
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Laboratorio di Archeologia bizantina 

Course title:  

Laboratory of  Byzantine Archaeology 

2 Codice: 27005461 SSD: L-ANT/08 

3 Crediti Formativi (CFU): 3 Ore/Hours: 21 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea:  

Laurea in Lettere e Beni culturali 

 

Degree course: 

Bachelor’s Degree in Arts and Cultural 

Heritage  

6 Docente/Professor: Roma Giuseppe, Og.roma@unical.it, PA, Unical 

Componente del Senato Accademico 

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:                                                                       

II  semestre.  

9 Orario del corso: 

mercoledì,  ore11-13 

giovedì, ore 9-11 

venerdì, ore 11-12 

Course timetable: 

Wednesday 11-13 

Thursday 9-11 

Friday 11-12 

10 Aula:  

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame:  

Presidente: Giuseppe Roma;  

membri: Adele Coscarella, F.C. Papparella                                                              

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il fine del laboratorio sarà quello di far 

conseguire una conoscenza diretta nel campo 

dell’archeometria finalizzata alla formazione 

delle scienze ausiliare dell’archeologia. 

Learning Outcomes: 

The aim of the laboratory will be hep 

students acquire a direct knowledge in the 

field of Archaeometry aimed at the 

development of auxiliary sciences for 

Archaeology.  

15 Organizzazione della didattica: 

lezioni frontali ed esercitazioni laboratoriali. 

Teaching method: 

Lectures and lab exercises  

16 Programma/Contenuti: 

Il corso si svolgerà presentando inizialmente le 

linee guida della disciplina; poi si passerà a 

delle lezioni specifiche di archeometria (metodi 

e strumenti). 

Course Contents: 

The course will focus upon the presentation 

of the guidelines of the discipline, then will 

move on to specific lessons above 

Archaeometry (methods and instruments).   

17 Testi/Bibliografia: 
 

 

Recommended Reading:  

mailto:g.roma@unical.it
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


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 

Idoneo. 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 as pass/fail. The oral exam will 

verify the mastery of the knowledge and 

skills mentioned in the line n. 14 and will 

base upon the contents of the program (line 

n. 16).    

20 Calendario delle prove d’esame: 

6 febbraio 

29 maggio 

1 luglio 

18 luglio 

11 settembre 

16 dicembre 

Examinations schedule: 

6 February 

29 May 

1 July 

18 July 

11 September 

16 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/dipartime

nti_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/dipartimen

ti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

martedì 9-12  presso lo studio docente (cubo 

21/B). 

Office Hours: 

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