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La Scuola di Specializzazione si svolge in due anni di corso per un 
totale di 70 CFU di lezioni e 30 CFU di attività pratiche. I corsi – della 
durata di 25 ore per un totale di 5 CFU a corso – sono concentrati 
tra inizio Febbraio e primi di Aprile; ciascun corso prevede il 
sostenimento di un esame; ogni, anno, inoltre, è prevista una verifica 
finale della posizione maturata dei singoli specializzandi per il 
passaggio al II anno e alla tesi finale. 

Le attività pratiche devono comprendere sia lavoro sul campo e 
in laboratorio, sia lavoro di gestione presso istituti che operano in 
ambito archeologico, come organi del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, musei, fondazioni, ecc.

La domanda per l’esame di ammissione all’A.A. 2018/2019 dovrà 
essere compilata attraverso l’apposita procedura web.

L’esame di ammissione per l’A.A. 2018/2018 avrà luogo il 10 e il 12  
Dicembre; il 10 Dicembre si svolgerà la prova scritta; il 12 Dicembre 
si svolgeranno la prova orale che corrisponde alla discussione dello 
scritto, al riconoscimento di alcune schede relative ad oggetti e/o 
contesti significativi e l’accertamento delle lingue straniere. L’esame 
si terrà presso il Dipartimento dei Beni Culturali, Piazza Capitaniato 7, 
35139, Padova.

Tutte le informazioni relative ai titoli e alle modalità di 
immatricolazione e di ammissione si possono trovare nella pagina 
web della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici:

http://www.beniculturali.unipd.it/specializzazionebeniarcheologici
tel. +39 049/8274573

Per ulteriori informazioni:

Direttore della Scuola: prof. M. Cupitò (michele.cupito@unipd.it)
Vicedirettori: prof.ssa M.S. Busana (mariastella.busana@unipd.it) 
e prof.ssa A. Chavarria Arnau (chavarria@unipd.it)
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CURRICULUM PRE-PROTOSTORICO 

 
 
Protostoria  
Prof. Michele Cupitò 
 
 
 
 
Il corso di Protostoria si incentrerà sul tema dell’analisi e dell’interpretazione in termini 
sociali dei contesti funerari della prima età del ferro. 
In linea con quella che da ormai diversi anni è l’impostazione didattica della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Padova – che vuole essere non 
solo “informativa”, ma anche “formativa” –, esso prevederà una parte generale di 
inquadramento metodologico e di presentazione di casi-studio particolarmente 
significativi sia sul piano storico, sia sul piano dell’approccio analitico e interpretativo 
utilizzato, e una parte pratica nella quale gli studenti opereranno in prima persona sui dati, 
acquisendo quindi tutte le principali competenze – anche di tipo tecnico – necessarie per 
poter operare in autonomia nel campo della lettura sociale di una necropoli.  
 
Il corso avrà la seguente articolazione: 
  
1) potenzialità e limiti dell’“archeologia della morte” in ambito pre-protostorico in vista 
della ricostruzione dell’assetto e dell’evoluzione della società; 
 
2) presentazione di alcuni casi-studio di lettura sociale di singole necropoli o complessi di 
necropoli della prima età del ferro italiana, con particolare attenzione agli approcci e ai 
metodi analitici; saranno presi in esame in particolare i casi dei sepolcreti di: a) Tarquinia-
Le Rose e di Veio-Quattro Fontanili, in Etruria meridionale (Pacciarelli 2001, 2010); b) 
Chiavari, in Liguria, presentato dalla Prof.ssa Silvia Paltineri (Paltineri 2010, pp. 321-331; 
Leonardi, Paltineri 2012; Paltineri 2015); c) Este, nel Veneto euganeo, presentato dalla 
Dott.ssa Vanessa Baratella (Cupitò, Baratella c.s.); 
 
3) analisi di dettaglio dei metodi e dei risultati della lettura in termini sociali della necropoli 
di Este-Casa di Ricovero-Scavi Alfonsi 1895-1898 (Calzavara Capuis 1986); data 
l’ampiezza dell’excursus cronologico del sepolcreto, l’analisi si concentrerà sulla sola fase 
di VIII sec. a.C.; 
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4) lavoro di gruppo finalizzato al riesame in termini sociali della necropoli di Este-Casa di 
Ricovero-Scavi Alfonsi 1895-1898 in VIII sec. a.C., a partire dai dati del corpus della 
necropoli (Chieco Bianchi, Calzavara Capuis 1985); il lavoro, che sarà svolto in 
collaborazione con la Dott.ssa Baratella e il Dott. Claudio Bovolato, per quel che 
concerne gli aspetti informatici, prevederà i seguenti step operativi: a) analisi delle 
associazioni e ridefinzione delle categorie di corredo con creazione di una tabella di 
sintesi (Microsoft Excel); b) introduzione sull’utilizzo delle cartografie storiche (servizio 
wms/webGis) e georeferenziazione assoluta e relativa in ambiente GIS delle planimetrie di 
scavo edite (ambiente QGis); c) costruzione di un database relazionale in ambiente QGis 
funzionale all’evidenziazione sulle planimetrie georiferite delle categorie di corredo e di 
altri indicatori significativi; d) elaborazione, definizione e soluzione di queries in ambiente 
QGis sulle categorie di corredo e su altri indicatori significativi funzionale 
all’evidenziazione di particolari pattern distributivi delle sepolture, sia in senso sincronico, 
sia in senso diacronico; e) discussione dei risultati. 
 
