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CORSO DI ALTA FORMAZIONE in 
NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA BIOARCHEOLOGIA
RICOSTRUZIONE DEGLI STILI DI VITA NELLA ROMA ANTICA

Quota di partecipazione

La quota di iscrizione é pari a € 600,00 più l’imposta di 
bollo di € 16,00 assolta virtualmente, da versare entro 

e non oltre il 9 novembre 2018.

Modalità di pagamento
Lo studente ammesso al corso deve entrare in Infostud e cliccare su 

“tasse”, poi su "alta formazione/formazione", inserire il codice del 
corso indicato sul bando e fare clic su "avanti" e poi "stampa". 

Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire presentando il 
bollettino scaricato da Infostud presso una qualunque �liale del 

Gruppo UniCredit - Banca

La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusiva-
mente nel caso in cui il corso non venga attivato.

Informazioni

Prof.ssa  Valentina Gazzaniga - valentina.gazzaniga@uniroma1.it

Segreteria CAF
Sig.ra Stefania Lenci
Indirizzo: Viale dell’Università 34 A, 00185, Roma
Recapiti telefonici: 06 4451721   E-mail: stefania.lenci@uniroma1.it

Docente di Riferimento
Direttore: Prof.ssa  Valentina Gazzaniga

Finalità
Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un percorso formativo �na-
lizzato alla preparazione di �gure professionali in grado di studiare attraverso 
un approccio interdisciplinare materiali biologici e archeologici antichi; ciò 
avverrà attraverso la realizzazione di un percorso formativo professionalizzante 
che approfondisca le principali tematiche e le più innovative metodologie prati-
che di ricostruzione scienti�ca  e storica delle condizioni di vita quotidiana e 
della patocenosi della popolazione di Roma in età imperiale, tardoantica e 
medievale. Un approccio integrato consentirà un percorso didattico che si 
tradurrà in una pratica ricostruttiva delle condizioni di vita quotidiana della 
popolazione di Roma antica. 
Le tappe di questa attività prevedono:
1. La ricostruzione del pro�lo biologico individuale a partire dai reperti antropo-
logici utilizzando le più recenti tecnologie morfologiche e molecolari, facendo
proprie anche recenti applicazioni forensi.
2. La ricostruzione ambientale (storico- archeologica) del contesto in cui gli indi-
vidui dovevano svolgere le attività quotidiane;
3. La ricostruzione del contesto socio-culturale e storico-medico (lavorativo; di
abitazione;  patologie e trattamenti; quali strumenti medici, quali sostanze
farmacologiche, quali cibi, quali abiti, quali stili di vita  etc).

Il Corso di Alta Formazione è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una con-
creta professionalità nel campo delle seguenti aree: 
Storia della medicina, Paleopatologia, Medicina, Anatomia, Antropologia mole-
colare, Paleogenomica, Analisi di biomolecole antiche, Analisi di reperti residua-
li, Storia delle idee e delle civilizzazioni, Antropologia �sica, Biologia delle popo-
lazioni antiche, Archeologia classica e medievale, Antropologia culturale.

Destinatari
Coloro che sono in possesso della laurea di primo livello, laurea specialistica 
o magistrale o laurea di ordinamento precedente al DM 509/99, nelle classi
di laurea presenti nel bando  che verrà pubblicato sulla pagina web dei Corsi
d'Alta Formazione della Sapienza Università di Roma.

Organizzazione
L'attività formativa si articolerà in quattro moduli. 
Le principali macro-aree culturali di riferimento saranno:  1.  Storia della 
medicina;  2.   Antropologia molecolare;  3.  Antropologia �sica e  paleopato-
logia;   4.  Archeologia.

I moduli saranno organizzati partendo da attività pratiche (scavo archeologi-
co e antropologico; biologia dello scheletro; musealizzazione e divulgazione 
del patrimonio antropologico e archeologico; attività di laboratorio di biolo-
gia molecolare) che si alterneranno con moduli di inquadramento teorico. 

Durata
Durata 8 mesi.
Le lezioni inizieranno il 9 novembre 2018 e si concluderanno nel mese 
di giugno.

Luogo delle attività didattiche
Le sedi di svolgimento del Corso di Alta Formazione sono situate presso: 
Le attività relative al modulo 1, 3 e 4 saranno svolte presso l’Unità di Storia 
della medicina e Bioetica –Dipartimento di Medicina Molecolare – Sapienza 
Università di Roma, Viale dell’Università 34/A, 000185 Roma.

Le attività relative al modulo 2 saranno svolte presso il Centro di Antropolo-
gia Molecolare per lo studio del DNA Antico presso il Dipartimento di Biolo-
gia Molecolare dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via della 
ricerca scienti�ca  1, 00133 Roma.


