
Scheda proposta attività seminariale Disum  per l’anno accademico 2020-21 
 

Titolo  
 

Antropologia della morte e Archeologia funeraria: lo studio 
delle pratiche e dei rituali funerari 
 

Numero  di ore 
(18) 

18 

Docente proponente 
 

Simona Venera Todaro 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Teresa Nicolosi 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 
 

tetinicolosi@gmail.com 
 

Breve profilo docente 
 
 
 

Laureata in Archeologia presso l’Università di Catania con 
Corso Internazionalizzato presso l’Università di Varsavia nel 
2018, si dedica da diversi anni allo studio dell’archeologia 
funeraria, dell’antropologia della morte, del culto degli antenati 
e delle pratiche rituali di manipolazione dei corpi. Per l’anno 
2018-19 ha frequentato il Master in Antropologia scheletrica, 
forense e paleopatologia presso le Università di Bologna, 
Milano e Pisa. Per l’anno 2019-20 è laureato frequentatore 
presso il Laboratorio di Bioarcheologia e Antropologia Forense 
dell’Università di Bologna per portare avanti alcuni progetti di 
ricerca. Partecipa a diverse campagne di scavo presso contesti 
archeologici funerari.  
 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Gli incontri verteranno su diversi aspetti dell’antropologia della 
morte e dell’archeologia funeraria, partendo dai presupposti 
teorici delle discipline per approdare ai loro risvolti pratici. 
Tra i temi trattati: definizione delle discipline, storia degli studi, 
strutture funerarie, tipi di deposizione, tafonomia, pratiche 
rituali, materiali e metodi utili allo scavo, casi studio e 
interpretazione di contesti funerari. 
 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Il seminario si propone di fornire gli strumenti necessari in fase 
di studio per comprendere al meglio i contesti archeologici 
funerari. Il fine è quello di rendere gli studenti capaci di 
interpretare correttamente pratiche e rituali funerari, consci 
dell’importanza di tali evidenze per la ricostruzione delle società 
del passato. 
Allo stesso tempo, gli incontri si propongono di fornire le 
conoscenze di base per far fronte in fase di scavo al 
ritrovamento di resti scheletrici, dal momento che la messa in 
luce di questi ultimi rappresenta un’operazione particolarmente 
delicata. 
 

mailto:tetinicolosi@gmail.com


Requisiti minimi per 
accedere al seminario  
 
 

Possono partecipare gli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea 
triennale e magistrale. 
Avranno la priorità gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Beni 
Culturali, Lettere e Archeologia. 
Avranno la priorità gli studenti che nell’A.A. 2019-20 non hanno 
frequentato il seminario “Archeologia funeraria: da un 
approccio teorico alla pratica”. 
 

Data inizio prenotazioni  27 ottobre 2020 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

I semestre – novembre 2020 
 10, 12, 17, 18, 24, 26  novembre 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) 

 Presentazione di un caso studio 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

Sì 

 