A conclusione del corso – ma al di fuori delle 25 ore – sarà possibile organizzare una 
visita di studio al Museo Nazionale Atestino. 
 
 
Bibliografia  
 

• Chieco Bianchi A.M., Calzavara Capuis L. 1985, Este I. La necropoli Casa di Ricovero, 
Casa Muletti Prosdocimi e Casa Alfonsi, Monumenti Antichi dei Lincei, 51, Roma. 

• Calzavara Capuis L. 1986, Este, Necropoli Casa di Ricovero (scavi 1895-1898): nuovi 
spunti per un tentativo di lettura planimetrica e combinatoria, in “Quaderni di Archeologia 
del Veneto”, II, pp. 109-125. 

• Cupitò M., Baratella V. c.s., Gruppi sociali e organizzazione politica a Este all’alba della 
città, in Il fenomeno protourbano: origini, sviluppo e differenti percorsi, Atti del 4° Peroni 
Day, Roma, 19-20 dicembre 2016. 

• Leonardi G, Paltineri S. 2012, La necropoli di Chiavari nel quadro della prima età del ferro 
in Liguria: relazioni culturali e forme di organizzazione sociale, in M.C. Rovira Hortalà, F.J. 
López Cachero, F. Mazière (dirs.), Les necròpolis d'incineració entre l'Ebre i el Tíber 
(segles IX-VI aC): metodologia, pràctiques funeràries i societat, Actas Taula rodona 
internacional, Barcelona, 21-22/11/2008, Monografies 14 MAC, 2012, pp. 293-304. 

• Pacciarelli M. 2001, Dal villaggio alla città. La svolta protourbana del 1000 a. C. nell’Italia 
tirrenica, Grandi Contesti e Problemi della Protostoria Italiana, All’Insegna del Giglio, 
Firenze; 

• Pacciarelli M. 2010, Forme di complessità sociale nelle comunità protourbane dell’Etruria 
meridionale, in Fontaine P. (a cura di), L’Etrurie et l’Ombrie avant Rome. Cité et territoire, 
Atti del Convegno, Louvain-La-Neuve, 13-14 febbraio 2004, pp. 17-33. 

• Paltineri S. 2010, La necropoli di Chiavari. Scavi Lamboglia (1959-1969), Bordighera. 
• Paltineri S. 2015, Architettura funeraria e società: recinti, circoli e forme di delimitazione 

dello spazio nella necropoli di Chiavari, in La delimitazione dello spazio funerario in Italia 
dalla protostoria all’età arcaica. Recinti, circoli, tumuli, Atti del XXII Convegno 
Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria, Orvieto, 19-21 dicembre 
2014, Annali della Fondazione per il Museo “Claudio Faina”, XXII, 2015, pp. 61-85. 

 
Ulteriore bibliografia sarà fornita durante il corso. 
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Artigianato e cultura materiale pre-protostorici  
Prof. Massimo Vidale 
 
 
 
 
Il corso verterà sullo scavo di un’area di attività sperimentale e si articolerà in tre giornate 
consecutive. 
 
Si terrà a Ponte di Brenta, specificamente nel cortile, e avrà come obiettivo guidare i 
partecipanti allo scavo, alla documentazione e all'interpretazione di un'area di attività 
artigianale realizzata alcuni anni fa nell'area del cortile dei Laboratori di Archeologia. Gli 
studenti saranno guidati nell'intero processo sopra descritto in una condizione blind, cioè 
senza essere stati informati preventivamente su quale specifica attività abbia avuto luogo 
nel punto indagato. Il corso, infatti, richiederà loro di effettuare una precisa diagnosi 
archeologica sul record archeologico studiato. Solo in seguito, nel terzo e ultimo giorno 
del corso, saranno loro mostrati i filmati relativi a quanto avvenuto in loco, nonché gli 
oggetti sottratti dal docente dalla stessa area di attività, in quanto potenzialmente 
riutilizzabili. 
 
L’intera esperienza sarà filmata e allegata in un unico documento video all'originale 
filmato relativo all'esecuzione dell'attività artigianale. 
 
 
Bibliografia 
 

• G. Leonardi (a cura di), Processi formativi della stratificazione archeologica, Atti del 
seminario internazionale Formation Processes and Excavation Methods in Archaeology: 
Perspectives (Padova, 15-27 luglio 1991), Padova, Saltuarie del laboratorio del Piovego 3, 
1992. 

• M.Vidale, Produzione artigianale protostorica: etnoarcheologia e archeologia, Padova, 
Imprimitur, 1992. 

