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Philippe Pergola, Introduzione
Lucia Saguì, I vetri (4 ore)

   ore 8,30-12,30

   ore 14,30-18,30 G. Castiglia, E. E. Kas Hanna, Metodologia archeologica 
e scavo: esempi da oriente e occidente (4 ore)

  ore 8,30-12,30 T. Bertoldi, I contenitori da trasporto. Linee guida 
per una storia del commercio mediterraneo 
dal medio impero al tardo antico (4 ore)

   ore 14,30-18,30 S. Bertoldi, Il rilievo in archeologia (4 ore)

ore 8,30-12,30 F. Coletti, I. de Luca, Le ceramiche invetriate (4 ore)

   ore 14,30-18,30 H. di Giuseppe, La produzione laniera (2 ore)

  ore 10,30-12,30

G. De Rossi, Le lucerne (2 ore)
G. De Rossi, La Sigillata Africana (2 ore)

   ore 14,30-18,30
A. Ambrogi, I marmi (2 ore)

  ore 8,30-12,30 F. Marani, La numismatica (2 ore)
M. Aimone, La  suppellettile liturgica (2 ore)

PROGRAMMA

   Il corso si propone di fornire le linee guida per lo studio dell’Instrumentum Domesticum e della cultura
materiale dei secoli tardo antichi ed alto medievali, con lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche a cura
dei massimi specialisti del settore.

Lezioni • Il corso, in lingua italiana, avrà inizio lunedì 6 marzo 2023 e terminerà venerdì 10 marzo 2023. 

Attestato • Al termine del ciclo di lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione per il numero delle
ore effettivamente frequentate: nel caso di frequentazione di tutto il corso e di passaggio dell’esame,
l’attestato sarà equivalente ad un totale di 6 crediti universitari. Per ulteriori informazioni sullo svolgimento
del corso ci si può rivolgere al dott. Gabriele Castiglia nella sede dell’Istituto, previo appuntamento, o via e-
mail all’indirizzo piac.instrumentum@gmail.com.

Iscrizioni • Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili. Il corso è riservato agli
studenti ordinari e dottorandi del P.I.A.C. e ad esterni, per i quali è richiesta la laurea o l’iscrizione a corsi di
laurea in materie archeologiche o umanistiche. È possibile concordare l’iscrizione a singole lezioni del corso,
con rilascio di relativo attestato. L’iscrizione deve avvenire entro il 3 marzo, con relativo pagamento della
quota e si effettua presso la Segreteria dell’istituto (segreteria@piac.it) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

 

Quota d’iscrizione
Dottorandi P.I.A.C.................................................................................€ 50
Partecipanti esterni............................................................................€ 150
Singola lezione/giornata...................................................................€ 40

LUNEDÌ
6 marzo

MARTEDÌ
7 marzo

MERCOLEDÌ
8 marzo 

GIOVEDÌ
9 marzo

VENERDÌ
10 marzo


