventi di flottazio-
ne, consolidamento e asportazione etc.) 
Lavorazione in laboratorio, a mezzo di diverse procedure, di campioni 
di terre per il recupero dei microresti organici 
vaglio, analisi e osservazione al microscopio ottico e/o elettronico 
(con possibilità di riprese digitali)  
di microreperti 
Interventi di consolidamento e restauro 
classificazione e schedatura  informatizzata di reperti organici (mala-
cofauna, resti di fauna terrestre e marina, resti carpologici e antraco-
logici) 
Paleopatologia dei resti osteologici 
Studio tafonomico dei bioreperti 
Studio del territorio ed analisi geomorfologica  
Studio del paesaggio vegetale attuale 
Elaborazione e gestione di dati archeoecologici 
Ricostruzione dell’alimentazione nel mondo antico 
 
t. 39 081 2522 531 
E-mail:  labtecniche@unisob.na.it 
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SETTORE DELLA DIAGNOSTICA APPLICATA 
Il laboratorio di diagnostica, sito al IV piano dell’edificio di 

Santa Caterina, opera nel settore dei Beni Culturali ed è specializzato 
nelle analisi finalizzate alla conservazione dei materiali e nella esecu-
zione di rilievi, saggi e controlli strumentali, con l’obiettivo di offrire un 
set organizzato di servizi  a supporto dell’intervento di recupero di 
manufatti archeologici e storico-artistici e per la prevenzione, la con-
servazione e la salvaguardia dei Beni Culturali. 

 
Il Laboratorio opera prevalentemente nel campo della ricer-

ca fornendo, con l’utilizzo di metodi ed attrezzature specialistiche (me-
todi ottici, fotografici e videografici speciali, termografia, endoscopia, 
analisi chimico-fisiche e mineralogiche, rilevamenti fotogrammetrici, 
rilievi topografici, indagini e controlli non distruttivi, etc.), quadri dia-
gnostici complessivi su materiali e monumenti, o anche approfondi-
menti scientifici nell’ambito di singole problematiche.  

 
 

attività 
indagini diagnostiche 
indagine stratigrafica su sezione lucida e sezione sottile 
diffrattometria dei raggi X 
fluorescenza ai raggi X 
termografia 
microscopia elettronica a scansione e microanalisi X 
endoscopia 
radiografia 
calcimetria 
conduttimetria  
granulometria 
spettrofotocolorimetria 
microscopia ottica metallografica 
riconoscimento delle agenti xilofagi 
riconoscimento delle specie legnose 
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                                Attività presso la sezione di diagnostica strumentale 

 
 
settore documentazione 
studio e monitoraggio del territorio 
Il Laboratorio è specializzato nell’applicazione di nuove tec-

nologie finalizzate all’analisi e al monitoraggio di comprensori terrestri 
e marini e evidenze monumentali di particolare interesse archeologico 
e storico - artistico.  

 
attività 
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti 
Rilievo topografico 
Fotogrammetria, fotografia ed elaborazione digitale di ortofo-

to 
Telerilevamento 
Piattaforme G.I.S 
Cartografia tematica digitale  
Procedure di ricostruzione virtuale in formato digitale 2D e 

3D 
Procedure di restituzione del manufatto in 3D a mezzo di 

scannerlaser 
Ricostruzione virtuale di paesaggi 
 
t.  39 081 2522 541 
E-mail:  labtecniche@unisob.na.it 
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Rilevazione tridimensionale con scan-laser per il monitoraggio territoriale  

tramite piattaforma GIS 
 

 
settore studio dei manufatti ceramici 
e archeologia sperimentale 
Nel 1997, sulla base di una convenzione con la Soprinten-

denza archeologica delle Provincie di Napoli e Caserta, fu inaugurato 
il laboratorio/ceramoteca  dedicato all’archeologo Georges Vallet. Tale 
Laboratorio è ubicato presso la Rampa Storica della sede centrale 
dell’Ateneo (via Suor Orsola, 10).  

 
Negli ultimi anni, il Laboratorio si è caratterizzato nel settore 

dell’Archeologia Sperimentale, coinvolgendo gli studenti in attività pra-
tiche finalizzate alla ricostruzione di attività delle società antiche e alla 
reduplicazione dei manufatti in selce, pietra, ceramica e metallo. 

