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Docente: 
Prof. Marcello Rotili 
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marcello.rotili@unina2.it 
 
Titolo dell’esame: 
Archeologia medievale 
 
Numero crediti formativi:  
12 CFU 
 
Argomento del corso:  
Introduzione all’Archeologia medievale. Archeologia del territorio e aspetti della produzione. 
 
Testi consigliati: 
- LAGANARA C.-ROTILI M. ET ALII, Il Medioevo e l’archeologia: temi, metodi e tecniche, Roma 2008, pp. 11-171. 
- ROTILI M. ET ALII, Montella: ricerche archeologiche nel donjon e nell’area murata (1980-92 e 2005-07), Napoli 2011. 
 
Letture  per gli studenti non frequentanti:  
- GELICHI S. 19982, Introduzione all’archeologia medievale (1a ediz. Roma 1997), cap. II, Storia della ricerca archeologica 
postclassica, pp. 17-87;     
- FRANCOVICH R., Villaggi dell’altomedioevo: invisibilità sociale e labilità archeologica, introduzione a M. VALENTI, L’insediamento 
altomedievale nelle campagne toscane. Paesaggi, popolamento e villaggi tra VI e X secolo, Firenze 2004, pp. IX-XXII.  
- ROTILI M. 2000, L’invetriata da contesti stratigrafici dell’Irpinia, in S. PATITUCCI UGGERI  (a cura di), La ceramica invetriata 
tardomedievale dell’Italia centro-meridionale, Quaderni di Archeologia medievale III, Firenze 2000, pp. 91-112. 
- ROTILI M. 2010, Nuove produzioni nel Mezzogiorno fra l’età normanna e l’età aragonese, in Atti XLIII Convegno internazionale della 
ceramica. La ceramica nei periodi di transizione: novità e persistenze nel Mediterraneo tra XII e XVI secolo, Savona 28-29 maggio 
2010, Savona 2011,pp. 117-138 
 
 
Obiettivi formativi: 
Introduzione all’archeologia postclassica attraverso l’esame del suo profilo epistemologico e dell’assetto-statuto conseguito dalla 
disciplina grazie allo sviluppo della ricerca negli ultimi quarant’anni. Conoscenza della struttura del territorio e dei paesaggi che 
vennero formandosi a partire dal IV secolo, allorché prese a profilarsi quella crisi del popolamento sparso che avrebbe portato alla 
formazione di  nuclei accentrati in posizione elevata e strategica: nella maggior parte dei casi questi agglomerati costituirono l’embrione 
del potere signorile di età medievale e moderna. Conoscenza delle produzioni e dei principali aspetti della civiltà materiale. 
 
Modalità di svolgimento del corso: 
Lezioni frontali, laboratorio e sopralluoghi. 
 
Ubicazione delle lezioni:  
Aulario 
 
Organizzazione della didattica: 
Il corso si terrà nel primo semestre. 
 
Modalità di frequenza: 
La frequenza è obbligatoria fino all’80% del corso: se tale limite non viene raggiunto, sarà necessaria l’integrazione del programma 
d’esame con le letture per i non frequentanti. 
 
Metodi di valutazione:  
Colloquio orale 
 
Calendario inizio e fine corsi:  
Il corso si svolgerà dal lunedì al mercoledì, le date di inizio-fine corso saranno indicate dal sito della Facoltà 
 
Orario di ricevimento: 
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Sul sito internet del Dipartimento  
 
Calendario degli Esami: 
Sul sito internet del Dipartimento 
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