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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

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

Il corso prevede l’approfondimento di alcuni aspetti dell’archeologia e della topografia medievale
senza tralasciare i principali i temi analizzati dagli archeologi medievisti in Italia; le città e le
campagne medievali, l’archeologia dell’architettura, le produzioni e i commerci.

PREREQUISITI

Nozioni di base dell'Archeologia medievale

OBIETTIVI FORMATIVI

Una parte del corso mira a fornire un quadro critico di un tema ampiamente dibattuto nell’ambito

dell’archeologia medievale degli ultimi decenni, medieval funerary archaeology. Nel modulo saranno
affrontati gli aspetti principali, dalla formazione e articolazione del cimitero medievale in relazione

agli edifici di culto, alle modalità attraverso cui le comunità medievali affrontavano il tema della
morte.

METODI DIDATTICI

Didattica frontale

MODALITA' D'ESAME

La prova finale consiste in un esame orale.

- L’esame mira a valutare la conoscenza delle tematiche affrontate a lezione.

- Maturità nel collocare i temi approfonditi a lezione nel contesto storico e culturale
- Proprietà di utilizzo della terminologia specialistica
- Capacità espositiva e buon uso della lingua italiana

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL

APPELLI D'ESAME

31 gennaio 2019 (sessione invernale VOL 1)

20 febbraio 2019 (sessione invernale VOL 1)
27 giugno 2019 (sessione estiva VOL 4)
23 luglio 2019 (sessione estiva VOL 4)
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Studio del Docente, Via Birago , 64 Plesso C2 - II piano - stanza 23
Martedì 10:00-12:00
Giovedì 10:00-12:00

Contattare il docente al seguente indirizzo mail: brunella.bruno@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Il corso prevede l’approfondimento di alcuni aspetti dell’archeologia e della topografia medievale
senza tralasciare i principali i temi analizzati dagli archeologi medievisti in Italia; le città e le

campagne medievali, l’archeologia dell’architettura, le produzioni e i commerci. Una parte del corso

mira a fornire un quadro critico di un tema ampiamente dibattuto nell’ambito dell’archeologia
medievale degli ultimi decenni, medieval funerary archaeology. Nel modulo saranno affrontati gli

aspetti principali, dalla formazione e articolazione del cimitero medievale in relazione agli edifici di
culto, alle modalità attraverso cui le comunità medievali affrontavano il tema della morte.

TESTI DI RIFERIMENTO

In generale, a livello metodologico:

Gilchrist R. and Sloane B., REQUIEM. The medieval monastic cemetery in Britain, London 2005.
Chavarrìa Arnau A., Archeologia delle chiese. Dalle origini all’anno Mille, Roma 2009.
Augenti A., Archeologia dell’Italia medievale, Bari-Roma 2016.

Riferimenti a lavori specifici saranno dati durante lo svolgimento del corso.

2