 
 
attività 
Classificazione e schedatura informatizzata di ceramiche 

preistoriche  
Classificazione e schedatura informatizzata di ceramiche 

egee  
Studio dinamico degli antichi cicli produttivi 
Sistemi didattici ed educativi finalizzati alla diffusione e di-

vulgazione dell’archeologia. 
 
E-mail: labtecniche@unisob.na.it 
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Sperimentazione di archeometallurgia presso il Laboratorio Vallet 

 

 

 
La Biblioteca “Erminia Capocelli”  
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La Biblioteca Erminia Capocelli: 
un patrimonio librario al servizio  
delle scienze dell'antichità 

 
 
 
 
 
 
 
La Biblioteca della Facoltà di Lettere, sita al piano terra del 

complesso di Santa Caterina da Siena, è una biblioteca speciale di 
tipo umanistico la cui dotazione libraria è in costante aumento; sono 
circa 5000 le accessioni annue che, selezionate accuratamente se-
condo rigorosi criteri scientifici, non solo rispondono alle esigenze cul-
turali degli allievi e dei docenti che frequentano la biblioteca, ma fun-
gono anche da supporto all'intera attività culturale promossa dall'Ate-
neo. 

Per rendere più semplice e funzionale la consultazione dei 
Periodici, è stata allestita all'ultimo piano della sede storica di Via Suor 
Orsola, un'apposita sala di consultazione, con personale di assisten-
za.  

Il patrimonio dei  periodici, circa 1000 nel complesso, costi-
tuisce un settore di particolare pregio per gli studi di archeologia, pos-
sedendo le maggiori collane, italiane e straniere relative a questo am-
bito di studio. In esso sono altresì presenti numerose pubblicazioni 
periodiche estinte, vere rarità, che sono segnalate in "Pubblicazioni 
periodiche esistenti nelle Biblioteche pubbliche e negli Istituti Universi-
tari di Napoli" edito a cura della Società Nazionale di Scienze, Lettere 
ed Arti in Napoli dal 1957. 

A questo che costituisce il nucleo fondamentale della biblio-
teca (oltre 100.000 volumi), si aggiungono fondi speciali, alcuni di an-
tiquariato e di particolare pregio (nel complesso, circa 30.000 volumi), 
frutto per lo più di donazioni da parte di personaggi che ebbero vita di 
relazione con l'Ateneo. 

Tutto il catalogo del patrimonio librario è consultabile via 
web attraverso il sito dell'Ateneo. 
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La nuova sala consultazione Riviste all'ultimo piano della Sede Centrale 
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Il Centro Interistituzionale Euro Mediterraneo 
per i Beni Culturali (CEM) - Centro di Ricerca di 
Ateneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nato nell'Aprile 2005 da un partenariato con il Polo delle Scien-

ze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", in 
relazione alla linea del P.O.R. Campania 2000-2006, Misura 6.5 "Coope-
razione Interistituzionale nel Mediterraneo" - Azione b/e, il CEM si è posto 
l'obiettivo principale di promuovere ed esportare nei diversi Paesi del Me-
diterraneo la grande ricchezza di produzioni, conoscenze, professionalità 
e competenze degli attori campani coinvolti nella gestione, valorizzazione 
e promozione dei Beni Culturali. 

Parallelamente a questa attività, il CEM ha sviluppato un setto-
re specificamente dedicato alle iniziative didattico-scientifiche nell’ambito 
dell'archeologia e delle antichità mediterranee, soprattutto per quanto at-
tiene alla ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie applicate ai beni 
culturali non ancora esistenti a livello commerciale. 

Di particolare interesse per i possibili sviluppi in termini scientifi-
ci e imprenditoriali, si presenta l'apertura del Laboratorio Elaborazione 
Modelli (LEM), la cui configurazione dovrebbe arrivare a essere quella di 
un vero e proprio "incubatore" dedicato alla cooperazione fra mondo del-
l'impresa e della ricerca, con una propria struttura secondo progetti-filiera. 

A sostegno della ricerca nel settore delle antichità mediterrane-
e, il CEM si è dotato di una biblioteca, originariamente costituita da diversi 
Fondi librari, attualmente ricca di 30.000 volumi, oltre a sezioni seminariali 
sulle antichità anatomiche ed egee. 
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La sala biblioteca presso il CEM 

La dotazione libraria è dedicata al settore dei beni culturali del 
Mediterraneo, ed è articolati nelle sezioni: 

Anatolia, Siria-Palestina, Cipro e Creta, Egitto, Isole dell’Egeo e 
Grecia, Italia, oltre alle sezioni interdisciplinari relative a: 

Archeologia Subacquea, Bioarcheologia, Scienze e Tecni-
che Applicate, Antropologia e Paletnologia, Archeologia del Paesag-
gio. 

