
MASTER MUASA 2004/05: 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 (110 ore)

Area storica

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

Michele Pellegrini: Esegesi delle fonti: introduzione generale
e analisi di un dossier di fonti (6 ore)

Alessia Rovelli: La moneta nell’altomedioevo (8 ore)

Vito Lorè: Le élites politiche nell'alto medioevo (secoli IX-XI): temi storiografici
e casi di studio (6 ore)

Stefano Gasparri: Etnicità e identità etnica. Elite politiche nell’alto
medioevo (VI-VIII secolo) (8 ore)

Flavia de Rubeis: Epigrafia (8 ore)

Cristina La Rocca: Gender history (8 ore)

Piero Majocchi: Regalità e capitali (6 ore)

François Bougard: Esegesi delle fonti: fonti legislative (4 ore)

Anna Maria Rapetti: Esegesi delle fonti: fonti documentarie (6 ore)



Area archeologica

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

 L’ITALIA TRA TRANSIZIONE ED ALTOMEDIOEVO: CAMPAGNA E CITTÀ

Marco Valenti: La Toscana rurale tra VI e XI secolo (7 ore)

Stefano Campana: Remote Sensing (4 ore)

Andrea Augenti: Ravenna e Classe nell’altomedioevo (5 ore)

Alexandra Chavarrìa: La fine delle ville e la cristianizzazione
delle campagne tra IV e VII secolo (6 ore)

Fabio Gabbrielli: L’edilizia religiosa dalle origini all’XI secolo (5 ore)

Richard Hodges: La città nella transizione: il caso albanese di Butrinto (5 ore)

Federico Marazzi: Monasteri altomedioevali nell’Italia meridionale (5 ore)

Sauro Gelichi: L’altomedioevo in ambito urbano.
Sintesi degli studi, il caso di Venezia (2 ore)

Giuliano Volpe: Tarda antichità e altomedioevo in Italia meridionale (3 ore)

Marie-Ange Causarano: Siena nell’altomedievo: l’evidenza archeologica (5 ore)

Paolo Delogu: Perché un Master sull’Altomedioevo? (4 ore)



II MODULO (20 ore)

16-17-18 febbraio 2006

Seminario di sul tema del passaggio tra età longobarda ed età carolingia (insediamenti,
architettura e commercio): “774. La transizione tra età longobarda ed età carolingia
(750-850)”

III MODULO (50 ore)

a) Organizzazione e gestione di scavi, parchi e musei (30 ore)

Giuseppe Bartolini: Allestimenti museali (15 ore)
Antonio De Martinis: Gestione di musei (5 ore)
Alessandra Nardini: Gestione GIS di scavi archeologici (10 ore)

b) Organizzazione e gestione di archivi e banche dati archeologici (10 ore)

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 (10 ore)

Antonio De Martinis: Problemi di legislazione dei beni culturali e di economia della cultura
(10 ore)



IV MODULO: Laboratorio Informatico (120 ore)

- Reti Medievali (60 ore)

Andrea Zorzi: "Storia medievale e risorse digitali: metodologia della ricerca (18 ore di
lezioni frontali):

1 - I percorsi storiografici, lo status quaestionis
2 - Strumenti e metodi della ricerca digitale
3 - Le risorse bibliografiche
4 - Documenti, testi e archivi
5 - Repertori e strumenti di reference
6 - Comunicazione scientifica ed editoria

Michele Pellegrini – Piero Majocchi (10 ore)
1 - Il Repertorio di RM
2 - La struttura delle schede
3 - Riferimenti di base
4 - Distribuzione del lavoro

Laboratorio individuale (26 ore, seguito a distanza)

Stefano Gasparri, Andrea Zorzi: Sintesi del lavoro (4 ore)

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

Vittorio Fronza: Banche dati (20 ore)
Alessandra Nardini, Silvia Quattrini: GIS di scavo (40 ore)
Stefano Campana: Remote sensing: applicazione sul campo (4 ore)

V MODULO

Pratica di scavo archeologico: 200 ore da svolgersi presso il sito di Poggio Imperiale,
Poggibonsi, Siena (14 agosto - 16 settembre 2005)


