
Scheda proposta attività seminariale Disum per l’anno accademico 2020-2021 
 

Titolo  
 

Archeozoologia ed ecologia preistorica 
 

Numero  di ore 
 

18 

Docente proponente 
 

Pietro Militello 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Erica Platania 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 
 

erica.platania@gmail.com 
 

Breve profilo docente 
 
 
 

Erica Platania, laureata in Archeologia (preistoria e protostoria), in 
possesso del primo anno della Scuola di Specializzazione, Dottore 
di ricerca in Studi sul Patrimonio Culturale presso il DISUM di 
Catania con una tesi sullo sfruttamento delle risorse animali nella 
Sicilia preistorica, nonché collaboratrice della Missione 
Archeologica di Festòs (Creta), responsabile scientifico per lo 
studio dei reperti osteologici animali. 

 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Il corso introduce gli studenti allo studio dei resti di 
animali 
provenienti da contesti archeologici, informandoli circa i 
principali 
metodi d’indagine applicati allo studio archeozoologico, 
in tutte le fasi 
dalla ricerca, dallo scavo, all'analisi di laboratorio e 
all'interpretazione 
dei dati, al fine di favorire la comprensione dei modi in 
cui i resti 
faunistici possono contribuire allo studio dei siti 
archeologici, delle 
società umane passate e ed alla ricostruzione del 
paleoambiente. È 
prevista inoltre una sezione pratica in cui saranno 
riprodotti 
sperimentalmente dagli studenti manufatti in osso d’uso 
comune in 
età preistorica. 
 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Avere una visione d'insieme dei più recenti approcci di 
studio 
caratterizzanti la disciplina archeozoologica. 
– Conoscere i principi e i metodi di identificazione dei 
mammiferi 
domestici e selvatici. 
– Conoscere le corrette pratiche di trattamento dei resti 
animali in 

mailto:erica.platania@gmail.com


fase di scavo recupero e conservazione. 
– Acquisire familiarità con i metodi di indagine 
tafonomica per la 
comprensione della storia pre e post deposizionale degli 
assemblaggi faunistici e per la ricostruzione dei contesti 
archeologici. 
– Conoscenza delle potenzialità informative del record 
archeozoologico e delle possibilità di integrazione con 
altre categorie 
di dati archeologici provenienti da materiali diversi (litica, 
ceramica,) 
per la comprensione di tematiche complesse. 
 

Requisiti minimi per 
accedere al seminario  
 
 

Aver frequentato almeno un corso di Preistoria e 
protostoria 
 

Data inizio prenotazioni  10 marzo 2021 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

17, 19, 21, 24 maggio 
9, 11 giugno  
Ore 10-13 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Disum 
Su piattaforma Teams 

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  
(Idoneo/Non idoneo) 

Giudizio finale 

 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

Si 

 
 