 
Il patrimonio librario, parte organica della Biblioteca della 

Facoltà, è in corso di catalogazione elettronica; il catalogo di tutte le 
più recenti accessioni è già consultabile on line tramite il sito web 
dell’Ateneo. 

 
 
Sito web del CEM 
www.centroeuromediterraneo.org 
80132 Napoli - via Suor Orsola 10 (piano Ipogeo) 
t.  081 2522 296 
E-mail: studi.mediterraneo@unisob.na.it 
 
Biblioteca del CEM 
t.  081 2522 213 
 
Orario: 
lun.—ven.  
10.30 ÷ 15.30  

http://www.centroeuromediterraneo.org/�
mailto:studi.mediterraneo@unisob.na.it�
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Centro internazionale per gli studi Pompeiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'attività di 

studio nel settore 
de l l ' A r c heo l og i a 
Classica è stata po-
tenziata dalla crea-
zione del "Centro 
Internazionale per 
gli Studi Pompeiani" 
istituito a Pompei 
nella frazione della 
Giuliana, a poca di-
stanza  all'esterno di 
Porta Vesuvio, nel 
2001 grazie a un 
accordo di collabo-
razione stretto fra 
l'Ateneo e il Comu-
n e  d i  
Pompei. 

  
Tale Cen-

tro dispone del Fon-
do Bibliografico di 
Amedeo Maiuri, co-
stituito da centinaia 
di libri, migliaia di 
estratti, carteggi, fo-
to e taccuini dell'in-
signe studioso (di prossima pubblicazione), a disposizione di docenti e 
studenti interessati allo studio dell'archeologia vesuviana. 

Su tale Centro, che organizza annualmente manifestazioni e 
attività seminariali dedicate alle antichità pompeiane, si appoggia l'at-
tività formativa dei cantieri di archeologia classica di Pompei e dell'a-
rea vesuviana. 

 
Prof.  Umberto Pappalardo 
Prof.  Antonio De Simone 
80045 Pompei - via Giuliana 
t. 081 5372 476 
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Laboratorio di Archeologia Tardoantica 
e Medievale di Piedimonte Matese 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nella primavera del 2008, l’Associazione Storica del Medio 

Volturno (ASMV) e la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli hanno siglato una convenzione di 
collaborazione scientifica della durata di cinque anni, avente per og-
getto lo studio e la documentazione delle testimonianze materiali di 
rilievanza archeologico esistenti nel bacino territoriale del Medio Vol-
turno.  

 

 
 
 
Questo evento ha costituito il momento di avvio di una pro-

spettiva di cooperazione tra le due Istituzioni, che si spera proficuo 
per entrambe e, in particolare, per il progresso della conoscenza del 
significativo patrimonio di memorie che il tempo passato ha fatto se-
dimentare nel territorio che, da sempre, rappresenta il contesto entro 
cui l’ASMV svolge il proprio lavoro di ricerca e divulgazione scientifica.  

L’insediamento del Laboratorio di Archeologia Tardoantica e 
Medievale (LATEM) ha costituito un momento di implemento 
dell’offerta che l’ASMV fornisce per quanti si avvalgono della sua già 
ricca biblioteca e del suo prezioso archivio, in quanto, all’interno di es-
so, è stato collocato l’archivio delle ricerche che l’Università Suor Or-
sola Benincasa (USOB) ha svolto e sta svolgendo sul territorio (a par-
tire da quelle, ormai decennali, sul monastero di San Vincenzo al Vol-
turno), nonché un fondo librario di diverse migliaia di volumi di fonti e 
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studi, in libera consultazione, aventi per oggetto l’archeologia, la storia 
e la storia dell’arte della tarda antichità e del medioevo.  

 
La possibilità di disporre di una base permanente per il lavo-

ro sul territorio del Medio Volturno ha permesso al personale tecnico-
scientifico che collabora con l’Università di operare con assai maggio-
re continuità e incisività di quanto non fosse stato possibile in prece-
denza ed ha anche consentito a studenti e tesisti di poter disporre di 
dati e strumenti per l’effettuazione delle proprie ricerche. 

