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INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR ARCHAEOLOGY AND ETHNOLOGY 

ORGANIZZA 

IL WORKSHOP DAL TITOLO 

 

ARCHEOLOGIA DEI RESTI UMANI 
LEGGERE E COMPRENDERE LE SEPOLTURE E I RESTI IN ESSE CONTENUTI 

 

IRIAE: UNA BREVE PRESENTAZIONE 

L'International Research Institute for Archaeology and Ethnology è un'organizzazione internazionale No 

Profit, con sede in Italia, che raccoglie le esperienze di archeologi, antropologi e studiosi da tutto il mondo.  

Prima e principale prerogativa è la realizzazione e lo sviluppo di progetti, missioni e spedizioni archeologi-

che ed antropologiche in Italia e all’estero unitamente alla loro divulgazione e diffusione e allo sviluppo di 

un adeguato indotto turistico. 

IRIAE si impegna inoltre nella strutturazione di programmi di formazione (Corsi, Seminari e Workshop) con 

il duplice scopo di fornire le competenze necessarie a chi vuole addentrarsi nella professione di archeologo, 

etnologo o divulgatore scientifico e di formare i futuri membri delle proprie spedizioni. 

E' altresì ricompresa tra gli obiettivi statutari la realizzazione di servizi tecnico-culturali di elevato spessore 

qualitativo.  

IRIAE intende essere anche un faro per la difesa dei principi etici e scientifici dell’archeologia, 

dell’antropologia e di tutte le professioni legate alla ricerca e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale, 

sia esso materiale o immateriale.  

L’Istituto, infine, si impegna al rispetto delle culture, dei popoli e delle leggi dei paesi in cui opera attraverso 

le spedizioni. Parimenti, si impegna a far si che l’attività svolta nei suddetti paesi contribuisca allo sviluppo 

socio-culturale ed economico degli stessi, oltre ad un auspicabile sviluppo dei rapporti internazionali. 

PERCHÉ QUESTO WORKSHOP 

Quelle dell’Archeologia dei Resti Umani e delle sepolture, dell’Antropologia Fisica e le materie ad esse affi-

ni, sono tematiche oggi poco trattate all’interno dei corsi universitari di archeologia, a meno che non si scel-

gano corsi di laurea specializzati e settoriali che formano specialisti di questi settori. 

Alcune nozioni, però, rappresentano competenze fondamentali nella formazione di un archeologo professio-

nista che, non di rado, si troverà a scavare necropoli ed altri contesti funerari. 
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OBIETTIVI DEL WORKSHOP 

Il workshop si propone di affrontare argomenti inerenti lo studio dei resti umani provenienti da contesti ar-

cheologici: dal loro rinvenimento, attraverso lo scavo della sepoltura e degli stessi resti, e all’analisi tafono-

mica sul campo, al trasferimento in laboratorio, alla pulitura, al restauro e allo studio antropologico. 

L’obiettivo è quello di fornire strumenti teorici e pratici a coloro che intendano acquisire o approfondire 

competenze sia nel campo dello scavo archeologico di sepolture che dello studio dei resti in esse contenuti. 

Saranno impartite nozioni di anatomia umana e dentaria, di tecniche di scavo di sepolture e recupero dei re-

sti, di tafonomia, di paleopatologia scheletrica e dentaria e analizzati gli indicatori di stress, al fine di ap-

prendere le metodiche di indagine dello scheletro umano nei contesti archeologici e di ricostruire le caratteri-

stiche antropologiche, lo stato di salute, lo stile di vita e le attività delle popolazioni del passato.  

Verranno inoltre presi in esame i metodi per la diagnosi di sesso e per la stima dell’età e della statura dei re-

perti e affrontato lo studio dei resti umani cremati. 

PROGRAMMA 

Giorno 1(08/05/2015): 

Ore 10.00-13.00  

 Lo scheletro umano: descrizione sintetica dell’apparato scheletrico e dentario, siding delle ossa e 

caratteri non metrici; 

Ore 15.00-16.00  

 Lo scavo dei resti umani: strumenti, tecniche e fasi di scavo; 

Ore 16.00-18.00 

 L’antropologia sul campo: esame tafonomico di una sepoltura per risalire alla posizione originale 

del corpo attraverso l’esame delle connessioni articolari e comprendere i gesti attorno ad essa. 

 

Giorno 2 (15/05/2015): 

Ore 10.00-11.00 

 In laboratorio: metodiche di pulitura e restauro dei resti ossei; 

Ore 11.00-12.00 

 La diagnosi di specie: resti scheletrici umani e non umani nei contesti archeologici; 

Ore 12.00-13.00 e 15.00-17.00  

 La determinazione del sesso e dell’età alla morte: metodi per l’attribuzione del sesso e la stima 

dell’età sui resti scheletrici di adulti e subadulti; 

Ore 17.00-18.00 

 Antropometria: analisi metriche e stima della statura. 

