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PREREQUISITI FORMATIVI
Conoscere le linee fondamentali della Preistoria e della Protostoria della Sardegna e del Mediterraneo centrooccidentale.
OBIETTIVI DELL'INSEGNAMENTO
OBIETTIVO DELL'INSEGNAMENTO
Fornire una approfondita preparazione sul piano delle metodologie impiegate dalla moderna ricerca preistorica, con
particolare riferimento agli apporti delle scienze sperimentali e delle procedure informatiche.
CONOSCENZE E ABILITÁ ATTESE
Lo studente dovrà conoscere le principali metodologie di indagine e di interpretazione delle società preistoriche
protostoriche e sapersi orientare con consapevolezza nella ricerca e nella documentazione di siti preistorici e
protostorici. Dovrà inoltre essere capace di proporre in modo autonomo progetti di studio e documentazione, sapendo
utilizzare in campo pratico le metodologie proposte soprattutto nel campo della progettazione, pianificazione e
documentazione in ambito territoriale.
PROGRAMMA
Principali tematiche trattate:
 Storia degli studi di Preistoria e Protostoria, con particolare riferimento alle metodologie seguite.
 Metodologie di ricerca utilizzate in ambito preistorico e protostorico sul piano dello scavo e dello studio: metodi di
scavo e di documentazione, tipologia dei manufatti, analisi archeometriche.
 L'archeologia insediamentale e la ricostruzione dei paesaggi antichi come principale strumento di analisi storica del
territorio. Modelli geografici ed organizzazione territoriale.
 Applicazioni in campo pratico: rilievo dei monumenti preistorici e protostorici, schedatura secondo le norme
ICCD, schedatura e studio del territorio per la realizzazione di PUC e di relazioni di archeologia preventiva, la
progettazione e la pianificazione territoriale in campo archeologico.
 Attività seminariali, con la realizzazione di un lavoro di ricerca.
TESTI ADOTTATI/CONSIGLIATI
TESTI ADOTTATI
Cambi F., Terrenato N., Manuale di archeologia dei paesaggi: metodologie, fonti, contesti, Carocci 2011;
Cazzella A. Manuale di archeologia. Le società nella preistoria, Laterza, 1989;
Guidi A., Storia della paletnologia, Laterza, 1988;
Guidi A., I metodi della ricerca archeologica, Laterza, 2008.
TESTI SUGGERITI
Cocchi Genick D., Le potenzialità informative delle ceramiche nell'analisi storica: le forme vascolari dell'età del rame
dell'Italia settentrionale, QuiEdit 2012;
Haggett P., Geografia. Una sintesi moderna, Zanichelli, 2004, vol. 1;
Medri M., Manuale di rilievo archeologico, Laterza 2003;
Renfrew C., Bahn P., Archeologia. Teorie-Metodi-Pratica (trad. it.), Zanichelli 1995;
Rodier, X. (a cura di), Information spatiale et archeologie, Errance 2011.
Nel corso delle lezioni saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche relative ai temi specifici presentati.
COMUNICAZIONI
Per la preparazione dell'esame gli studente interessati dovranno concordare col docente una tesina inerente alle
tematiche oggetto del corso, che saranno sviluppate durante specifiche attività seminariali.
Durante il corso sono previsti visite guidate presso siti, monumenti e/o musei di Cagliari e dell’isola. Nel corso delle
lezioni saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche relative ai temi specifici presentati.
Gli studenti potranno partecipare ad attività di scavo e laboratoriali.
MODALITÁ DI ISCRIZIONE ALL'ESAME

Come da Regolamento interno, in vigore dal 1 ottobre 2013, per sostenere gli esami è richiesta una comunicazione
formale al docente, trasmessa al relativo indirizzo di posta elettronica, entro e non oltre i 3 giorni lavorativi precedenti
ciascun appello.
ORARIO RICEVIMENTO
Il prof. Cicilloni riceve nel suo studio (n° 1) presso il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio - Sede operativa
Cittadella dei Musei - Piazza Arsenale, 1 – Cagliari, il: Mercoledì, dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
Nel periodo estivo si riceve per appuntamento (via mail).