 
Ulteriore bibliografia sarà fornita durante il corso.  
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Archeologia greca  
Prof. Jacopo Bonetto 
 
 
 
 
Il corso intende affrontare alcuni temi fondamentali della storia del Mediterraneo antico 
concentrando l’attenzione sullo scenario geografico dell’Italia meridionale e della Sicilia 
toccate dal fenomeno della colonizzazione greca. L’analisi si svolgerà alla luce dei più 
recenti esiti delle ricerche e delle aggiornate impostazioni teoriche entro un quadro 
storico-archeologico ricco di evidenze materiali e testuali che fanno dell’area prescelta un 
eccezionale laboratorio di osservazione dei fenomeni storici del primo millennio a.C. 
L’attenzione sarà rivolta ad alcuni grandi temi, ricorrenti non solo nella regione indicata, e 
perciò utili sul piano paradigmatico e dallo spiccato valore metodologico. 
In particolare si intende dapprima rivolgersi alle fasi di avvio dei processi di spostamento 
di popolazioni e merci dall’oriente mediterraneo verso le aree occidentali della penisola 
italica e delle grandi isole di Sicilia e Sardegna; in questo orizzonte si affronterà il ruolo 
tenuto dai Micenei e dalle popolazioni levantine - nelle fasi dette precoloniali - come 
precursori di conoscenze geografiche e territoriali per i successivi movimenti di maggiore 
entità.  
Si affronteranno quindi le complesse dinamiche di interazione etnico-culturale tra 
popolazioni indigene e popolazioni alloctone in un quadro di conoscenze venuto molto ad 
arricchirsi negli ultimi periodi per integrare il già corposo dossier documentario sul tema 
fornito dalle fonti greche. 
La parte centrale del corso sarà utilizzata per la presentazione e la discussione delle 
modalità di strutturazione tecnico-urbanistica e socio-politica dei nuovi centri urbani a 
partire dall’analisi dei ruoli misti – emporici e residenziali – delle prime installazioni 
realizzate nel corso dell’VIII sec. a.C. fino al formarsi di sub-colonie nella fase matura del 
VI sec. a.C. Il centro dell’interesse è rappresentato in questa sezione all’attuazione dei 
progetti urbanistici di alcune città greche della penisola e della Sicilia, sia dal punto di 
vista tecnico-ingegneristico sia per quanto riguarda l’articolazione interna degli spazi e 
delle architetture funzionali alla vita privata e alle funzioni politiche proprie della fase di 
primo sviluppo delle poleis. 
Infine il corso dedicherà spazio al cruciale tema del ruolo della religione nella nascita delle 
società politiche complesse e nella strutturazione urbanistico-territoriale delle prime 
apoikiai greche. Per fare questo saranno considerati alcuni casi esemplari di aree 
santuariali scelte in forma mirata tra quelle sviluppatesi in ambito urbano, nelle aree 
periurbane e negli spazi territoriali delle chorai a definire i limiti frontalieri degli spazi di 
pertinenza delle città. 
Il corso, sviluppato come descritto, presuppone da parte degli studenti buone 
conoscenze di base sull’universo greco arcaico e classico. Ove queste non fossero 
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presenti, si richiede una preliminare acquisizione di conoscenze di base da concordare 
con il docente.  
 
Bibliografia 
 
La bibliografia del corso sarà discussa dal docente durante le prime lezioni, quando saranno 
forniti testi integrativi rispetto a quelli di base sottoelencati. In vista della verifica finale a ciascun 
studente sarà richiesto l’approfondimento di un tema o di un caso specifico. 
 
Testi di base su temi generali: 
 

• F. Cordano, Alla scoperta dell’Occidente, in Magna Grecia. Città greche di Magna Grecia e 
Sicilia, Roma 2012, pp. 13-19. 

• P. G. Guzzo, Aspetti e problemi delle fondazioni greche, in Magna Grecia. Città greche di 
Magna Grecia e Sicilia, Roma 2012, pp. 29-55.  

• E. Greco, Città greche di Magna Grecia e Sicilia: caratteri e strutture, in Magna Grecia. 
Città greche di Magna Grecia e Sicilia, Roma 2012, pp. 55-69. 

• G. Tagliamonte, Le popolazioni indigene, in Magna Grecia. Città greche di Magna Grecia e 
Sicilia, Roma 2012, pp. 20-28. 

 
Testi di riferimento per approfondimenti: 
 

• G. Pugliese Carratelli (a cura di), Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano 
1993. 

• G. Pugliese Carratelli (a cura di), I Greci in Occidente, catalogo della Mostra (Venezia 
1996), Milano 1996. 

• E. Greco, Archeologia della Magna Grecia, Roma 1992. 
• P. G. Guzzo, Fondazioni greche. L’Italia meridionale e la Sicilia, Roma 2011. 
• D. Mertens, Città e monumenti dei Greci d’Occidente: dalla colonizzazione alla crisi di fine 

V secolo a.C., Roma 2006 (limitatamente alle pp. 36-339). 
• Magna Grecia. Città greche di Magna Grecia e Sicilia, Roma 2012. 
• F. Longo, L. Cerchiai, M. T. Iannelli, Città greche della Magna Grecia e della Sicilia, S. 

Giovanni Lupatoto 2002. 
 
