
MASTER MUASA 2003/04: PIANO DIDATTICO

Il percorso formativo del master universitario MUASA è strutturato secondo le seguenti
aree disciplinari:
1) Area archeologica (Crediti: 22)
Responsabili: Riccardo Francovich, Gian Pietro Brogiolo, Sauro Gelichi
2) Area storica (Crediti: 18)
Responsabili: Stefano Gasparri, Maria Cristina La Rocca, Maria Ausiliatrice Ginatempo
3) Area legislazione dei beni culturali, gestione parchi e musei (Crediti: 7)
Responsabile: Antonio De Martinis
4) Area informatica e tecnologie (Crediti: 13)
Responsabili: Marco Valenti, Andrea Zorzi

La didattica si articola in moduli, in modo da garantire una variegata ed interdisciplinare
offerta didattica. Le tematiche affrontate sono le seguenti:

I MODULO
Lezioni di storia e archeologia medievali (90 ore)

Area storica

- Programma di didattica frontale (60 ore di lezioni a carattere seminariale)

a) Alto medioevo romano, germanico, barbarico: la questione dell’etnicità
Stefano Gasparri (6 ore)
Cristina La Rocca (10 ore)
Irene Barbiera (4 ore)

b) Le élites altomedievali (il caso italiano)
Stefano Gasparri (2 ore)
Vito Lorè (4 ore)
Maria Fiano (4 ore)

c) Alto medioevo rurale e realtà cittadina
Flavia De Rubeis (2 ore)
Stefano Gasparri, Cristina La Rocca (13 ore)

d) La cristianizzazione dell’occidente
Flavia De Rubeis (2 ore)
S. Gasparri, Cristina La Rocca (13 ore)

e) Esegesi delle fonti altomedievali
Michele Pellgrini (10 ore)



Area archeologica

Programma di didattica frontale (30 ore)

a) La Cristianizzazione dell’Occidente

Fabio Gabbrielli: Chiese in Toscana tra VIIII e XI secolo (3 ore)
Richard Hodges: San Vincenzo al Volturno (3 ore)
Alexandra Chavarrìa: La fine delle ville e la cristianizzazione delle campagne

tra IV e VII secolo (4 ore)

b) L’Altomedioevo in ambito rurale

Marco Valenti: Archeologia rurale in Toscana (5 ore)
Claudio Negrelli: Archeologia rurale in Emilia Romagna (3 ore)
Alexandra Chavarria: La fine delle ville e la cristianizzazione delle campagne

tra IV e VII secolo (2 ore)

c) L’Altomedioevo in ambito urbano
Sauro Gelichi: Sintesi degli studi: il caso di Venezia (2 ore)

 Marie-Ange Causarano: Indagini sotto il Duomo di Siena (2 ore)
Giuliano Volpe: Scavi in Italia meridionale (2 ore)
Paul Arthur: Il caso di Napoli (2 ore)
Richard Hodges: Il caso di Butrinto (2 ore)



II MODULO (40 ore)

Seminario sui temi della storia e dell’archeologia dell’Alto Medioevo europeo, Cassero
della Fortezza medicea di Poggio Imperiale a Poggibonsi (9 - 10 dicembre 2004):
"Scavi fortunati" e invisibilità archeologica dell'altomedioevo. La formazione del villaggio
altomedievale (VI - X secolo)

III MODULO (50 ore)

a) Organizzazione e gestione di scavi, parchi e musei
Graziano Campanini: Gestione di musei (10 ore)
Giuseppe Bartolini: Allestimenti museali (10 ore)
Alessandra Nardini: Gestione GIS di scavo (10 ore)

b) Organizzazione e gestione di archivi e banche dati archeologici
Vittorio Fronza: Organizzazione e gestione di archivi

 e banche dati archeologici (10 ore)

c) Problemi di legislazione dei beni culturali e di economia della cultura
Antonio del Martinis: Problemi di legislazione dei beni culturali

 e di economia della cultura (10 ore)



IV MODULO: Laboratorio Informatico (100 ore)

- Reti Medievali (60 ore)

Andrea Zorzi:
- Struttura dell’informazione digitale
- Informazione strutturata e non strutturata
- Strategie di ricerca
- Strumenti e tecniche di ricerca
- Valutazione e selezione
- Qualità dell’informazione
- Repertori disciplinari
- Risorse disciplinari (18 ore)

Stefano Gasparri:
- Il Repertorio di RM
- La struttura delle schede
- Riferimenti di base
- Distribuzione del lavoro (10 ore)

Laboratorio individuale (20 ore, seguito a distanza)

Stefano Gasparri, Andrea Zorzi: Sintesi del lavoro (12 ore)

- Laboratori di Informatica Applicata all’Archeologia (60 ore)

Vittorio Fronza: Banche dati (20 ore)
Alessandra Nardini: GIS di scavo (20 ore)

 Carlo Tronti: Multimedialità (9 ore)
Luca Isabella: Creazione di siti Web (9 ore)

 Stefano Campana: Trattamento di foto aeree (2 ore)

V MODULO

Pratica di scavo archeologico: 200 ore da svolgersi presso il sito di Poggio Imperiale,
Poggibonsi, Siena (2 agosto - 4 settembre 2004)


