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L’École française de Rome e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
organizzano un corso specialistico intensivo di ARCHEOLOGIA FUNERARIA ED 
ANTROPOLOGIA DI CAMPO che si svolgerà a Roma, dal 26 agosto al 6 settembre 2014, in 
collaborazione con il Laboratoire d’Anthropologie des Populations passées et présentes (UMR 
5199, Université de Bordeaux). Il corso ha come obiettivo introdurre all’Antropologia di campo 
i ricercatori che, nel corso dello scavo, si occupano di rilevare le osservazioni indispensabili ad 
una migliore comprensione delle strutture e delle pratiche funerarie. 
 
Le lezioni si terranno presso la sede dell’École française de Rome (piazza Navona 62, Roma) 
sotto forma di corso intensivo (circa 7 ore di lezione al giorno). I partecipanti potranno 
eventualmente presentare la documentazione relativa a scavi di sepolture effettuati, per 
poterne discutere l’interpretazione. 
 
Il programma comprende i seguenti argomenti : 
 

- Problematiche dell’Antropologia di campo. 

- I mutamenti subiti dall’individuo dopo la deposizione: incidenza della tafonomia sulla 

ricostruzione della sepoltura e del rituale funerario. 

- La rappresentatività del campione in rapporto alla popolazione di appartenenza. 

- Rilievo, inventariazione, recupero, consolidamento e ricostruzione dei resti umani. 

- Antropologia di campo e Archeologia preventiva. 

- Analisi delle articolazioni ed implicazioni archeologiche. 

- I problemi specifici delle incinerazioni. 

 
 
 
 
 



 
Il corso è indirizzato principalmente al personale tecnico-scientifico ed ai collaboratori esterni 
delle Soprintendenze Archeologiche, ai ricercatori delle Università e degli Istituti di ricerca, ai 
titolari di laurea (5 anni) o di specializzazione, dottorandi ed ai borsisti degli Istituti storici ed 
archeologici stranieri a Roma. E’ richiesta una buona esperienza di scavo e la comprensione 
della lingua francese. Lo stage fornirà 5 crediti formativi universitari. 
 
Per i partecipanti sono disponibili 40 posti. 
La partecipazione al corso prevede esclusivamente una spesa per il vitto (comprensivo di 
pranzo e di coffee break) per un totale di 250 €.  
Sarà inoltre possibile alloggiare in sede 15 partecipanti non di Roma, al costo di 20 € a notte. 
 
Responsabili didattici e scientifici:  
Henri DUDAY, Directeur de Recherche émérite au CNRS,  e Paola CATALANO, Responsabile 
del Servizio di Antropologia della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 
Responsabili dell’organizzazione :  
Paola CATALANO 
Stéphane BOURDIN, Direttore delle Ricerche per l’Antichità all’École française de Rome 
Segreteria : Giulia CIRENEI (secrant@efrome.it) 
 
I candidati dovranno presentare: 
 

- La scheda di iscrizione allegata 

- Il curriculum vitae 

- Una lettera che riporti le motivazioni e l’esperienza maturata nell’ambito 

dell’Archeologia funeraria 

- Una lettera di presentazione del funzionario responsabile di riferimento delle 

Soprintendenze o del direttore di ricerca. 

 

Il materiale richiesto dovrà essere inviato, prima del 1 luglio 2014 per e-mail all’indirizzo 
secrant@efrome.it,  per posta a Giulia Cirenei, Section Antiquité, École Française de Rome, 
Palazzo Farnese, Piazza Farnese, 67 – 00186 Roma, Italie o per fax al 0039 06 687 48 34. 
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi a Paola Catalano (paola.catalano@beniculturali.it) o a 
Stéphane Bourdin (dirant@efrome.it). 
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Cognome : 

Nome : 

Indirizzo : 

CAP :  

Città : 

Situazione professionale attuale : 

Tel. : 

E-mail : 