Letture consigliate integrative: 
 

• L. Braccesi, F. Raviola, La Magna Grecia, Bologna 2008. 
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Numismatica  
Prof. Michele Asolati 
 
 
 
 
 
Il corso cercherà di approfondire alcune problematiche inerenti al rapporto tra moneta e 
territorio e moneta e scavo, entro il quadro più generale della circolazione monetale. Si 
cercherà inoltre di fornire gli strumenti per l’identificazione, la classificazione bibliografica 
e la schedatura di reperti monetali anche tramite risorse disponibili on-line. Infine saranno 
approfonditi aspetti tecnici legati alla manifattura della moneta (riconiazioni, contromarche, 
suberatura) e alle trasformazioni che questa subisce nel terreno (patina, ossidazione, 
corrosione dei metalli, uso del microscopio), nonché alle metodiche di analisi 
archeometrica in grado di spiegare tecniche produttive e successive modificazioni. 
Saranno sviluppati quindi alcuni aspetti iconografici/artistici. 
Il corso prevede una buona conoscenza di base della storia della moneta dalle origini alla 
fine dell’età romana. 
Parte integrante del corso sarà un ciclo di seminari sul significato dei rinvenimenti monetali 
di età antica e/o medievale, con interventi dei seguenti studiosi: Ruth Pliego (Università di 
Siviglia), Andrea Saccocci (Università di Udine), Alessandro Cavagna (Università di Milano), 
Jérémie Chameroy (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Forschungsinstitut 
für Archäologie, Mainz), Dario Calomino (University of Warwick). 
 
 
Bibliografia 
 

• Ritrovamenti monetali nel mondo antico: problemi e metodi, Atti del Convegno 
Internazionale di Numismatica, Padova 30 aprile-2 maggio 2000, Padova 2002 (Numismatica 
Patavina 1, collana diretta da G. GORINI) o testi alternativi che saranno illustrati a lezione 

• SACCOCCI, Monete romane in contesti archeologici medioevali in Italia, “Quaderni Ticinesi di 
Numismatica e Antichità Classiche”, XXVI (1997), pp. 385-404 

• M. ASOLATI, I. CALLIARI, A. CONVENTI, C. CRISAFULLI, Le emissioni provinciali di Traiano per la 
Cirenaica: nuove evidenze dalle indagini archeometriche e dall’analisi dei coni, “Rivista 
Italiana di Numismatica”, CX (2009), pp. 317-364 

• M. ASOLATI, Di uso in uso: note sull’impiego post-antico della moneta enea antica, “Annali 
dell’Istituto Italiano di Numismatica”, 60 (2014, pubbl. settembre 2015), pp. 105–134 

• BERNARDELLI, …In defossis locis dispersae, vel muris intus locatae… Considerazioni su un 
uso rinascimentale della medaglia, le origini: secoli XIV e XV, “Rivista Italiana di 
Numismatica”, CXI, 2010, pp. 363-402 

• G. GORINI, La monetazione di Ariminum, “Revue Numismatique”, 2010, 311-325 
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Archeologie postclassiche  
Prof. Alexandra Chavarria Arnau 
 
 
 
 
L’ultimo secolo è stato testimone di sconvolgimenti epocali, che hanno profondamente m
utato il rapporto che la società ha con il patrimonio culturale e in particolare archeologico. 
Il repentino sviluppo post-bellico si è infatti spesso scontrato con la tutela del patrimonio 
archeologico, visto a volte come una risorsa, più frequentemente come un ostacolo. In qu
esto contesto, dagli anni Settanta gli archeologi (specialmente in ambito anglofono, più di 
recente in Italia) hanno cominciato a domandarsi quale ruolo abbiano nella società e com
e il loro lavoro possa integrarsi ed essere utile a un pubblico più vasto della sola comunità 
scientifica.  
Dal Duemila, alcuni archeologi si sono resi conto dell’importanza non solo della comunica
zione della ricerca archeologica al pubblico, ma soprattutto della necessità di coinvolgere 
le comunità locali in tutte le fasi del lavoro archeologico, dalla pianificazione della ricerca f
ino gestione dei siti. Tale visione è stata approfondita, a livello scientifico, con la nascita d
ella “Community Archaeology”, una branca di studi che si occupa appunto del coinvolgim
ento attivo del pubblico, primo “portatore di interessi” (stakeholder) nelle varie fasi della ri
cerca, con l’intenzione di avere ricadute positive sia in termini gestionali (tutela dei siti), si
a economici (“archeologia per lo sviluppo”), sia sociali (coesione e inclusione), sia anche a
mbientali (mantenimento della biodiversità). La finalità infatti del coinvolgimento del pubbli
co è infatti quella di pianificare un futuro più sostenibile per il patrimonio culturale, applica
ndo un approccio “multivocale”, ovvero permettendo al pubblico di esprimere i propri val
ori in relazione al patrimonio archeologico e incoraggiandone la partecipazione attraverso 
un dialogo bidirezionale costruttivo. Tali pratiche si sono sviluppate in modo particolare in 
Inghilterra, grazie a un contesto socio-culturale e amministrativo più liberale. L’esperienza 
ventennale in ambito inglese permette ormai di tracciarne potenzialità e rischi, grazie anc
he a un’ingente disponibilità di dati per monitorare l’impatto di queste attività, sebbene qu
esta tematica presenti ancora ampi margini di sviluppo.  
 
Con queste premesse, dal 2010 l’insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università 
di Padova ha avviato una serie di attività di comunicazione e partecipazione in Italia Sette
ntrionale, proponendo anche le prime esperienze a livello italiano di monitoraggio dell’imp
atto. 
Il corso vuole offrire agli specializzandi una riflessione sulle differenti pratiche e problemati
che attuali dell'archeologia partecipata e più in generale dell'archeologia pubblica, compa
rando la situazione italiana con quella internazionale in particolare quella britannica. 
Le lezioni saranno tenute da specialisti della materia italiani e inglesi e conterà con la part
ecipazione di 4 docenti del master in Public Archaeology dell'University College London c
on i quali la docente responsabile ha recentemente avviato un progetto di ricerca. 



