Modulo di richiesta accreditamento proposta attività laboratoriale per l’anno
accademico 2015/16
Titolo del laboratorio
Nome docente/i

Formule,	
   simboli,	
   riti	
   e	
   luoghi	
   sacri	
   nel	
  
cristianesimo	
  siciliano	
  
(Archeologia	
  Cristiana	
  e	
  Medievale)	
  
Mariarita Sgarlata

Contatto del referente o docente

Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo
m.sgarlata@unict.it
Semestre in cui si prevede lo Primo semestre
svolgimento
Data inizio prenotazioni
Data inizio corso
23-24 ottobre
Breve profilo docente
Laureata in Lettere Classiche presso l’Università degli
Studi di Catania e specializzata in Archeologia
Medievale presso la Scuola Nazionale di Archeologia a
Roma, dal 2000 è ricercatrice nel settore Archeologia
Cristiana e Medievale presso l’Università degli Studi di
Cassino e nel 2007 rientra a Catania, afferendo al
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università,
divenendo Professore Associato di Archeologia Cristiana
e Medievale nel 2015. Oltre che nella Università di
appartenenza, dove tiene corsi per la laurea triennale e
magistrale, ha tenuto lezioni e seminari presso il
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana a Roma,
l’Università degli Studi di Foggia e l’Università di Parigi
(Sorbonne-Paris IV). Con le Università di Parigi,
Helsinki e Murcia ha siglato accordi per co-tutele
nell’ambito di dottorati di ricerca e accordi bilaterali
Erasmus. Dal 2009 è membro del comitato scientifico
della rivista “Archivio Storico Siracusano”. Ha
partecipato e diretto scavi e indagini archeologiche a
Paphos (Cipro), nell’area del Rif (Marocco
settentrionale), a Siracusa e in altre città siciliane. Ha
curato l’allestimento di mostre, in particolare nel 2007 a
Tunisi nel Museo Nazionale del Bardo sul cristianesimo
tra Sicilia e Africa e nel 2008 a Catania su “Agata santa.
Storia, Arte e Devozione”. Ha pubblicato tre monografie
e numerosi articoli e contributi in riviste e atti di
convegni nazionali e internazionali. Dal 1996 al 2015 è
stata Ispettrice per le Catacombe della Sicilia Orientale
della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
Descrizione dell’attività
Il 23 e 24 Ottobre, presso il Museo Regionale Paolo Orsi
laboratoriale
si svolgerà il convegno Formule, simboli, riti e luoghi
sacri nel cristianesimo siciliano.
Il Convegno, organizzato dal Centro Studio Ibleo e
patrocinata dall’Assessorato ai Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana, dalla Pontificia Commissione di

Archeologia Sacra, dal Museo Regionale Paolo Orsi e dal
Consorzio Universitario Archimede di Siracusa, intende
promuovere un dibattito sul processo di cristianizzazione
dell’isola.
Si focalizzerà l’attenzione sulle origini del cristianesimo
in Sicilia (I-II secolo), sugli sviluppi dello stesso dopo il
Concilio di Nicea (III-IV secolo), l’epoca Medievale (VXV secolo), della Riforma e dell’età Moderna (XVI-XIX
secolo).
  
Si tratta di un evento scientifico nel quale diversi
Relatori, provenienti da Università, Soprintendenze e
Centri di Ricerca, apporteranno nuovi contributi, studi e
scoperte, al fine di illustrare gli obiettivi raggiunti dalle
varie ricerche di settore, presentando testimonianze
inedite e confrontandosi sulle problematiche rimaste
ancora insolute.
Si ritiene fondamentale, per gli studenti che vogliono
sostenere l’esame di Archeologia Cristiana e
Medievale, partecipare a questo convegno come
attività laboratoriale, che sarà integrata da 4 ore di
lezione frontale mirate ad approfondire alcuni dei
temi affrontati nel Convegno.

Obiettivi formativi

Requisiti minimi per partecipare
Periodo
previsto
indicative

e

date Ottobre 2015

Prova finale (per es. elaborato
scritto, prova orale, testo
creativo, performance, test,
etc…)
Giudizio finale
Rilascio attestato finale
Se il laboratorio è in
collaborazione con il DISUM o
se è esterno all’offerta del
DISUM, breve presentazione
dell’ente formativo.
Contatti dell’Ente Esterno
	
  

Breve relazione sulle tematiche affrontate nel Convegno
in sede d’esame
Idoneo/non idoneo
La partecipazione al Convegno dà diritto a 3 CFU
Interno all’offerta formativa del DISUM

