
CORSO DI PERFEZIONAMENTO

ARCHEOLOGIA E SCIENZE:
teoria e pratica di alcuni ambiti della 

recente ricerca interdisciplinare

A.A. 2018/2019

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI (DiSAA)

Coordinatore del corso: Gloria Olcese (L-ANT/10 - DiSAA) - www.immensaaequora.org

Sede di svolgimento del corso: DiSAA, via Celoria 2 (Milano)

Periodo di svolgimento: 17-29 giugno 2019

Il corso si propone di introdurre studenti e ricercatori ad alcuni settori specifici della ricerca attraverso 4 blocchi

tematici, con lezioni frontali e pratiche e/o di laboratorio:

• ricostruire l’alimentazione antica;

• il clima del passato e l’agricoltura;

• individuare i siti e studiare i depositi archeologici;

• ricostruire la produzione e i commerci antichi attraverso lo studio in laboratorio della ceramica.

I laboratori riguardano in particolare le tecniche analitiche strumentali avanzate per determinare le sostanze

organiche, l’archeometria dei materiali archeologici (determinazioni di origine dei reperti, tecnologia di

fabbricazione).

Le esercitazioni sul campo avranno come oggetto la stratificazione geologica/archeologica e l’utilizzo dei metodi

di prospezione geofisica.

Composizione del corpo docente:

Università Statale di Milano

Giovanna Bagnasco (Dipartimento di Beni culturali e ambientali - BAC), Monica Bononi (Dipartimento di Scienze

Agrarie e Ambientali - DiSAA), Silvia Bruni (Chimica), Mauro Cremaschi (Scienze della Terra), Ivano De Noni

(Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione, l'Ambiente - DeFENS), Osvaldo Failla (DiSAA), Roberto

Foschino (DeFENS), Mauro Giudici (Scienze della Terra), Clemente Marconi (BAC), Gloria Olcese (DiSAA), Pietro

Parma (DiSAA), Roberto Pilu (DiSAA), Marisa Porrini (DeFENS), Carlo Pozzi (DiSAA), Attilio Scienza (DiSAA),

Antonio Tirelli (DeFENS), Luca Trombino (Scienze della Terra), Andrea Zerboni (Scienze della Terra).

Altri Atenei

Darío Bernal-Casasola (Universidad de Cadiz), Jean-Pierre Brun (College de France), Claudio Capelli (Università

di Genova - DISTAV), Miguel Ángel Cau Ontiveros (ICREA-ERAUUB), Alessandra Pecci (ERAUUB), Andrea

Zifferero (Università di Siena).

Esperti esterni

Gaetano Forni (Museo Lombardo di Storia dell'Agricoltura - MULSA), Luigi Mariani (MULSA).

Per informazioni rivolgersi a: didattica.disaa@unimi.it; gloria.olcese@unimi.it


