
ELENCO DEGLI ARGOMENTI DI  LAUREA TRIENNALE in BENI CULTURALI a.a. 2014/5 
LAUREA TRIENNALE  ALLEGRO  

Nunzio - 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 

 

LAUREA TRIENNALE  ARDIZZONE  
Fabiola -    Produzione e circolazione di 

ceramica tra tardoantico e 
medioevo. 
- Dinamiche del popolamento tra 
tardoantico e medioevo. 
- Arti figurative e architettura tra 
tardoantico e medioevo. 

 

LAUREA TRIENNALE BISANTI  
Armando - 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. 

LAUREA TRIENNALE BURGIO 
Aurelio - Insediamento rurale e popolamento nella Sicilia antica. 

- Insediamenti d'altura in Sicilia da età arcaica ad età ellenistica. 
- La viabilità antica della Sicilia. 

LAUREA TRIENNALE CASAMENTO  
Alfredo - Temi, forme, modelli nella letteratura di Roma antica. 

- Poetica e generi letterari in Roma antica. 
- Letteratura e società in Roma antica. 

LAUREA TRIENNALE (attivata fino a.a. 2013/4) 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 CORTESE  
Wanda - Evoluzione del concetto di bene culturale. 

- Significato di paesaggio e suo valore etico- culturale. 
- La tutela del patrimonio culturale :strumenti e competenze. 

DE CESARE  LAUREA TRIENNALE  



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

 
 

LAUREA TRIENNALE D'ONOFRIO 
Salvatore - Cultura materiale in Sicilia 

- Mito e rito 
- Antropologia e storia 

LAUREA TRIENNALE  FALSONE 
Gioacchino - Cultura materiale fenicio-punica 

-Arte punica 
-Architettura fenicio-punica 

 

LAUREA TRIENNALE GIORGIANNI  
Franco - 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 
LAUREA TRIENNALE (attivata fino a.a. 2013/4)  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 

 

MATRANGA  
Vito 

LAUREA TRIENNALE (attivata dall’a.a. 2014/5)  

 - Le varietà dialettali italiane 
- Il contatto lingua-dialetto 
- Geografia linguistica: teorie, metodi e strumenti d'indagine. 

 

LAUREA TRIENNALE MERCATANTI  
Leonardo - Geografia e turismo 

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

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

 

PALAZZOTTO 
Pierfrancesco 

LAUREA TRIENNALE  



 - Analisi museologica e monografica di musei siciliani, nazionali o 
internazionali. 
-Le Case Museo 
- Musei ecclesiastici. 
-Musei minori in Sicilia. 
 Quanto non espressamente indicato dai precedenti argomenti ma che rientri 
comunque nel campo della museologia. 

 

LAUREA TRIENNALE PALERMO  
Daniele - 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 

PATERNOSTR
O 
Giuseppe 

LAUREA TRIENNALE 

 - La scrittura professionale a fini turistici e di divulgazione culturale 
- I linguaggi settoriali con particolare riferimento al turismo e alla lingua del 
giornalismo culturale 
- La divlugazione culturale fra vecchi e nuovi media 
LAUREA TRIENNALE  PORTALE 

Elisa Chiara - 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 

 

LAUREA TRIENNALE (attivata 
fino a.a. 2013/4) 

 ROGNONI  
Cristina 

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

  

LAUREA TRIENNALE  SAMMARTAN
O  
Roberto 

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

 

LAUREA TRIENNALE SINEO  
Luca - 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 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