 

Scuola di Specializzazione in  
Beni Archeologici 

 

PROGRAMMI DEI CORSI 2018/2019 
 
 
 

DIPARTIMENTO

DEI BENI CULTURALI

ARCHEOLOGIA, STORIA
DELL’ARTE, DEL CINEMA

E DELLA MUSICA

 
In particolare verranno trattate le seguenti tematiche:  

• Le caratteristiche, le metodologie e le pratiche della Community Archaeology in Ital
ia e Inghilterra; 

• Il contesto amministrativo legato allo sviluppo della Community Archaeology;  
• I beni archeologici come beni comuni e la partecipazione del pubblico nei processi 

gestionali;  
• Il coinvolgimento del pubblico nella Landscape Archaeology e nei progetti internazi

onali;  
• Il monitoraggio e l’impatto delle attività partecipative. 
 

Le lezioni, oltre a offrire una panoramica teorica, proporranno anche alcuni casi pratici ch
e richiederanno la partecipazione attiva degli studenti, tramite discussioni e attività pratich
e (es. elaborazione di questionari per il monitoraggio dell’impatto, simulazioni, ecc).  
 
 
Programma di massima delle lezioni:  
 
A. Chavarria (Università di Padova): Introduzione al corso. Pratiche e metodologie dell’archeologia 
partecipata in ambito italiano. Potenzialità e problematiche.  
A. Chavarria: Archeologia per o con il pubblico. Dall'archeologia pubblica alla ricerca partecipata i
n Archeologia. 
G. Moshenska (University College London): Community Archaeology: theory and current practices 
in the UK + attività pratica 
T. Schadla-Hall (University College London): Community Archaeology from the grassroots: the rol
e of the societies and the legislative context + attività pratica 
P. Gould (University College London, University of Pennsylvania): Common Pool Resources and p
articipative management of cultural heritage + attività pratica 
T. Williams (University College London): Public and Community Archaeology on the Silk Road + at
tività pratica  
A. Reynolds (University College London): Community archaeology and landscape  
C. Santacroce (Università di Padova): Il contesto legislativo e amministrativo dell’archeologia part
ecipata in Italia. 
 
 
Bibliografia 
 
La bibliografia di riferimento verrà indicata durante le lezioni ma un’introduzione si può avere con: 
 

• G. Moshenska, Key concepts in Public Archaeology, London, 2017. 
• Chavarria, Ricerca partecipata in archeologia e comunità locali, in A. Chavarria, La memori

a culturale dell’Oltresarca trentino. Paesaggi, persone e storie di pietre, a cura di A. Chavar
ria Arnau, M.A. Causarano, Mantova, 2018, pp. 7-18. 
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Antropologia fisica e tafonomia  
Dott. Luca Bondioli 
Direttore della Sezione di Bioarcheologia del Museo delle Civiltà, Roma 
 
 
 
 
 
Il corso di Antropologia fisica e tafonomia è organizzato secondo i seguenti principi: 
 

1. trasmettere conoscenze approfondite ed aggiornate sui principali temi di ricerca 
dell'antropologia fisica, con particolare riguardo all'evoluzione dell'uomo, alla 
variabilità e agli adattamenti bio-culturali delle popolazioni umane del passato; 

2. costruire competenze finalizzate all'analisi di campioni scheletrici di provenienza 
archeologica. 
 

Durante il corso si presenteranno le finalità, le problematiche e le metodologie proprie 
dell'antropologia scheletrica. Si discuteranno le prospettive dell'approccio multidisciplinare 
allo studio e alla ricostruzione delle comunità antiche, attraverso la presentazione di case 
studies e si forniranno le nozioni di base di: a. tecniche antropologiche (riconoscimento 
degli elementi ossei e dentari; diagnosi di sesso ed età; rilevamenti morfometrici; 
osservazioni paleopatologiche); b. tecniche avanzate per l'analisi antropologica (isotopi, 
DNA, istologia dell'osso, Geometric Morphometrics); c. procedure di campionamento; d. 
trattamento statistico di base e rappresentazione grafica di dati. 
 
 
PRIMA PARTE - Origine ed evoluzione di Homo 

• La teoria dell'evoluzione biologica 
• Prima di Australopithecus 
• Prima di Homo 
• Il genere Homo 
• Origine e diffusione di Homo sapiens 

 
 
SECONDA PARTE - I metodi della ricerca paleoantropologica 

• Campioni di mortalità  
• Anatomia scheletrica 
• Antropologia dentaria 
• La determinazione del sesso e dell'età alla morte  
• Cenni di paleodemografia 
• Morfologia e morfometria: tratti discreti e continui, la moderna morfologia 
• Istologia dello smalto dentale antico: stress ed adattamento  
• Chimica delle ossa: nutrizione e migrazione 
• Ossa e molecole: il DNA antico, prospettive e problematiche 
• Analisi tafonomica 
• Analisi antropologica dei resti cremati 
• Adattamenti bioculturali e condizioni di vita delle popolazioni antiche 
• L'osteological paradox 
• Esempi dalla letteratura antropologica. 
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Bibliografia 
 

• S. Hillson (2014). Tooth development in human evolution and bioarchaeology. Cambridge 
University Press. 

