
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Archeologia medievale 

Course title: 

Medieval Archeology 

2 Codice: 27001251 SSD: L-ANT/08 

3 Crediti Formativi (CFU):  6 cfu Ore/Hours: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Laurea in Lettere e Beni 

culturali 

Degree course: 

Bachelor’s degree in Art and Cultural Heritage 

6 Docente/Professor: Coscarella Adele, adele.coscarella@unical.it, PA, Unical 

Dottorato internazionale di studi umanistici (sezione archeologia) 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito 

 del Dipartimento di Studi Umanistici 

 (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico. 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:                                                                       

I  semestre.  

9 Orario del corso: 

lunedì, ore 11-12 

martedì, ore 9 - 11 

mercoledì, ore 9 - 11 

Course timetable: 

Monday, 11-12 

Tuesday, 9 – 11 

Wednesday, 9 - 11 

10 Aula: G e Spezzaferro (cubo 21/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame:  

Presidente: Adele Coscarella;  

membri: Giuseppe Roma, F.C. Papparella                                                              

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 

Language of instruction: Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

La presentazione delle linee guida della 

disciplina, le nomenclature essenziali  e le 

principali tematiche sviluppate nel campo 

dell’archeologia medievale consentiranno 

all’allievo di acquisire gli elementi di base per 

l’acquisizione di competenze che verranno 

approfondite e ampliate nella laurea 

magistrale. 

 

Learning Outcomes: 

The presentation of the guidelines of the 

discipline, the basic nomenclature and the 

main themes developed in the field of 

Medieval Archeology will enable the student 

to acquire the basic concepts for the 

acquisition of skills that will be improved and 

expanded during the Master’s degree. 

15 Organizzazione della didattica: 

lezioni frontali con power-point e seminari. 

Teaching method: 

Frontal teaching with Power-point and 

workshops. 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso si svolgerà in tre fasi: una prima 

rivolta all’acquisizione del significato di 

termini tecnici utilizzati nel campo 

Course Contents: 

The course is structured into three phases: the 

first regarding the acquisition of the meaning 

of technical terms used in the field of Medieval 
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dell’archeologia medievale comprensivi di 

nozioni di archeologia stratigrafica; una 

seconda più inerente la trattazione di alcune 

problematiche di attualità attraverso la 

presentazione di alcuni casi campioni di 

analisi; la terza riguardante essenzialmente la 

cultura materiale con l’approfondimento delle 

conoscenze inerenti la ceramica e il vetro. 

Pertanto il programma d’esame sarà 

indirizzato a completamento del corso con la 

scelta di contributi specifici che 

approfondiscano le trattazioni. 

Archeology including notions of Stratigraphic 

Archeology; a second mainly regarding the 

discussion of some current issues through the 

presentation of some sample case of analysis; 

the third mainly concerning the material 

culture with in-depth analysis of the 

knowledge inherent in the ceramic and glass. 

Therefore, the examination program will be 

directed to complete the course with the choice 

of specific contributions that will deepen the 

dissertations. 

17 Testi/Bibliografia: 

 FRANCOVICH R. (a cura di), 

Archeologia e storia del Medioevo 

italiano, La Nuova Italia Scientifica, 

Roma 1987: 

- Francovich R., Premessa, pp. 

9-20; 

- Hodges R. – Whitehouse D., 

Il Mediterraneo e l’Europa 

nell’altomedioevo, pp. 51-63;  

- Wickam Ch., Castelli e 

incastellamento nell’Italia 

centrale: la problematica 

storica, pp. 83-96; 

- Hodges R., Scavi a San 

Vincenzo al Volturno: un 

centro regionale ed 

internazionale dal 400 al 1100, 

pp. 211-234. 

 MANNONI TIZIANO – 

GIANNICCHEDDA ENRICO, 

Archeologia della produzione, 

Einaudi ed., Torino 1996:  

  

- La produzione vista dal 

consumo, pp. 115-167. 

 GELICHI SAURO, Introduzione 

all’archeologia medievale. Storia e 

ricerca in Italia, Roma 1997 

- Storia della ricerca 

archeologica post-classica, pp. 17-87;  

- Archeologia della produzione 

e dei manufatti, pp.  205-246. 

 PEDUTO PAOLO (a cura di), 

Materiali per l’archeologia 

medievale, Laveglia ed., Salerno 

2003: 

- Forme d’uso del territorio, 

pp. 9-35;  

Recommended Reading:  

 FRANCOVICH R. (a cura di), 

Archeologia e storia del Medioevo 

italiano, La Nuova Italia Scientifica, 

Roma 1987: 

- Francovich R., Premessa, pp. 9-20; 

- Hodges R. – Whitehouse D., Il Mediterraneo 

e l’Europa nell’altomedioevo, pp. 51-63;  

- Wickam Ch., Castelli e incastellamento 

nell’Italia centrale: la problematica storica, 

pp. 83-96; 

- Hodges R., Scavi a San Vincenzo al 

Volturno: un centro regionale ed 

internazionale dal 400 al 1100, pp.  

