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Obbiettivi del corso “Archeologia cristiana della Sardegna” a.a. 2022/23: 
 

Il corso di quest’anno è strutturato secondo le tematiche dell’archeologia bizantina, 

incentrata sulle vicende storiche, archeologiche e sociali dell’impero romano 

d’Oriente. Le 25 lezioni saranno strutturate in due moduli, secondo una formula di 

successo già sperimentata nel corso degli anni precedenti. Un primo blocco di incontri 

sarà di natura generale, utile a fornire agli ascoltatori gli strumenti base per inquadrare 

le caratteristiche principali della società bizantina a livello mediterraneo. La seconda 

parte del corso sarà incentrata sulla Sardegna che verrà analizzata in base alle principali 

testimonianze di natura storico-archeologica, il cui corretto inquadramento come parte 

di una fenomenologia più complessa – di livello ‘mediterraneo’ – sarà possibile grazie 

alla propedeuticità garantita dal primo insieme di incontri. Alla conclusione del ciclo 

di lezioni, l’ascoltatore sarà in possesso di un bagaglio di informazioni utile al puntuale 

inquadramento della Sardegna e delle sue vicende nel più grande contenitore storico 

quale è il Mediterraneo bizantino. 

 


