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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Dopo aver definito la materia, il corso presenta la nascita e lo sviluppo dell’archeologia medievale,
nonché le principali interpretazioni della storia medievale basate sull’archeologia, dalla fine

dell’Impero Romano di Occidente fino al XVI secolo. Saranno illustrati alcuni dei più significativi scavi
e reperti rinvenuti in Europa e nel Mediterraneo, con particolare riferimento all’Italia e allo sviluppo
della disciplina in Terra d’Otranto durante gli ultimi trent’anni.

Il corso ha come obiettivo principale quello di fornire una base generale di conoscenze della
disciplina e della sua importanza per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, per lo
sviluppo dell’archeologia pubblica ed il turismo, nonché per definire l’identità europea.

PREREQUISITI

Conoscenza dei lineamenti della storia medievale e dell'archeologia.

OBIETTIVI FORMATIVI

Le lezioni frontali e lo studio del materiale bibliografico indicato nel programma e presentato

durante le lezioni consentiranno allo studente di conoscere i lineamenti fondamentali della

disciplina. Alla fine del corso lo studente potrà in grado di analizzare, sintetizzare, organizzare e
comunicare le informazioni relative ai principali temi di archeologia medievale.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali in aula con Powerpoint; sopraluoghi da programmare.

MODALITA' D'ESAME

In seguito alle nuove disposizioni per evitare il contaggio da coronavirus, sarà possibile sostenere gli
esami della sessione primaverile solo in modalità online (vedi guida sul portale unisalento.it).

Esame orale basato sullo studio del materiale bibliografico consigliato e mirato a verificare la

conoscenza dei temi sviluppati nel corso delle lezioni. In particolare, saranno formulate delle

domande e lo studente sarà valutato considerando: conoscenza dei contenuti della disciplina;
capacità di sintesi; correttezza formale nell’esposizione; capacità di argomentare la propria tesi.
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APPELLI D'ESAME

24/3/2020 ore 10:00
14/4/2020 ore 10:00

1 giugno (riservato ai laureandi della Sessione estiva e Studenti fuori corso)
15 giugno 2020 ore 10:00
3 luglio 2020 ore 10:00

20 luglio 2020ore 10:00

11 settembre 2020 ore 10:00

9 ottobre 2020 ore 10:00 (riservato ai laureandi e studenti fc.)
22 gennaio 2021 ore 10:00
8 febbraio 2021 ore 10:00

26 febbraio 2021 ore 10:00

8 aprile 2021 ore 10:00 (appello straordinario aperto anche a studenti in debito di esame (anche per
esami del I semestre 2020/2021)

20 maggio 2021 10:00 (appello straordinario per laureandi sessione estiva e studenti fc.)
11 giugno 2021 ore 10:00
30 giugno 2021 ore 10:00
16 luglio 2021 ore 10:00
17 settembre 2021

25 ottobre 2021 (1 appello straordinario per laureandi, studenti fc. e studenti iscritti in corso

all’ultimo anno dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale che hanno terminato le lezioni del
secondo semestre)

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
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PROGRAMMA ESTESO

Le lezioni comprenderanno i seguenti argomenti:
Orientamento al corso

Archeologia Medievale – definizione
Cronologie del Medioevo

Archeologia Medievale – direzioni e protagonisti

Verso il Medioevo – la fine dell’Impero romano in Occidente
Le culture ‘barbariche’ (Unni, Goti, Longobardi ...)
La crisi del VI secolo

La scoperta di Sutton Hoo

Città abbandonate e città nuove
L’incastellamento

La nascita e la diffusione del mondo e della cultura islamico
Maometto e Carlomagno
I Vichinghi

L’archeologia medievale nell’Italia meridionale
L’archeologia dell’Italia bizantina

Supersano – un villaggio di età bizantina
Archeologia dei monasteri
La conquista normanna
L’arazzo di Bayeux
I castelli

I cicli produttivi

Villaggi medievali abbandonati (Apigliano, Quattro Macine, ...)
La rivoluzione agraria e le terre nuove

L’esempio della terra di Muro Leccese
Lecce, il castello e le mura

La cultura materiale (ceramiche ed altri materiali)

TESTI DI RIFERIMENTO

Manuale: A. Augenti, Archeologia dell’Italia medievale. Storia e ricerca in Italia, Editori Laterza, 2016.
Riferimenti ad altri articoli e volumi pertinenti saranno impartiti durante le lezioni.
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