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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso intende introdurre alla pratica della ricerca archeologica sul campo, attraverso l'acquisizione

PREREQUISITI

Non necessari

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo studente potrà acquisire le conoscenze di base relative allo studio delle sequenze stratigrafiche.

dei metodi di lettura delle sequenze stratigrafiche.

Apprendimento dei metodi di analisi dei contesti stratigrafici e delle modalità di documentazione

grafica e descrittiva dei depositi e delle strutture archeologici. Abilità relative all’approccio teorico e

pratico all’analisi delle sequenze stratigrafiche. Competenze trasversali: capacità di lavorare in
gruppo (sapersi coordinare con altri integrandone e competenze).

METODI DIDATTICI

Seminari ed attività pratica sul campo.

MODALITA' D'ESAME

Per conseguire l’idoneità lo studente dovrà elaborare una presentazione in power point secondo le
indicazioni fornite nel corso
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APPELLI D'ESAME

Date registrazione crediti
28 Gennaio 2021

11 Febbraio 2021
25 Febbraio 2021

8 Aprile 2021 (appello straordinario aperto anche a studenti in debito di esame (anche per esami del
I semestre 2020/2021)

20 Maggio 2021 (appello straordinario per laureandi sessione estiva e studenti fc.)
17 Giugno 2021
1 Luglio 2021

22 Luglio 2021

Sede e orario, Dipartimento Beni Culturali, via D. Birago 64 Lecce, ore 11:00.
* riservato a laureandi della sessione straordinaria e studenti fuori corso
** riservato a laureandi della sessione estiva e studenti fuori corso

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il corso si svolgerà in coincidenza con la campagna di scavo estivo nel sito archeologico di Cavallino

PROGRAMMA ESTESO

Il corso verte sui fondamenti teorici e pratici dell’indagine archeologica. Saranno illustrati i principi di

(Le).

stratigrafica archeologica ed i metodi di lettura delle sequenze stratigrafiche. L’attività pratica sarà
incentrata sull’analisi dei contesti stratigrafici e sulle modalità di documentazione grafica e

descrittiva dei depositi e delle strutture archeologici. L’attività di scavo didattico si svolgerà nell’area
archeologica di Cavallino (LE) all’interno del Museo Diffuso durante la campagna di lavori estivi.
E’ obbligatoria la frequenza.
Bibliografia:

E.C. Harris, Principles of Archaeological Stratigraphy, London 1979 (trad. it. Principi di stratigrafia
archeologica, Roma 1983)

TESTI DI RIFERIMENTO

E.C. Harris, Principles of Archaeological Stratigraphy, London 1979 (trad. it. Principi di stratigrafia
archeologica, Roma 1983)
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