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Summer School

TECHNOLOGIES AND ARCHAEOMETRY FOR POST-CLASSICAL ARCHAEOLOGY
Il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari (Cattedra di Archeologia
Medievale), in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna (Centro Regionale di Programmazione), il
Comune di Bosa (OR) e la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le provincie di Sassari e Nuoro, organizza a Bosa
la Summer School on Technologies And Archaeometry For Post-Classical Archaeology, che si terrà dal 30 luglio al 18
agosto 2012.
Le attività della scuola si svolgeranno presso il complesso monumentale dei Cappuccini dove avrà luogo un ciclo di
lezioni di taglio metodologico affidate a docenti di fama internazionale. I temi trattati riguarderanno la
documentazione digitale dei monumenti, l'archeologia dell'architettura, le potenzialità delle analisi di chimica organica
e inorganica applicate ai materiali e ai siti archeologici, le tecniche mediate dalle Scienze della Terra in Archeologia,
l'informatica e i Beni Archeologici nella gestione di siti e scavi stratigrafici complessi. Il case study attorno al quale si
svilupperà la Summer School è rappresentato dal Castello di Serravalle, oggetto di alcune campagne di scavo.
Durante i laboratori pomeridiani si procederà all'analisi di dettaglio delle classi ceramiche, con una particolare
attenzione al contesto di rinvenimento, alle associazioni dei reperti e al loro legame con la stratificazione archeologica.
La scuola si articolerà in 3 settimane ed è prevista la partecipazione di 15 allievi.
Requisiti richiesti
Documentate esperienze di laboratorio universitario di studio su reperti e ceramiche medievali.
Saranno garantite a tutti i partecipanti: iscrizione alla Scuola, vitto e alloggio gratuito.
Le domande, secondo il format scaricabile dal sito internet www.archeomedievale.uniss.it, dovranno pervenire, entro
il 15 luglio 2012, all'indirizzo email: mmilanese@tiscali.it
Riconoscimenti:
A tutti i partecipanti sarà rilasciato, al termine della scuola, un attestato che certificherà la partecipazione alle attività.

Direzione scientifica della Scuola:
Prof. Marco Milanese
Ordinario di Metodologia della Ricerca Archeologica e Archeologia Medievale, Università di Sassari. Docente di Metodologia della Ricerca
Archeologica e di Archeologia medievale nelle Scuole di Specializzazione in Beni Archeologici delle Università di Cagliari e di Oristano