 
In parti-

colare, il momen-
to dell’avvio della 
co-llaborazione 
fra ASMV e U-
SOB ha felice-
mente coinciso 
con la conclusio-
ne degli scavi 
presso il Cripto-
portico Romano di 
Alife e con l’inten-
sificazione delle attività di ricerca archeologica presso il sito del castel-
lo di Rupe Canina, in comune di Sant’Angelo di Alife, ove la USOB 
opera in virtù di una convenzione con il Comune e della concessione 
di scavo rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  

In prospettiva, il LATEM si pone come presenza stabile per 
lo sviluppo della ricerca archeologica postclassica per tutto il territorio 
dell’Alto Casertano e della Valle del Volturno, collaborando con Enti 
Locali e Soprintendenze per la conoscenza, la tutela e la fruibilità di 
un patrimonio tanto ricco quanto ancora relativamente poco studiato.  

 
Il Laboratorio di Archeologia Tardoantica e Medievale si trova 

a Piedimonte Matese (CE) 
via Sorgente, 4 
tel. e fax  0823 543283 
E-mail:  latem.unisob@libero.it 

Orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì 
10,00 ÷ 18,00 

 
 
 
 

mailto:latem.unisob@libero.it�
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Studiare con Erasmus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erasmus è il programma destinato specificamente alla forma-

zione universitaria che offre la possibilità agli studenti e ai docenti di tra-
scorrere un periodo di studio e/o di docenza in un'università diversa da 
quella di provenienza.  

Il nuovo Erasmus prevede, in aggiunta, anche la possibilità di 
realizzare un tirocinio professionale (Erasmus Placement), sia da parte 
dei docenti sia da parte degli studenti, prima della laurea, presso un'a-
zienda o un centro di formazione in uno dei paesi europei. Ogni anno l'u-
niversità «Suor Orsola Benincasa» pubblica due distinti bandi per parte-
cipare al programma Erasmus studio o Erasmus Placement. 

Erasmus è uno straordinario incentivo ad allargare i propri oriz-
zonti, approfondire una lingua straniera, conoscere un'altra cultura, fare 
una splendida esperienza di vita. Erasmus contribuisce significativamente 
a una formazione culturale di alto livello e offre in futuro migliori opportuni-
tà di lavoro al livello europeo. 

L'ufficio Erasmus è aperto il lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 
alle 12.00 ed il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00. 

 
 
I programmi 
Il Programma Erasmus/studio  
Consente agli studenti universitari di trascorrere un periodo 

di studi all'estero (min 3 - max. 12 mesi) presso una delle università eu-
ropee titolari della Carta Erasmus, senza pagare ulteriori tasse di iscrizio-
ne. Gli studenti possono frequentare i corsi sostenere gli esami e otte-
nerne il riconoscimento al rientro in Italia.  

La Comunità Europea offre un contributo finanziario ad hoc 
per il periodo di studio all'estero per incentivare la partecipazione. Ad 
esso si aggiunge anche un cofinanziamento da parte dell'Ateneo e da 
parte del MIUR. 

Ogni anno l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
pubblica Bando a cui possono partecipare tutti gli studenti regolar-
mente iscritti a uno dei corsi di Laurea (triennale, magistrale, speciali-
stica, vecchio ordinamento) di Dottorato, o di una delle Scuole di Spe-
cializzazione dell'Ateneo, della durata minima di 3 e massima di 12 
mesi, allo scopo di frequentare i corsi e sostenere gli esami presso 
una delle Università con cui il nostro Ateneo ha stipulato un Accordo 
bilaterale  

 
L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa bandisce 

annualmente un congruo numero di borse per studiare all'estero pres-
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so una delle Università straniere partners con cui ha stipulato specifici 
accordi. Il Bando viene pubblicato e affisso nella bacheca LLP-
Erasmus. La scadenza è fissata di solito intorno alla metà del mese di 
Febbraio.  

 
Possono partecipare tutti gli studenti: 

- che siano iscritti all'Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa per una laurea (I livello, II livello, magistra-
le, vecchio ordinamento), un dottorato, o un master; 

- che abbiano una conoscenza adeguata della lingua 
straniera del Paese in cui intendendo svolgere il pe-
riodo di studio; 

- che siano cittadini di uno Stato membro o di un altro 
Paese partecipante al programma Erasmus; 

- che non abbiano beneficiato in precedenza di bor-
sa/status Erasmus; 

- che abbiano conseguito almeno 30 crediti, se sono 
iscritti al I anno del corso di laurea triennale. 

