
 

 

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

Titolo  Archeologia urbana: metodologie e strategie per una carta del 
Rischio 

Numero  di ore 
(18) 

18 

Docente proponente Rosalba Panvini 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 

Marina Congiu  

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 

marina.congiu@alice.it 

Breve profilo docente 
 
 

 MARINA CONGIU è Dottore di Ricerca in Archeologia e Storia dell’Arte 
Greca e Romana. Ha conseguito la Specializzazione in Archeologia 
classica e medievale presso l’Università di Lecce nel 2003 e una 
borsa di studio breve per ricerca del Deutscher Akademischer 
Austauschdienst presso la Ruhr-Universitat di Bochum collaborando 
con questa università nella realizzazione del Progetto “Gela-Survey”. 
E’ Cultore della materia di Metodologia della ricerca archeologica 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli 
Studi di Catania. Dal 1999 collabora come archeologo professionista 
con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta e con gli altri 
Istituti periferici della Regione Siciliana. 
Ha riservato particolare interesse per gli studi di topografia 
partecipando a convegni nazionali e internazionali; ha curato la 
pubblicazione degli Atti dei Convegni di Studi sulla Sicilia antica 
organizzati da SiciliAntica, della cui sede nissena è stata Presidente 
dal 2009 al 2019. Tra le pubblicazioni più importanti, ha scritto una 
monografia su Gela dal titolo “Gela. Topografia e sviluppo urbano”. 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 

Il seminario si propone di mettere in condizione gli studenti di 
elaborare una carta archeologica di ambito urbano e una 
consequenziale carta del rischio archeologico, attraverso l’uso 
tutti gli strumenti metodologici della ricerca scientifica. 
Dall’analisi del territorio, alla ricerca bibliografica, 
all’elaborazione dei dati e alla edizione dei risultati scientifici. 
-  Ricerca bibliografica, toponomastica e archivistica 
- Analisi territoriale 
- Schede di Unità Topografica e di Sito 
- Legislazione di riferimento 
- Elaborazione dei dati e del potenziale archeologico 
- Elaborazione della carta archeologica e del rischio 
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Obiettivi formativi 
 
 
 

Al termine del corso, lo studente dovrà possedere tutti gli 
strumenti necessari per poter sviluppare una ricerca in ambito 
urbano che abbia, quale prodotto finale, una carta del potenziale 
archeologico e del rischio in modo tale da creare uno strumento 
utile agli Enti proposti alla tutela  

Requisiti minimi per 
accedere al seminario  
 

Conoscenze di metodologia della ricerca archeologica e di 
topografia 

Data inizio prenotazioni  3 novembre  2020 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 

11, 15, 18, 22, 25, 29 gennaio 2021 
 
Ore 16/19 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Su piattaforma Teams 

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

Elaborato scritto 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

con numero di ore previste, titolo del laboratorio, data, timbro e firma 
del curatore 

 
 

Si dichiara che al momento non sono disponibili all’interno del Dipartimento unità di personale con 
profilo adeguato allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

 
Si allega C.V. aggiornato e firmato, copia di un documento valido e codice fiscale del Docente 
incaricato. 

 
        FIRMA 
       (Docente proponente) 
 