 

Giorno 3 (22/05/2015): 

Ore 10.00-13.00 

 La paleopatologia: malattie articolari, traumi, infezioni, patologie di origine carenziale, malattie e-

reditarie, neoplasie; 

Ore 15.00-17.00 

 La ricostruzione dello stato di salute, delle condizioni di vita e delle attività delle popolazioni anti-

che: affezioni dento-alveolari, indicatori di stress nutrizionali e/o da malattia e indicatori scheletrici 

di attività; 

Ore 17.00-18.00  

 Lo studio antropologico dei resti umani cremati. 

DOVE E QUANDO: 

Il Workshop si terrà a Maggio 2015 presso il Museo del Mare di Napoli, Via di Pozzuoli 5 (Na) 

Sarà composto da 18 ore di lezione suddivise in tre giorni: 

- 08/05/2015 (mattina 3 ore dalle 10.00 alle 13.00; pomeriggio 3 ore dalle 15.00 alle 18.00) 

- 15/05/2015 (mattina 3 ore dalle 10.00 alle 13.00; pomeriggio 3 ore dalle 15.00 alle 18.00) 

- 22/05/2015 (mattina 3 ore dalle 10.00 alle 13.00; pomeriggio 3 ore dalle 15.00 alle 18.00) 
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PROCESSO DI SELEZIONE E MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Il Workshop non prevede numero chiuso ed è aperto a: 

- Studenti e laureati in Antropologia, Archeologia, Conservazione dei beni Culturali, Restauro, Lettere, 

Scienze Biologiche, Scienze dell’Antichità, Scienze Naturali. 

- Archeologi, Antropologi fisici e Restauratori. 

REQUISITI 

Il Workshop è aperto ad interessati provenienti da qualsiasi parte d’Italia. 

La partecipazione al Workshop non prevede particolari requisiti se non la formazione (in corso o completata) 

esplicitata al precedente paragrafo. 

STRUMENTI DI RICERCA E MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico verrà fornito dal docente all’inizio del Workshop. 

SPESE E COSTI 

La quota di partecipazione al Workshop è di: 

- Euro 200: per chi è già socio IRIAE 

- Euro 250: per chi si iscrive all’IRIAE in occasione del corso, con agevolazione del 50% sulla quota di i-

scrizione annuale “Professional Member” che ammonterebbe a Euro 100. 

 

Per chi viene da fuori Napoli, IRIAE e il Museo del Mare hanno stipulato delle convenzioni con strutture ri-

cettive nei pressi della sede, che offriranno ai corsisti pernottamenti a prezzi ridotti. Per informazioni in me-

rito scrivere a workshop@museodelmarenapoli.it 

RILASCIO CERTIFICAZIONE 

Al termine del Workshop verrà rilasciato un certificato di frequenza, firmato dai docenti responsabili del 

progetto e dalla Direzione Centrale dell’IRIAE. 

CREDITI FORMATIVI E TIROCINIO UNIVERSITARIO 

Chi fosse interessato, a seguito della frequenza al Workshop, potrà farsi attribuire i CFU dal proprio ateneo 

(a seconda della Facoltà di appartenenza l’iter burocratico richiederà tempi diversi). 

JOB OPPURTUNITIES 

Coloro che prenderanno parte al Workshop e mostreranno di possedere le competenze necessarie, godranno 

della possibilità di lavorare in seno alle Spedizioni Archeologiche dell’Istituto, in Italia e all’Estero. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario compilare il Modulo di Iscrizione da scaricare direttamente dal sito dell’IRIAE, 

www.iriae.com e inviarla via mail all’indirizzo courses@iriae.com insieme a: 

- Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (vedi paragrafo successivo) 

- CV aggiornato 

 

http://www.iriae.com/
mailto:courses@iriae.com
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Entro e Non oltre il 24 Aprile 2015 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

È possibile effettuare il pagamento della quota di partecipazione attraverso: 

 

- Bonifico Bancario intestato a: 

International Research Institute for Archaeology and Ethnology 

IBAN: IT 98 G 07601 03400 001009664598 

Causale: “Iscrizione Workshop ArcheoResti 2015 – NOME COGNOME” 

 

- PayPal: l’indirizzo del conto è info@iriae.com 

 

NB: Se allo scadere della data ultima non risulta effettuato il bonifico, la richiesta di iscrizione verrà con-

siderata nulla e l’anticipo perso. 

 

Dead Line: 24 aprile 2015 

COORDINAMENTO DIDATTICO 

Il coordinamento didattico del Workshop è affidato all’Antropologa Fisica e Forense Dott.ssa Francesca 

Cuozzo. 

Per maggiori info: courses@iriae.com e tel. 328 4292819 


