
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Metodologia della ricerca archeologica 

Course title:  

Methodology of Archeological research 

2 Codice: 27001131 SSD: L-ANT/10 

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

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e beni culturali  Degree course: Bachelor’s degree in Arts and 

Cultural Heritage 

6 Docente/Professor: Sangineto Antonio Battista, battista.sangineto@unical.it, RU, 

UNICAL  

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:  

Lunedì 17.00 -  19.00 

martedì  17.00 -  19.00 

mercoledì 17.00 -  19.00 

Course timetable: 

Monday 17.00 -  19.00 

Tuesday 17.00 -  19.00 

Wednesday 17.00 -  19.00 

10 Aula: da definire                                            

11 Modalità di frequenza: f 

requenza obbligatoria. 

Method of attendance: Compulsory  

12 Commissione d’esame:          

A. B. Sangineto (presidente),  

(Componenti) A. Taliano Grasso, A. La Marca                                                   

13 Lingua di insegnamento: Italiano Language of instruction: Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze relative alla storia 

dell’archeologia - dall’antiquaria del XVII 

secolo fino alla “New Archaeology”- 

attraverso i passaggi fondamentali compiuti 

dall’archeologia e dai principali studiosi 

della disciplina. Gli studenti saranno messi 

in condizione di conoscere, dunque, i 

passaggi fondamentali della disciplina e di 

possedere i principali strumenti per il 

riconoscimento dei metodi archeologici 

usati negli ultimi due secoli.  

Agli studenti sarà fornita, inoltre, una 

approfondita analisi dei metodi e delle 

tecniche attualmente in uso per riportare alla 

luce, per il riconoscimento e per 

l’interpretazione delle strutture e delle 

stratigrafie antiche. Gli studenti, in tal 

modo, acquisiranno una buona conoscenza 

Learning Outcomes: 

Students who follow this course will acquire 

knowledge concerning the history of 

archaeology-from 17th-century antiquarian 

until 'New Archaeology'-through the basic 

steps made from archaeology and from leading 

scholars in the discipline. Students will be able 

to know, therefore, the basic steps of discipline 

and possess the main instruments for the 

recognition of archaeological methods used 

over the past two centuries. Students will be 

provided a thorough analysis of the methods 

and techniques currently in use to shed light, 

for the recognition and interpretation of ancient 

structures and stratigraphy. The students thus 

acquire a good theoretical knowledge of 

methods and techniques of archaeological 

excavation, the classification of ancient 

ceramics and topographic reconnaissance. Will 

also be able to apply theoretical manner, the 
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teorica dei metodi e delle tecniche dello 

scavo archeologico, della classificazione 

della ceramica antica e della ricognizione 

topografica. Saranno altresì in condizione di 

applicare, in maniera teorica, il metodo 

dell’indagine archeologica stratigrafica ad 

altri contesti, dalla preistoria ai giorni nostri, 

rispetto a quelli presi ad esempio ed 

analizzati a lezione. 

archaeological stratigraphic survey to other 

contexts, from prehistory to the present day, 

respect for example those taken and analyzed 

in class.  

 

15 Organizzazione della didattica: 

lezioni frontali, attività di laboratorio e 

visite presso Musei e scavi archeologici. 

Teaching method: 

Frontal teaching, lab activities and visits to 

museums and archeological excavations. 

16 Programma/Contenuti: 

La prima parte del corso sarà incentrata 

sulla storia della disciplina, dall’antiquaria 

del XVII secolo fino alla New Archaeology, 

attraverso i passaggi fondamentali percorsi 

dall’archeologia e dai principali studiosi 

della disciplina. La seconda parte sarà 

dedicata ai metodi ed alle tecniche che sono 

attualmente usati dagli archeologi per 

riportare alla luce le strutture e le stratigrafie 

antiche. Si passeranno in rassegna anche i 

metodi per la classificazione della ceramica 

e della ricerca topografica 

Course Contents: 

In the first part of the course will focus on the 

history of the discipline, from the antiques of 

the seventeenth century until the New 

Archeology, through the basic steps paths from 

the archeology and the main scholars of the 

discipline. The second part will be devoted to 

the methods and techniques that are currently 

being used by archaeologists to bring to light 

the structures and stratigraphies ancient. Will 

review the methods for the classification of the 

ceramics and the topographical research. 

17 Testi/Bibliografia: 

M. Barbanera, Archeologia degli italiani, Roma, 

Editori Riuniti, 1995 

A. Carandini, Storie dalla terra, Torino, Einaudi, 

1991 

F.Cambi-N.Terrenato, Introduzione 

all’archeologia dei paesaggi, Roma, 

Carocci, 1994 

Recommended Reading:  

M. Barbanera, Archeologia degli italiani, Roma, 

Editori Riuniti, 1995 

A. Carandini, Storie dalla terra, Torino, Einaudi, 1991 

F.Cambi-N.Terrenato, Introduzione 

all’archeologia dei paesaggi, Roma, Carocci, 

1994  

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC e laboratori 

Teaching Tools: 

Projector, PC and laboratories 

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: 

da definire 

Examinations schedule: 



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/dipart

imenti_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:  

Tutti i martedì dalle 11.00 alle 13.00 presso 

lo studio del docente Cubo 21b 

Office Hours: 

On Tuesdays from 11am to 1pm in the 

teacher’s office (21b) 

 
 
 

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