  
Gli interessati devono presentare la domanda esclusivamen-

te on line utilizzando l'apposito Modello di candidatura on-line entro la 
data di scadenza indicata nel bando, assicurandosi di ricevere la con-
ferma dell'avvenuto invio. Si possono indicare fino a tre università, in 
ordine di preferenza, individuate nell'elenco delle Università partners 
relative alla propria facoltà e al proprio corso di laurea 

 
La durata minima della borsa Erasmus va da un minimo di 

tre a un massimo di dodici mesi. Gli studenti beneficiari di una borsa 
che tornino prima dei tre mesi saranno considerati rinunciatari e do-
vranno restituire interamente l'importo della borsa già percepito. 
L'ammontare della borsa può variare. Nell'anno 2008/09 il contributo 
comunitario è stato di euro 200 mensili. Ad esso si aggiungono un co-
finanziamento mensile da parte dell'ateneo e un contributo forfettario 
del MIUR, per un totale di circa 200 euro mensili. 

 
 
Il Programma Erasmus/Placement  
Permette agli studenti universitari di svolgere prima della laurea 

un periodo di tirocinio presso imprese, centri di formazione e di ricerca 
(escluse istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono programmi 
europei) presenti in uno dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, dello 
Spazio Economico Europeo e in Turchia.  

Lo studente potrà acquisire, grazie a questo soggiorno, com-
petenze specifiche ed una migliore comprensione socioeconomica del 
Paese ospitante; il che contribuirà, in futuro, a favorire la mobilità di 
giovani lavoratori in tutta Europa.  

 
La Comunità europea offre un contributo finanziario ad hoc 

per incentivare la partecipazione. Ad esso si aggiunge anche un cofi-
nanziamento sia da parte dell'Ateneo che del MIUR. 

Ogni anno l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa pub-

http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/partners.htm?vr=1�
http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/bando.htm?vr=1�
http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/domanda.htm?vr=1�
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blica un Bando a cui possono partecipare tutti gli studenti regolarmente 
iscritti ai corsi di Laurea - triennale, magistrale, specialistica, vecchio ordi-
namento - di dottorato, di una delle Scuole di Specializzazione dell'Ate-
neo. 

 
 
Ogni anno il bando Erasmus placement viene pubblicato on 

line ed affisso nella bacheca Erasmus. 
 
Possono partecipare tutti gli studenti: 
- che siano regolarmente iscritti ad un corso di Laurea 

Triennale dell'Ateneo - purché abbiano acquisito almeno 
120 crediti; a un corso di Laurea Specialistica - purché 
abbiano acquisito almeno 40 crediti; a un corso di Dotto-
rato o di Master dell'Ateneo; 

- che abbiamo una buona conoscenza scritta e parlata di una 
lingua della Comunità Europea (oltre la propria); 

- che siano cittadini dei Paesi partecipanti al programma; i cit-
tadini di altri Paesi devono essere residenti permanenti in 
Italia ai sensi della legge 189 del 30 luglio 2002, ovvero es-
sere registrati come apolidi o rifugiati politici; 

- che non siano occupati al momento della candidatura e non 
abbiano intrapreso attività lavorativa continuativa retribuita;  

- che non abbiano usufruito in passato di borse di studio nel-
l'ambito del Programma Leonardo da Vinci;  

- che non usufruiscano contemporaneamente di altre borse di 
studio o di formazione erogate dall'Unione Europea;  

- che non siano residenti o cittadini del Paese in cui si intende 
svolgere il tirocinio. 

  
 
 
Gli studenti interessati devono compilare e inviare all'indiriz-

zo e-mail dell'Ufficio Erasmus entro la scadenza indicata nel bando, il 
modulo di domanda scaricabile dal collegamento 
www.unisob.na.it/universita/erasmus/moduli/modulo_placement.rtf 
reperibile sulla pagina web dell'Ateneo. Il Curriculum Vitae deve esse-
re redatto in italiano e nella lingua del Paese in cui si intende effettua-
re il tirocinio o in inglese. I beneficiari dovranno iniziare e terminare il 
tirocinio nella condizione di studente universitario regolarmente iscrit-
to. Il tirocinio dovrà effettuarsi entro 15 settembre dell'anno in corso.  

