
ELENCO DEGLI ARGOMENTI DI  LAUREA TRIENNALE E LAUREA MAGISTRALE
N.B.: Alcune discipline sono suscettibili di spostamento dal triennio al biennio

AIOSA
Sergio

LAUREA MAGISTRALE
-  Architettura  e  urbanistica   nelle  province  romane:  modelli  romani  e 
interpretazioni locali.
- Rapporto Roma-province: la cultura architettonica e figurativa
- Linguaggi aclassici nelle province orientali e occidentali
- Centri e cultura figurativa dell'Africa romana
- Archeologia di Agrigento romana

ALLEGRO 
Nunzio

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
-  L’insediamento  di  Montagna  dei 
Cavalli tra V e IV sec. a.C.
-  Aspetti  rituali  nella  necropoli 
selinuntina di contrada Gaggera.
-  La ceramica attica ad Himera tra 
VI e V sec. a.C

-  Armi  di  difesa  e  armi  di  offesa  nella 
Sicilia greca di età arcaica.
- Himera. La casa del pithoi .
-  Greci  e indigeni nella valle  dell’Imera 
Settentrionale.

ARDIZZONE 
Fabiola

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
-     Produzione  e  circolazione  di 
ceramica  tra  tardoantico  e 
medioevo.
-  Dinamiche  del  popolamento  tra 
tardoantico e medioevo.
-  Arti  figurative  e  architettura  tra 
tardoantico e medioevo.

-  Scambi  commerciali  nel  Mediterraneo 
medievale  alla  luce  dell'archeologia
-  Continuità  e  discontinuità  delle  forme 
del  popolamento  tra  tardantichità  e 
medioevo.
-  Architettura  e  arti  figurative  nel 
mediterraneo medievale.

BELLELLI 
Vincenzo

LAUREA MAGISTRALE
- Civiltà artistica etrusca: studio di una classe monumentale;
- La ceramica etrusca di età orientalizzante e arcaica: gli aspetti iconografici; 
-  Archeologia urbana a Caere.

BELVEDERE
Oscar

LAUREA MAGISTRALE
- Aspetti dell'urbanistica greca e romana
- Popolamento rurale e distribuzione ceramica nella Sicilia centro-occidentale
- Architettura e cultura abitativa greca e romana

BISANTI 
Armando

LAUREA TRIENNALE
- Letteratura latina dell’età “barbarica”;
-  Agiografia mediolatina;
- Poesia epica mediolatina;
- Poesia d’amore mediolatina;
- Novellistica e romanzo mediolatini;
- Teatro sacro e profano mediolatino;
- Rapporti  fra letteratura latina medievale e tradizione classica;
- Rapporti fra letteratura latina medievale (secc. XII ss.) e coeva letteratura in 
volgare.

BURGIO
Aurelio

LAUREA TRIENNALE
- Insediamento rurale e popolamento nella Sicilia antica.
- Insediamenti d'altura in Sicilia da età arcaica ad età ellenistica.
- La viabilità antica della Sicilia.



BUSCEMI
Francesca

LAUREA TRIENNALE
- Architettura greca.
- Architettura romana.
- Tecniche e tecnologie per il rilievo.

CARRA 
Rosa Maria

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
- Architettura paleocristiana.
-  Apparati  decorativi  nelle  chiese 
paleocristioane e bizantine.
-  Edificio  battesimale  e  strutture 
battesimali.
-  Strutture  funerarie  e  dispositivi 
liturgici.
- Corredi funerari.
- Le catacombe cristiane di Roma e 
d’Italia.
- L’arte dei primi cristiani.
- Fonti scritturistiche, patristiche ed 
epigrafiche  per  l’archeologia  e  la 
storia dell'arte paleocristiana.

