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LAUREA MAGISTRALE AIOSA 
Sergio - 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 
 LAUREA MAGISTRALE ALLEGRO  

Nunzio  - 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. 

 LAUREA MAGISTRALE ARDIZZONE  
Fabiola  - 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. 

LAUREA MAGISTRALE BELVEDERE 
Oscar - Aspetti dell'urbanistica greca e romana 

- Popolamento rurale e distribuzione delle produzioni e tipologie ceramiche 
nella Sicilia centro-occidentale 
- Architettura e cultura abitativa greca e romana 
- Contatti culturali e interrelazioni tra coloni greci e popolazioni indigene nella 
Sicilia centro-occidentale 
-  Archeologia dei paesaggi: paesaggi economici, sacri, sociali, di potere nel 
territorio siciliano nell’antichità 

LAUREA MAGISTRALE  CHILLURA 
MARTINO  
Delia 

- 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. 
LAUREA TRIENNALE  DE CESARE  

Monica - Architettura greca: forme e 
funzioni 
- Scultura greca 
- Pittura greca 
-Ceramica greca  
- Cultura materiale del mondo greco 
- Archeologia del sacro in Grecia e 
in Occidente 
- Archeologia funeraria in Grecia e 
in Occidente 

 



 LAUREA MAGISTRALE FALSONE 
Gioacchino  - Costumi funerari del mondo fenicio e 

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

LAUREA MAGISTRALE  LO BRUTTO  
Mauro - 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 

 

 LAUREA MAGISTRALE MESSANA 
Vincenzo  - La legislazione di Valentiniano I e 

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

LAUREA MAGISTRALE NUZZO 
Gianfranco -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. 
 LAUREA MAGISTRALE PORTALE 

Elisa Chiara  - 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 

LAUREA MAGISTRALE RAMBALDI  
Simone - La riscoperta della Grecia antica 

- La riscoperta di Roma antica 

- La tradizione classica nel mondo moderno 
ROGNONI   LAUREA MAGISTRALE 



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

 LAUREA MAGISTRALE SAMMARTAN
O  
Roberto 

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

 

 
 
 
 
 
 
 