 
L'ammontare del contributo europeo è di € 600 mensili per le 

spese di soggiorno. A tutti i borsisti verrà, inoltre, assegnata una 
somma forfettaria per le spese di viaggio di € 300 a carico dell'Univer-
sità degli Studi Suor Orsola Benincasa. Per gli studenti Erasmus disa-
bili sono previsti ulteriori contributi specifici. 

 
 
 
 
 
 

http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/candidatura_placement.htm?vr=1�
http://www.unisob.na.it/universita/erasmus/moduli/modulo_placement.rtf�
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Il programma Erasmus per l’archeologia 
Durante questi ultimi anni sono state concluse convenzioni 

con numerosi Atenei d’Europa specializzati nell’insegna-mento dei di-
versi settori delle scienze dell’antichità. 

I rapporti instaurati, curati direttamente dai docenti del-
l’Ateneo, permettono al il discente che voglia trascorrere un periodo  
di studio, l’elaborazione di un programma di formazione consone ai 
propri specifici interessi. 
I paesi e i relativi Atenei fino a oggi convenzionati sono: 

 
PAESE INDIRIZZO UNIVERSITÀ 

   

    
Francia 

Archeologia Nancy 

   

 
Germania 

Archeologia Augsburg 

 Archeologia e Filologia 
Classica e Orientale 

Berlino 
(Freie Universität) 

 Archeologia Mainz 
 Archeologia Munster 
 Archeologia Tubingen 
 Archeologia e Filologia 

Classica e Orientale Würzburg 
   

 
Grecia 

Archeologia classica  
ed egea Atene 

 Archeologia  e Storia dell’Arte Ioannina 
 Archeologia del Mediterraneo Rethymno (Creta) 

 
Lituania 

Archeologia Vilnius 

   

 
Portogallo 

Archeologia Coimbra 

   

 
Slovenia 

Archeologia Ljubljana 

   

 
Spagna 

Archeologia Alicante 

 Archeologia Valencia 
 Archeologia Universidad Castilla  

La Mancha Toledo 
 Filologia Salamanca 
 Archeologia del territorio 

Archeologia del Mediterraneo Cordoba 
   

 
Turchia 

Archeologia Mersin 

 Archeologia Izmir  
(Ege University) 
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Corsi di Lingua e Cultura Neogreca 
per gli studenti di archeologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla base di un accordo stretto dall’Ateneo con il Ministero 

della Pubblica Istruzione della Repubblica di Grecia, sarà a disposi-
zione degli studenti di archeologia del C.d.L. Triennale e Magistrale 
un corso di lingua e cultura neogreca, specificamente dedicato a chi, 
in breve tempo, si deve appropriare delle conoscenze base di tale lin-
gua per operare in Grecia nel settore delle scienze dell’antichità. 

 
Per rispondere ai diversi gradi di preparazione degli studenti, 

il corso si articolerà su 3 livelli: 
- di base,  
- avanzato,  
- corso di conversazione 
 
Ogni livello prevede un impegno di ca. 30 ore frontali e, al ter-

mine dell’attività il rilascio di una certificazione universitaria dedicata. 
 
La partecipazione al corso di lingua neogreca potrà, inoltre, 

essere propedeutica a un periodo di approfondimento presso l'Univer-
sità di Salonicco, supportato da borsa di studio. 
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Il Centro di Lifelong Learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Centro di Lifelog Learning di Ateneo si rivolge a professioni-

sti e operatori del settore dei Beni culturali offrendo attività e percorsi 
formativi specialistici nell’ambito della:  

 
Archeologia del Mediterraneo 
Tecniche e tecnologie di scavo 
Tecniche e tecnologie di rilievo 
 
Per info 
www.unisob.na.it 
Centro Lifelong learning 
Università degli Studî Suor Orsola Benincasa 
80135 Napoli - via suor Orsola 10 
t. 081 2522 348-347  
E-mail:  lifelonglearning@unisob.na.it 
 

http://www.unisob.na.it/�
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 Contatti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidenza della Facoltà di Lettere 
Prof.ssa Emma Giammattei 
Ufficio di Segreteria 
t. 39 081 2522 525 
E-mail:  presidenza.lettere@unisob.na.it 
 
Segreteria Didattica 
Dott.ssa Nica Fabozzi  
t. 39 081 2522 524 
E-mail:  nica.fabozzi@unisob.na.it 
  