- Architettura paleocristiana.
-  Apparati  decorativi  nelle  chiese 
paleocristioane e bizantine.
-  Edificio  battesimale  e  strutture 
battesimali.
- Strutture funerarie e dispositivi liturgici.
- Corredi funerari.
-  Le  catacombe  cristiane  di  Roma  e 
d’Italia.
- L’arte dei primi cristiani.
-  Fonti  scritturistiche,  patristiche  ed 
epigrafiche  per  l’archeologia  e  la  storia 
dell'arte paleocristiana.

CASAMENTO 
Alfredo

LAUREA TRIENNALE
- Temi, forme, modelli nella letteratura di Roma antica.
- Poetica e generi letterari in Roma antica.
- Letteratura e società in Roma antica.

CASTELLANA 
Giuseppe

LAUREA MAGISTRALE
- Le armi di offesa e di difesa nell'età del Bronzo in Sicilia.
- Genti e culture nella Sicilia del tardo Bronzo.
- La tomba a tholos nella Sicilia del medio e tardo Bronzo.

CHILLURA
MARTINO 
Delia

LAUREA TRIENNALE
- Indagini composizionali e strutturali su manufatti di interesse archeologico.
- Approccio chimico-fisico all'analisi di manufatti archeologici.
- Stato di conservazione dei reperti archeologici: il punto di vista del chimico.

CORTESE 
Wanda

LAUREA TRIENNALE
- Evoluzione del concetto di bene culturale.
- Significato di paesaggio e suo valore etico- culturale.
- La tutela del patrimonio culturale :strumenti e competenze.

CULTRARO 
Massimo

LAUREA MAGISTRALE
NON COMUNICATO

DE CESARE 
Monica

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
- Architettura greca
- Scultura greca
- Pittura greca
- Ceramica greca

- Iconografia vascolare
- Temi figurativi nella plastica greca
-  Soggetti  e  temi  nelle  produzioni 
artistiche della Grecità d’Occidente



DE DOMENICO 
Robert
o

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
-  Metodologie  geofisiche  per 
indagini  non distruttive su strutture 
monumentali  e  per  la  ricerca 
archeologica
-  Progettazione,  realizzazione, 
analisi e interpretazione di un rilievo 
geofisico in un’area archeologica
- Applicazioni di sistemi informativi 
territoriali  nel  settore  dei  Beni 
Culturali

- Metodi geofisici applicati alla ricerca 
archeologica
- Progettazione, realizzazione, analisi e 
interpretazione di un rilievo geofisico in 
un’area archeologica
-  Applicazioni  GIS  in  archeologia 
mediante utilizzo di software open source

D'ONOFRIO
Salvatore

LAUREA TRIENNALE
NON COMUNICATO

FALSONE
Giocchino

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
- Cultura materiale fenicio-punica
-Arte punica
-Architettura fenicio-punica

-  Costumi  funerari  del  mondo  fenicio  e 
punico
-  Arte  e  cultura  materiale  del  mondo 
punico
-  Architettura  e  urbanistica  fenicia  e 
punica

GIORGIANNI 
Franco

LAUREA TRIENNALE
- Le figure del mito nella storia della letteratura greca
- Modelli, forme e generi letterari nella Grecia antica in prospettiva intertestuale
- La storia della letteratura greca tra testo, oralità e rappresentazioni figurate

LO BRUTTO 
Mauro

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
-  Impiego  integrato  di  tecniche 
topografiche e fotogrammetriche per 
il rilievo di aree archeologiche
-  Modellazione  tridimensionale  e 
ricostruzione  virtuale  di  reperti 
archeologici  con  tecniche 
automatiche
-  Applicazioni  di  tecniche  laser 
scanner nel campo archeologico

-  Impiego  integrato  di  tecniche 
topografiche  e  fotogrammetriche  per  il 
rilievo di aree archeologiche
-  Modellazione  tridimensionale  e 
ricostruzione  virtuale  di  reperti 
archeologici con tecniche automatiche
-  Applicazioni  di  tecniche  laser  scanner 
nel campo archeologico

MERCATANTI 
Leonardo

LAUREA TRIENNALE
- Geografia e turismo
- Sviluppo del territorio e valorizzazione dei Beni Culturali
- Migrazioni e sviluppo

MESSANA
Vincenzo

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
- I Gracchi nella storiografia antica.
-  La  politica  di  Giulio  Cesare 
Germanico in Oriente.
-  I  Vandali  nella  testimonianza  di 
Salviano di Marsiglia.