211-234. 

 

 MANNONI TIZIANO – GIANNICCHEDDA 

ENRICO, Archeologia della 

produzione, Einaudi ed., Torino 

1996:    

- La produzione vista dal consumo, pp. 

115-167. 

-  

 GELICHI SAURO, Introduzione 

all’archeologia medievale. Storia e 

ricerca in Italia, Roma 1997 

- Storia della ricerca archeologica post-

classica, pp. 17-87;  

- Archeologia della produzione e dei 

manufatti, pp.  205-246. 

 

 PEDUTO PAOLO (a cura di), Materiali 

per l’archeologia medievale, Laveglia 

ed., Salerno 2003: 

- Forme d’uso del territorio, pp. 9-35;  

- Torri e castelli longobardi in Italia 

meridionale: una nuova proposta, pp. 71-86; 

- Osservazioni sul rito funerario in epoca 

medievale, pp. 277-284. 



- Torri e castelli longobardi in 

Italia meridionale: una nuova 

proposta, pp. 71-86; 

- Osservazioni sul rito 

funerario in epoca medievale, pp. 277-

284. 

 MANNONI T. – GIANNICCHEDDA E., 

Archeologia della produzione, 

Einaudi ed., Torino 1996:  

- I cicli produttivi, pp. 61-113. 

 PATITUCCI UGGERI S. (a cura di), La 

protomaiolica. Bilancio e 

aggiornamenti, Quaderni di 

Archeologia Medievale, II, 

All’insegna del Giglio, Firenze 1997. 

- Patitucci Uggeri S., La 

protomaiolica: un nuovo bilancio, pp. 

9-61. 

 SAGUÌ L. (a cura di), Ceramica in 

Italia: VI-VII secolo, Ed. All’insegna 

del Giglio, Firenze 1998.  

  

- Pacetti F., La questione delle 

Keay LII nell’ambito della 

produzione anforica in Italia, 

pp. 185-208. 

- Di Giuseppe H., La fornace 

di Calle di Tricarico: 

produzione e diffusione, pp. 

735-752.  

 MOLINARI A., Ceramica, in 

MANACORDA D., FRANCOVICH R. (a 

cura di), Dizionario di Archeologia, 

Bari 2000. 

 PATITUCCI UGGERI S. (a cura di), La 

ceramica altomedievale in Italia, Atti 

del V Congresso di Archeologia 

medievale (Roma CNR, 26-27 

novembre 2001), Firenze 2004, 

- Patitucci Uggeri S., 

Introduzione, pp. 7-9. 

 GIANNICCHEDDA E., Tecnologie 

medievali e ricerca archeologica, in 

PATITUCCI UGGERI S. (a cura di), 

Archeologia del paesaggio medievale. 

Studi in onore di Riccardo 

Francovich, Firenze 2007, pp. 49-61. 

 CUOMO DI CAPRIO N.,  Ceramica in 

Archeologia. 2. Antiche tecniche di 

lavorazione e moderni metodi di 

indagine, Studia archaeologica 144, 
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Italia: VI-VII secolo, Ed. All’insegna 

del Giglio, Firenze 1998.   

- Pacetti F., La questione delle Keay LII 

nell’ambito della produzione anforica in Italia, 

pp. 185-208. 

- Di Giuseppe H., La fornace di Calle di 

Tricarico: produzione e diffusione, pp. 735-

752. 

  

 MOLINARI A., Ceramica, in 

MANACORDA D., FRANCOVICH R. (a 

cura di), Dizionario di Archeologia, 

Bari 2000. 

 PATITUCCI UGGERI S. (a cura di), La 

ceramica altomedievale in Italia, Atti 

del V Congresso di Archeologia 

medievale (Roma CNR, 26-27 
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PATITUCCI UGGERI S. (a cura di), 

Archeologia del paesaggio medievale. 
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Firenze 2007, pp. 49-61. 

 

 CUOMO DI CAPRIO N.,  Ceramica in 

Archeologia. 2. Antiche tecniche di 

lavorazione e moderni metodi di 

indagine, Studia archaeologica 144, 

Ed. Bretschneider, Roma 2007 

(capitolo a scelta dello studente). 

 



Ed. Bretschneider, Roma 2007 

(capitolo a scelta dello studente). 

 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC.  

Teaching Tools: 

Projector, PC. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione 

in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the contents  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

6 febbraio 

29 maggio 

1 luglio 

18 luglio 

11 settembre 

16 dicembre 

Examinations schedule: 

6th February 

29th May 

1st July 

18th July 

11th September 

16th December 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/ 

22 Orari di ricevimento:  

giovedi 9-12  presso lo studio docente (cubo 

21/B). 

Office Hours: 

Thursday 9-12 in the teacher’s office (21/B). 
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