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Le attività del Laboratorio intendono fornire i fondamenti metodologici della ricerca topografica di

ambito urbanistico. Lo studente sarà indirizzato nel lavoro di raccolta, di analisi e di elaborazione

della documentazione di scavo proveniente dall'abitato messapico di località Li Schiavoni (Nardò),

attraverso l’inventariazione, la schedatura, la classificazione e il disegno dei reperti archeologici;
attraverso l’elaborazione e la gestione informatizzata della documentazione grafica di scavo.

PREREQUISITI

Conoscenze di base di Topografia antica, di Urbanistica greca e/o romana

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Laboratorio mira all'acquisizione da parte dello studente di nozioni di carattere tecnicometodologico connesse allo studio degli insediamenti antichi.

Le esercitazioni si prefiggono anche a fornire allo studente le conoscenze di base per lo studio dei
reperti archeologici e della documentazione grafica di scavo

METODI DIDATTICI

Le attività del Laboratorio si svolgeranno in forma seminariale e prevedono ore di didattica e ore di

MODALITA' D'ESAME

La frequenza alle attività del Laboratorio è obbligatoria (la partecipazione dello studente sarà

esercitazione pratica

documentata tramite firma di presenza). La convalida dei CFU sarà subordinata a una verifica delle
conoscenze e abilità acquisite

APPELLI D'ESAME

La verbalizzazione di n. 1 CFU previsti per il Laboratorio di Urbanistica del Mondo Classico avverrà in

coincidenza con le date stabilite per gli appelli d’esame degli insegnamenti di Urbanistica greca e di
Urbanistica romana (cfr. date indicate nei programmi dei suddetti insegnamenti)

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

Le attività del Laboratorio intendono fornire i fondamenti metodologici della ricerca topografica di

ambito urbanistico. Lo studente sarà indirizzato nel lavoro di raccolta, di analisi e di elaborazione

della documentazione di scavo proveniente dall'abitato messapico di località Li Schiavoni (Nardò),

attraverso l’inventariazione, la schedatura, la classificazione e il disegno dei reperti archeologici;
attraverso l’elaborazione e la gestione informatizzata della documentazione grafica di scavo.

TESTI DI RIFERIMENTO

Il materiale didattico verrà fornito durante le esercitazioni
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