Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica con Elementi di Archeometria
Non sono richiesti prerequisisti.
Alcune lezioni introduttive saranno comuni ai due moduli A e B: questi ripercorreranno la storia
dell’affermazione della moderna archeologia dai primi scavi settecenteschi ai nostri giorni. Nei due moduli
poi si affronteranno i principi metodologici e tecnici dell’archeologia stratigrafica e dell’archeologia dei
paesaggi.
Il corso permette agli studenti di acquisire le competenze necessarie a lavorare in cantieri archeologici, in
ricognizioni di superficie e di apprendere le conoscenze basilari nel riconoscimento della ceramica romana.
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Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica con Elementi di ArcheometriaMOD B:

Non sono richiesti prerequisisti.
Si illustreranno le teorie e le principali tecniche per realizzare un’analisi archeologica dei paesaggi. Sono
previste esercitazioni di rilievo archeologico e di sistemi GIS applicati all’archeologia territoriale, urbana e
rurale.
Il corso permette agli studenti di acquisire le competenze necessarie a lavorare in ricognizioni di superficie e
di acquisire le conoscenze di base per studi di archeologia preventiva.
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