• T. White, M.T. Balck, and P. Folkens (2012). Human Osteology (third edition). Academic 
Press. 

• G. Manzi (2015). Il grande racconto dell'evoluzione umana. Il Mulino. 
• H. Duday (2006). Lezioni di archeotanatologia : archeologia funeraria e antropologia di 

campo. Roma: Soprintendenza archeologica di Roma. 
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TUTTI I CURRICULA 
 

 
Geoarcheologia  
Prof. Cristiano Nicosia 
 
 
 
Origine dei sedimenti silico-clastici; caratteristiche dei sedimenti (tessitura, granulometria, 
selezione, morfologia, supporto, fabric); strutture sedimentarie; strati, unità deposizionali e 
facies; riconoscimento della tessitura sul terreno; cenni di tecniche analitiche. Concetti 
base di pedologia: processi pedogenetici, profilo ed orizzonti del suolo, proprietà degli 
orizzonti, suoli sepolti e paleosuoli; cenni di analisi chimico-fisiche di routine. Ambienti 
deposizionali alluvionali, lacustri-palustri ed eolici; processi colluviali. Impatto antropico 
sull’ambiente: deforestazione, messa a coltura, fenomeni erosivi, acidificazione dei suoli. 
Concetti base di micromorfologia: microstratigrafia ed analisi micromorfologiche di depositi 
archeologici; la micromorfologia nella ricerca paleo-ambientale. Tutti gli aspetti trattati 
saranno corredati da esempi e casi di studio volti ad illustrare l’applicazione dei metodi 
delle scienze della terra alla ricerca archeologica.   
 
 
Bibliografia 
 
Hassan F.A. (1978), Sediments in Archaeology: Methods and Implications for Palaeoenvironmental 
and Cultural Analysis, Journal of Field Archaeology, 197-213. 
Mandel R.D., Bettis III E.A. (2001), Use and analysis of soils by archaeologists and geoscientists – A 
North American perspective. In Goldberg P., Holliday V.T., Reid Ferring C. (Eds): Earth Sciences 
and Archaeology. Associated Press, New York, 174-237. 
Butzer K.W. (1982) – Geoarchaeology IV: Human impact on the landscape. In Butzer K.W. 
Archaeology as Human Ecology. Cambridge University Press, 123-156. 
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Georisorse per i Beni Culturali  
Prof.ssa Ivana Angelini 
 
 
 
Nel corso saranno affrontati argomenti base dello studio dei minerali, in particolare in 
funzione del loro uso in antico come materie prime per la produzione delle principali classi 
di materiali, e saranno presentate in modo semplificato alcune tecniche di analisi per la 
caratterizzazione dei materiali allo stato solido. La parte prevalente del corso sarà invece 
rivolta allo studio di diverse classi di materiali con attenzione alle loro principali 
caratteristiche chimico-fisiche, ai processi usati in antico per la loro produzione, ai tipi di 
analisi che si possono effettuare ed alle informazioni che ne possiamo ricavare. Più in 
dettaglio:  
 
1) Descrizione, caratterizzazione e studio dei minerali (5ore): 

aspetti base di cristallochimica e cristallofisica, per la comprensione delle loro caratteristiche 
chimico-fisiche e per il loro riconoscimento macroscopico. Sarà inoltre trattata in sintesi (circa 
3 ore) la sistematica mineralogica, con un approfondimento limitato ai minerali di ampia 
diffusione ed impiego come materie prime nell’antichità. Alcuni campioni di minerali saranno 
portati in aula per una visione autoptica da parte degli studenti. 
 

2) Principali tecniche di analisi per campioni allo stato solido (5 ore): 
verranno trattate le metodologie di analisi e le strumentazioni relative a diffrazione dei raggi-X; 
analisi di fluorescenza-X; microscopia elettronica a scansione, microsonda elettronica con 
analisi sia EDS (a dispersione di energia) che WDS (a dispersione di lunghezza d’onda). In 
particolare si porrà l’accento sulle differenze, vantaggi e svantaggi delle strumentazioni di 
laboratorio e o portatili, relativamente alle tecniche trattate. 
 

3) Analisi dei materiali (15 ore): 
Per le principali classi di materiali archeologici saranno discusse: le più rilevanti caratteristiche 
chimico-fisiche, le materie prime usate e le tecnologie di produzione e di lavorazione, gli studi 
di provenienza e, più in generale, le indagine archeometriche più diffuse e più utili. 
I materiali trattati in specifico saranno: vetri e faience, metalli (in particolare rame e sue leghe, 
ferro, piombo, zinco ed argento), le scorie di attività metallurgica, la ceramica e l’ambra (con 
accenno alla spettroscopia infrarossa). Una trattazione di sintesi sarà fatta anche per 
pigmenti/affreschi.  

 
Oltre alle slides delle lezioni e ai libri riportati in bibliografia, durante le lezioni saranno 
indicati alcuni siti web ritenuti particolarmente validi, e sarà fornita una più estesa 
bibliografia di riferimento per ciascuno dei materiali trattati, che può essere di utilità per 
quanti vogliano approfondire specifiche tematiche. 
 
