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Conoscenze e abilità da acquisire Il corso intende fornire le conoscenze di base sulle tecniche dello 
scavo archeologico, per preparare gli studenti alle esperienze sul campo. 

 
Modalità di esame/Criteri di valutazione:  esame orale, esercitazioni intercorso e valutazione 
finale 
 
 
Contenuti: Il corso si  articolerà in due parti. La prima si propone di illustrare, in una prospettiva 
storica, i concetti e i metodi fondamentali della ricerca e dello scavo archeologico. La seconda 
riguarderà invece  le metodologie attuali della ricerca archeologica, con particolare attenzione alle 
tecniche dello scavo stratigrafico, della microstratigrafia e alla documentazione relativa (schede SI, 
SAS, US, USM, USR, AT, etc.; matrix). 

 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento 
lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Sono previste visite a scavi archeologici in corso e seminari su 
approfondimenti specifici. 
 
 
Testi di riferimento 

 
A.CARANDINI, Storie dalla terra, Manuale dello scavo archeologico, Einaudi, Torino 1991 (ried. 2010) oppure  
P. BARKER, Tecniche dello scavo archeologico, Longanesi Milano. 2010 (6° ed.). 

 
E. C. HARRIS, Principi di stratigrafia archeologica, con introduzione di D. Manacorda  NIS, Roma 1983, (nuova 
edizione  Carocci, Roma  2004), scelta di capitoli. 

 
 

Altri testi di consultazione: 
A. GUIDI, I metodi della ricerca archeologica, Manuali Laterza 57, Bari 1994 (settima edizione del 2004) 
R. FRANCOVICH-D. MANACORDA, Dizionario di archeologia. Temi, concetti e metodi, Manuali Laterza 127, Bari 
2004 
C. RENFREW- P. BAHN, Archeologia. Teoria, Metodi, Pratica, Zanichelli, Bologna 1995 
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C.TRONCHETTI, Metodo e strategie dello scavo archeologico, Carocci, Roma 2003  
M. MEDRI, Manuale di rilievo archeologico, Editori Laterza 2003 (seconda edizione 2005) 
F. CAMBI-N. TERRENATO, Introduzione all’archeologia dei paesaggi, Carocci, Roma 1994 
F. CAMBI, Archeologia e paesaggi antichi: fonti e diagnostica Carocci, Roma 2003 
Durante il corso saranno inoltre messe a disposizione degli studenti copie di articoli e testi. 
 
 
Modalità di frequenza: Gli studenti non frequentanti sono pregati di concordare il programma con il 
docente. 
 
 
Orario di ricevimento: 
Sul sito internet del DILBEC 
 
Calendario degli esami:  
Sul sito internet del DILBEC 
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