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Obbiettivi del corso a.a. 2021/22: 

Il corso di "Archeologia cristiana in Sardegna" (Archeologia cristiana e medievale) 

intende fornire una panoramica di base delle principali problematiche inerenti la 

disciplina, incentrata sulle manifestazioni archeologiche, artistiche, storiche e 

architettoniche del mondo cristiano dalle origini fino all'età di Gregorio Magno (590-

604 d.C.). Le lezioni, strutturate in 25 incontri da un'ora ciascuno, sono strutturate in 

due moduli: le prime dieci ore, di carattere generale, contribuiscono a delineare le 

caratteristiche fondative dell'archeologia cristiana nel Mediterraneo tardoantico e 

altomedievale, fornendo al discente gli strumenti per contestualizzare proficuamente 

le testimonianze materiali antiche di volta in volta esaminate. Il secondo modulo è 

incentrato sulla Sardegna e costituisce il naturale completamento degli argomenti 

affrontati - a carattere generale - nella prima parte del corso. Alla fine delle lezioni i 

discenti conseguiranno il duplice obbiettivo di avere un quadro sintetico e aggiornato 

sull'archeologia cristiana e medievale e di comprendere positivamente come le 

molteplici sfumature di tale disciplina si siano manifestate in Sardegna. 

 