 
Bibliografia 
 

• Klein C. 2004, Mineralogia, Zanichelli, Bologna. 
• Artioli G. 2010, Scientific methods and cultural heritagean introduction to the application of 

materials science to archaeometry, Oxford: University Press. 
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Inoltre i capitoli sui materiali in: 
 

• Henderson J. 2000, The Science and Archaeology of Materials: An Investigation of Inorganic, 
Routledge, London. 

• Pollard A.M. e Heron C. 2008, Archaeological Chemistry, Edition 2, RSC Publishing - Royal 
Society of Chemistry.  
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Gestione dei Beni Archeologici  
Arch. U. Soragni 
Già Direttore Generale presso la Direzione Generale Musei, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
 
 
 
 
La conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico occupano uno spazio di 
rilievo nell’attuale assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali, 
oggetto di un radicale e controverso rinnovamento a seguito dell’entrata in vigore della 
cosiddetta “Riforma Franceschini” (2014-17). La riforma, elaborata allo scopo di migliorare 
il funzionamento della macchina amministrativa del dicastero e renderne più efficace 
l’attività istituzionale, è attualmente in fase di prima attuazione, con risultati piuttosto 
variegati e contradditori. Essa ha avuto tuttavia il merito di avere introdotto forme innovative 
di gestione del patrimonio culturale pubblico, promuovendo una modernizzazione ed un 
aggiornamento senza precedenti del sistema museale nel suo insieme. La creazione di 
luoghi della cultura dotati di autonomia finanziaria e organizzativa rispetto alla tradizionale 
rete territoriale delle soprintendenze, dei quali sono parte integrante i musei, le aree ed i 
parchi archeologici, è stata perfezionata ricorrendo, in larga parte, a modelli giuridici e 
funzionali presi a prestito dalle fondazioni di diritto privato. Con tale scelta si sono introdotti 
profili amministrativi volti ad assicurare a tali istituti le necessarie risorse finanziarie e ad 
incoraggiarne l’autofinanziamento. Nel contempo si è ritenuto necessario accelerare la 
riqualificazione dell’offerta culturale e formativa dei luoghi della cultura, elaborando le “linee 
guida” necessarie a promuoverne l’adeguamento agli standard internazionali 
maggiormente accreditati (ICOM). 
Il corso intende promuovere una conoscenza sufficiente dei temi e degli argomenti delineati 
più sopra, non trascurando l’apprendimento dei fondamenti dell’attuale ordinamento 
giuridico in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e, in particolare, di quelli 
archeologici, al fine di comprendere l’evoluzione della legislazione di settore e riservare 
un’attenzione specifica alle attività di conservazione e valorizzazione dei siti archeologici. 
 
Il corso affronterà i seguenti argomenti: 
il regime giuridico dei beni culturali tra esperienze napoleoniche e dichiarazioni UNESCO: 
dalla legge n. 364 del 1909 al Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004; la struttura 
organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali dopo la riforma Franceschini: 
innovazioni e conferme; la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico come 
“contesto di giacenza”: dichiarazioni di notevole interesse pubblico e piani paesaggistici; la 
valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico: l’autonomia dei musei e il sistema 
museale nazionale; gli strumenti per la valorizzazione e la gestione del patrimonio 
archeologico tra pubblico e privato: profili giuridici, esperienze recenti, “linee guida”; 
l’autonomia dei siti e dei parchi archeologici istituiti dalla “Riforma Franceschini”: 
esperienze di gestione raccontate dai loro direttori;  principi economico-finanziari per la 
gestione degli istituti archeologici dotati di autonomia speciale: bilanci previsionali e 
consuntivi, principali strumenti di marketing, business plan per allestimenti, mostre ed 
esposizioni; la comunicazione in ambito archeologico: strumenti, accessibilità, esperienze.  
Durante il corso si svolgeranno incontri e seminari con dirigenti e funzionari preposti alla 
direzione di siti e musei archeologici. 
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Bibliografia 
 

• U. SORAGNI, Città ed archivi nell’età degli imperi. Urbanistica e interventi di architettura da 
Napoleone agli Asburgo (1806-1866), Vicenza, Stocchiero, 1985; 

• T. ALIBRANDI, P. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, Giuffré, 2001; 
• R. BALZANI (a cura di), Per le antichità e le belle arti: la legge n. 364 del 20 giugno 1909 e 

l’Italia giolittiana, Bologna, Il Mulino, 2003; 
• S. TROILO, La patria e la memoria. Tutela e patrimonio culturale nell’Italia unita, Milano, 

Electa, 2006; 
• M. CAMMELLI (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, commento a cura di M. 