-  La  legislazione  di  Valentiniano  I  e 
Valente sui susceptores. 
-  Epistulae  e  Orationes  di  Costantino  il 
Grande.
-  Lellia  Cracco  Ruggini  e  la  Sicilia 
tardoantica.



NUZZO
Gianfranco

LAUREA MAGISTRALE
-Una tragedia di Eschilo o Sofocle o Euripide.
- Una commedia di Aristofane o Menandro.
- Una commedia di Plauto o Terenzio.
- Una tragedia di Seneca.
- Il dramma satiresco.
- I frammenti di Cecilio Stazio.
- Riletture moderne di testi teatrali antichi.

PALERMO 
Daniele

LAUREA TRIENNALE
- Valorizzazione del patrimonio documentario sulla storia della Sicilia nei secoli 
XVIII e XIX
- Temi e problemi storiografici sulla Sicilia moderna
- I beni culturali come fonte della storia della Sicilia

PATTAVINA 
Sergio

LAUREA TRIENNALE
NON COMUNICATO

PETRUSO 
Daria

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
-  Analisi  archeozoologica  delle 
Faune  a  mammiferi  provenienti  da 
siti archeologici della Sicilia 
- Le faune a mammiferi precedenti e 
successive  all’arrivo  dell’uomo  in 
Sicilia
-  Database  archeozoologici  del 
Quaternario

-  Analisi  archeozoologica  delle  Faune a 
mammiferi  provenienti  da  siti 
archeologici della Sicilia 
-  Le  faune  a  mammiferi  precedenti  e 
successive all’arrivo dell’uomo in Sicilia
-  Database  archeozoologici  del 
Quaternario

PORTALE
ElisaChiara

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
- Cultura  figurativa  di  Roma e del 
mondo romano
-  Architettura  e  contesti 
monumentali di Roma e del mondo 
romano
-  Insediamenti,  cultura  abitativa  di 
Roma e del mondo romano
-  Archeologia  funeraria  nel  mondo 
romano
- Archeologia di Agrigento

- Cultura figurativa e materiale del mondo 
greco
-  Insediamenti,  architettura  e  cultura 
abitativa del mondo greco
- Archeologia del sacro nel mondo greco
- Archeologia funeraria nel mondo greco
- Archeologia di Agrigento

RAMBALDI 
Simone

LAUREA MAGISTRALE
- La riscoperta della Grecia antica

- La riscoperta di Roma antica

- La tradizione classica nel mondo moderno



ROGNONI 
Cristina

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE

- La società bizantina e le sue 
istituzioni. 
- Forme della cultura bizantina. 
-  Costantinopoli:  la  città  e  le  sue 
rappresentazioni. 

- Scrivere la storia a Bisanzio.
- Italia meridionale e Sicilia bizantina : 
fonti scritte, storiografia, tradizione 
culturale. 
-  Bisanzio  e  la  costruzione  del 
Mediterraneo.  

SAMMARTANO 
Roberto

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE
- Storia dell'Occidente greco
- Popoli e civiltà del mondo greco
- Storiografia greca

- Fonti epigrafiche e storiografiche per la 
Storia greca
- Storia dell'Occidente greco
- Popoli e civiltà del mondo greco

SINEO 
Luca

LAUREA TRIENNALE
- Biologia dello scheletro e archeo-antropologia
- Pleistocene Medio-Superiore in Italia con particolare riguardo alla Sicilia
- Paleontologia umana ed evoluzione dell’uomo/Ecologia del Quaternario

ZANINI
Alessandro

LAUREA TRIENNALE
NON COMUNICATO


