
Scheda proposta attività seminariale Disum per l’anno accademico 2018-19 
 
Titolo  
 

Metodologie operative per la redazione della carta archeologica: i 
sistemi informativi territoriali (GIS) per lo studio dei paesaggi antichi 

Numero di ore 18  

Docente proponente 
 

Edoardo Tortorici 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Rodolfo Brancato 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 
 

rodolfobrancato@gmail.com 
 

Breve profilo docente 
 
 
 

 Rodolfo Brancato, laureato in Archeologia, è dottore di ricerca in 
Topografia antica 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

L’attività seminariale sarà articolata in tre moduli: 1) durante il primo 
modulo verrà definito il campo in cui si svolge l'attività del topografo 
antichista e si offrirà allo studente una panoramica sull'evoluzione 
degli studi topografici e dell’archeologia del paesaggio; 2) nel 
secondo modulo si forniranno gli elementi per l’applicazione dei 
sistemi informativi geografici (GIS) nel campo degli studi di 
topografia antica; 3) il terzo modulo sarà dedicato alla creazione di 
un progetto GIS 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

L’attività si propone di fornire agli studenti: 1) gli strumenti di base 
per l’avvio di uno studio topografico; 2) gli strumenti necessari per la 
comprensione dell'evoluzione dei paesaggi archeologici; 3) 
competenze di tipo trasversale e multidisciplinare legate ad una 
prima applicazione delle tecnologie GIS alla Topografia antica 

Requisiti minimi per 
accedere al seminario  
 
 

Conseguimento di 6 cfu in Topografia antica 
 

Data inizio prenotazioni  Marzo 2019 
Si accettano massimo 20 iscritti 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

8, 10 Aprile ore 15/19  
16 Aprile ore 12/15 
2, 9, 16  Maggio ore 15/19 
 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Aula 252 del Disum – Ex Monastero dei Benedettini 
L’ultima lezione si svolgerà presso una delle aule di Palazzo 
Ingrassia  

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 

Elaborato finale scritto con valutazione (ottimo, adeguato, sufficiente) 
 



orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  
Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

Si  

 
 