Cammelli con il coordinamento di C. BARBATI e G. SCIULLO, Bologna, Il Mulino, 2008 (con 
aggiornamento al commentario del 2008); 

• U. SORAGNI, Il vigente ordinamento in materia di beni culturali e paesaggistici, in Il 
Ministero per i Beni Culturali. La sua istituzione e le attuali prospettive, a cura di P. Marini, 
D. Modonesesi, E. Napione, Verona 2008, pp. 33-43; 

• G. BOLDON ZANETTI, Il nuovo diritto dei beni culturali, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 
2016; 

• L. CASINI, Ereditare il futuro: Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2016; 
• L. TARASCO, Il patrimonio culturale: Modelli di gestione e finanza pubblica, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2017. 
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A SCELTA 
 
 

 
Modelli digitali per l’archeologia  
Prof. G. Salemi 
 
 
 
 
Il corso di “Modelli digitali per l’archeologia” intende fornire le conoscenze di base e gli 
strumenti per la modellazione 3D in archeologia con riferimento al territorio, alle architetture 
ed ai manufatti. Si articola in due moduli distinti, entrambi organizzati in una prima parte di 
lezioni teoriche (mattina) ed una seconda parte di esercitazioni pratiche strumentali 
(pomeriggio). 
 
Il modulo di “Modelli del paesaggio” prevede una introduzione alla cartografia storica, 
sviluppa alcuni temi della generalizzazione cartografica, introduce i sistemi di 
posizionamento satellitare e le tecniche di acquisizione Lidar.  
L'esercitazione pratica prevede l’utilizzo di software free per la modellizzazione e la 
simulazione fotorealistica di landscape. Verrà trattato anche lo sviluppo di modelli solidi 
texturizzati con analisi GIS e prodotti con stampanti 3D.   
 
Il modulo di “Rilievo dei manufatti” si concentra sul rilievo 3D ad altissima risoluzione 
tramite scansione a luce strutturata. Dopo una introduzione alla metodologia, verranno 
presentati alcuni strumenti (differenti sensori a differente risoluzione) ed alcuni casi studio 
specifici per l'ambito archeologico. 
 
L'esercitazione pratica prevede l'utilizzo di due sistemi di scansione (con sorgente luminosa 
Led e con proiezione di un pattern infrarosso) per la realizzazione di modelli 3D di materiale 
ceramico, metallico, parietale. 
 
Durante il corso verranno distribuiti articoli scientifici su casi di studio e saranno indicati i 
principali testi scientifici sugli argomenti trattati. Sulla piattaforma Moodle saranno 
disponibili le presentazioni in formato pdf delle lezioni nonché il software ed i dati necessari 
per lo svolgimento delle esercitazioni. 
 
 
Bibliografia 
 
La bibliografia sarà fornita durante il corso 
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Archeobotanica 
Dott. Mauro Rottoli - Direttore del Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como 
 
 
 
 
Lo studio dei materiali botanici (macro- e microresti) nei siti archeologici e nei cosiddetti 
non-siti consente di ottenere informazioni sul rapporto tra uomo e ambiente in ogni 
epoca. Sono numerosissime le specie vegetali utilizzate dall’uomo per l’alimentazione, 
l’edilizia, la medicina, l’allevamento degli animali, la tessitura e ogni altra attività. Quando 
e come si sono scoperte le qualità di queste piante? Come l’uomo ha modificato la loro 
morfologia per ottenere prodotti “migliori”? Come si è creato il paesaggio antropizzato? Il 
corso intende spiegare queste problematiche, valutare le risposte finora prodotte e 
indicare – tramite casi studio – quali sono i migliori metodi per raccogliere su uno scavo 
archeologico il massimo numero di informazioni per ricostruire l’impiego delle risorse 
vegetali. 
 
 
Bibliografia 
 
La bibliografia sarà fornita durante il corso 
 







Università degli Studi di Padova
Dipartimento dei Beni Culturali

archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica

La Scuola di Specializzazione si svolge in due anni di corso per un 
totale di 70 CFU di lezioni e 30 CFU di attività pratiche. I corsi – della 
durata di 25 ore per un totale di 5 CFU a corso – sono concentrati 
tra inizio Febbraio e primi di Aprile; ciascun corso prevede il 
sostenimento di un esame; ogni, anno, inoltre, è prevista una verifica 
finale della posizione maturata dei singoli specializzandi per il 
passaggio al II anno e alla tesi finale. 

Le attività pratiche devono comprendere sia lavoro sul campo e 
in laboratorio, sia lavoro di gestione presso istituti che operano in 
ambito archeologico, come organi del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, musei, fondazioni, ecc.

La domanda per l’esame di ammissione all’A.A. 2018/2019 dovrà 
essere compilata attraverso l’apposita procedura web.

L’esame di ammissione per l’A.A. 2018/2018 avrà luogo il 10 e il 12  
Dicembre; il 10 Dicembre si svolgerà la prova scritta; il 12 Dicembre 
si svolgeranno la prova orale che corrisponde alla discussione dello 
scritto, al riconoscimento di alcune schede relative ad oggetti e/o 
contesti significativi e l’accertamento delle lingue straniere. L’esame 
si terrà presso il Dipartimento dei Beni Culturali, Piazza Capitaniato 7, 
35139, Padova.

Tutte le informazioni relative ai titoli e alle modalità di 
immatricolazione e di ammissione si possono trovare nella pagina 
web della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici:

http://www.beniculturali.unipd.it/specializzazionebeniarcheologici
tel. +39 049/8274573

Per ulteriori informazioni:

Direttore della Scuola: prof. M. Cupitò (michele.cupito@unipd.it)
Vicedirettori: prof.ssa M.S. Busana (mariastella.busana@unipd.it) 
e prof.ssa A. Chavarria Arnau (chavarria@unipd.it)

2018 / 2019
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