
Scheda proposta attività seminariale Disum per l’anno accademico 2020-21 
 

Titolo  
 

Bioarcheologia Umana 

Numero  di ore 
(18) 

18 

Docente proponente 
 

Luigi Maria Caliò 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Dario Piombino-Mascali 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 
 

dario.piombino@mf.vu.lt 
 

Breve profilo docente 
 
 
 

 Ricercatore capo di antropologia all’Università di Vilnius, Dario 
Piombino-Mascali ha insegnato e svolto le proprie ricerche 
negli atenei di Messina, Cranfield, Tartu, Oxford e Catania, dove 
è visiting professor di antropologia forense. È dottore di ricerca 
in paleoantropologia e patocenosi presso l’ateneo pisano e 
ispettore onorario per il patrimonio bio-antropologico 
mummificato della Sicilia 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Di recente, archeologi e storici hanno iniziato ad esplorare 
efficacemente il potenziale rappresentato dai reperti biologici 
provenienti da contesti archeologici, al fine di investigare le 
storie di popolazioni ormai estinte. Alla luce delle più recenti 
acquisizioni antropologiche, e utilizzando standard rigorosi e 
internazionalmente riconosciuti, il corso intende fornire agli 
studenti gli strumenti indispensabili per poter condurre uno 
studio di materiali bio-archeologici umani, sia scheletrizzati che 
mummificati o finanche cremati. Attraverso la disamina delle 
varie problematiche teoriche e metodologiche, e approfondendo 
gli aspetti contestuali e culturali, sarà possibile apprendere 
come rivelare dettagli della vita e della morte di gruppi umani 
antichi. Particolare attenzione verrà inoltre rivolta agli aspetti 
tafonomici e tanatologici a cui il corpo va incontro. Infine, 
verranno valutati, in maniera critica, studi scientifici 
sull’argomento, e verrà elaborata una relazione tecnico-
scientifica usufruendo sia dei dati acquisiti dall’osservazione 
diretta di alcuni reperti, che da quelli ottenuti indirettamente, da 
fonti storico-documentarie e architettoniche 
 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Lezione 1 (Le ossa): Introduzione allo studio dei resti umani, 
con particolare attenzione rivolta alla nomenclatura e 
all’anatomia topografica dello scheletro, al fine ultimo di tali 
studi e agli aspetti etici e legislativi; 
Lezione 2 (Le tombe): Archeologia della morte. Uno sguardo 
alle correnti di pensiero relative allo studio delle sepolture tra 
XX e XXI secolo. Lo studio tafonomico delle giaciture e il loro 
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recupero, la preparazione e la conservazione in museo; 
Lezione 3 (I reperti): Ricostruzione del profilo biologico dei 
gruppi umani estinti, con particolare attenzione rivolta a sesso, 
età, e rappresentatività campionaria. Introduzione alla 
paleodemografia e alle problematiche teoriche relative a tale 
disciplina;  
Lezione 4 (Le malattie): Ricostruzione del profilo nosologico dei 
gruppi umani estinti, con particolare attenzione rivolta al 
riconoscimento di traumi, malattie degenerative, malattie 
metaboliche, malattie infettive, malattie genetiche, patologie 
neoplastiche e patologie dell’apparato dentario. 
Lezione 5 (Le mummie): La conservazione dei resti umani e lo 
studio scientifico delle mummie tra preistoria e medioevo. I resti 
mummificati e il rapporto tra vivi e morti; lo studio dei tatuaggi 
in archeologia  
 

Requisiti minimi per 
accedere al seminario  
 
 

Esame di metodologia della ricerca archeologica 

Data inizio prenotazioni  27 ottobre 2020 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

14, 15, 16, 17, 18 dicembre 2020 ore 15/18 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Su piattaforma TEAMS 

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  
(Idoneo/Non idoneo) 

Test a risposte multiple 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

si 

 
Si dichiara che al momento non sono disponibili all’interno del Dipartimento unità di personale con 
profilo adeguato allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

 
Si allega C.V. aggiornato e firmato, copia di un documento valido e codice fiscale del Docente 
incaricato. 

 
        FIRMA 
        

                                                                               
  