Per il Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni  
Culturali (piani di studio archeologici) e per le attività  
formative connesse (laboratori e cantieri) 
Prof. Massimiliano Marazzi  
t. 39 081 2522 296 
E-mail: mmarazzi@unisob.na.it 
Dott.ssa Carla Pepe  
t. 39-0812522531 
E-mail: cpepe@unisob.na.it 
80132 Napoli - via Santa Caterina da Siena 37 
 
Per il Corso di Laurea Magistrale in in Archeologia 
e Scienze dell’Antichità e del Medioevo e per le attività  
formative connesse (Laboratori e cantieri) 
Prof. Edoardo D’Angelo  
t. 39 081 2522 561 
E-mail: edoardo.dangelo@unisob.na.it  
Dott.ssa Carla Pepe  
t. 39-0812522531 
E-mail: cpepe@unisob.na.it 
80132 Napoli - via Santa Caterina da Siena 37 
 
Per le attività e le procedure di ricerca  
e didattica nei laboratori 
Dott.ssa Carla Pepe  
t. 39-0812522531 
E-mail: cpepe@unisob.na.it 
80132 Napoli - via Santa Caterina da Siena 37 
 
Per la Scuola di Specializzazione in Archeologia 
Prof. Antonio De Simone  
t. 39 081 2522 536 
E-mail: antonio.desimone@unisob.na.it  
Dott.ssa Nica Fabozzi  
t. 39-0812522524 
E-mail: nica.fabozzi@unisob.na.it  
80132 Napoli - via Santa Caterina da Siena 37 
 
 

mailto:nica.fabozzi@unisob.na.it�
mailto:cpepe@unisob.na.it�
mailto:edoardo.dangelo@unisob.na.it�
mailto:cpepe@unisob.na.it�
mailto:cpepe@unisob.na.it�
mailto:antonio.desimone@unisob.na.it�
mailto:nica.fabozzi@unisob.na.it�
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Per le attività di Master 
Dott.ssa Luciana Trama  
t. 39 081 2522 279 
E-mail: ufficio.master@unisob.na.it  
80135 Napoli - via Suor Orsola 10 
 
Per le attività di Tirocinio e per informazioni generali  
sui Corsi di Laurea 
Dott.ssa Valeria De Feo  
t. 39 081 2522 517  
E-mail: orientamento.lettere@unisob.na.it 
80132 Napoli - via Santa Caterina da Siena 37 
 
Biblioteca E. Capocelli 
Dott.ssa Ottavia Carrano 
t. 39 081 2522 528/533/537 
orari di accesso:  
lun. - ven.  9,00÷18,00 
Facoltà di Lettere 
80132 Napoli - via S. Caterina da Siena 37 
 
Sala consultazione Riviste 
orari di accesso:  
lun. 09,00÷16,30;  merc. e ven. 09,00÷13,00 
80135 Napoli - via Suor Orsola 10 (Univ. Sede Centrale) 
 
Per i programmi Erasmus 
Prof.ssa Giovanna Calabrò (Coordinatore Erasmus)  
Ufficio LLP/Erasmus 
80132 Napoli - via Santa Caterina da Siena 37 
t. 39 081 2522 552 
fax 39 081 2522 300 
E-mail: llperasmus@unisob.na.it  
 
Servizio di Orientamento e Tutorato della Facoltà di Lettere 
80135 Napoli - via S. Caterina da Siena, 37 - piano 3° 
Orario di apertura al pubblico: 
lunedì/venerdì 
ore 09.00÷13.00 
t.  081  2522 516 
fax 081 2522 543 
 
Sportello di corso V. Emanuele, 292 
Orario di apertura al pubblico: 
lunedì/venerdì 
ore 14.00÷18.00 
tel./fax 081  2522 312 
E-mail: orientamento.lettere@unisob.na.it 
 
Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo 
corso Vittorio Emanuele 292, piano terra 
80135 Napoli 
orario di apertura al pubblico 
lunedì/venerdì 9,00/13,00 – 14,00/18,00 
tel. e fax 081/2522350  
E-mail: orientamento.ateneo@unisob.na.it 

mailto:ufficio.master@unisob.na.it�
mailto:orientamento.lettere@unisob.na.it�
mailto:llperasmus@unisob.na.it�
mailto:orientamento.ateneo@unisob.na.it�
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Dove siamo 
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