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DIPARTIMENTO DI LETTERE – LINGUE, 
LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E 
MODERNE 

Corso di dottorato in Storia, Arti e Linguaggi 
nell’Europa antica e moderna. 



 

10 marzo 
 

9:30 – Saluti istituzionali 

 

SESSIONE 1 – PAESAGGI, TOPOGRAFIA E STUDI SUL TERRITORIO 
 

Modera – G. Scalese 

 

PROGETTI PER UNA CARTA ARCHEOLOGICA DELL’UMBRIA. ESPERIENZE A CONFRONTO 

 

10:00 – E. Calandra (Istituto Centrale per l’Archeologia – Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, 

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) 

❖ Percorsi di tutela e creazione di banche dati. L’esperienza del MiC 

 

10:20 – M. L. Marchi (Università di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici) 

❖ Carte archeologiche e censimenti di beni culturali. L’esperienza dell’Università 

 

10:40 – V. Di Stefano (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Bologna), G. Leoni (Soprintendenza 

Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Roma), M. L. Marchi (Università di Foggia, Dipartimento di 

Studi Umanistici) 

❖ Censimento per la carta archeologica: l’esperienza dell’Umbria e l’analisi topografica dei processi di 
romanizzazione della regione 

 

11:00 – Discussione e interventi 

 

11:20 – Pausa 

 

11:30 – C. Cencetti (Università di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia), E. A. Sannipoli (Ricercatore 

indipendente) 

❖ Morfologia del territorio e sviluppo dei centri storici: l’esempio di Gubbio (PG) 

 

11:50 – F. Radicioni (Università di Perugia, Dipartimento di Ingegneria), P. Matracchi (Università di Firenze, 

Dipartimento di Architettura) 

❖ Il Duomo di S. Lorenzo a Perugia e i sottostanti ambienti ipogei. Rilievo e conoscenza, conservazione e 

valorizzazione 

 

12:10 – L. Melelli, R. Bizzarri (Università di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia) 

❖ La necropoli del Palazzone (Perugia) e il progetto SILENE: il ruolo della geologia nella lettura 

dell’evoluzione temporale dei paesaggi 

 

12:30 – Discussione e interventi 

 

13:00 – Pausa pranzo 

 

SESSIONE 2 – STORIA E SOCIETÀ 
 

Modera – A. Giomma 

 

15:00 – G. Bonamente (Università di Perugia, Dipartimento di Lettere)  

I vescovi umbri durante la guerra greco-gotica 

 

15:20 – E. Tassi Scandone (Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Scienze Giuridiche) 

❖ Ancora sul cippo di Perugia e i communalia etruschi. Nuovi elementi di riflessione 

 

15:40 – Discussione e interventi 



 

16:00 – D. Gorostidi (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Spagna), P. Varona (Università di Perugia, 

Dipartimento di Lettere)  

❖ Corpus feminarum. Presenza e ruoli sociali delle donne nelle città medie e piccole del Centro Italia in età 

romana: un confronto di casi 

 

16:20 – F. Cenerini (Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà)  

❖ Le madri delle città umbre in età romana: qualche nuovo spunto di riflessione 

 

16:40 – E. Laschi (Bonn Universität, Germania) 

❖ Il sistema di culto della Media Valle Umbra: ethnos e romanizzazione 

 

17:00 Discussione e interventi 

 

17:30 Saluti di chiusura 

 

 

11 marzo 
 

9:15 – Apertura dei lavori 

 
SESSIONE 3 – ARCHEOLOGIA – PARTE I 

 
Modera – N. Cecconi 

 

9:20 – G. Sabatini, P. Romi (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Umbria), D. Nati (Ricercatore 

indipendente)  

❖ La necropoli di età imperiale e l’impianto produttivo di epoca tardo repubblicana scoperti in loc.  
             S. Felicissimo (Nocera Umbra, PG). Nota preliminare 

 

9:40 – G. Sabatini (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Umbria), S. Sherif (Ricercatore 

indipendente), A. Ricchioni (Università di Roma Tor Vergata)  

❖ Dinamiche insediative del suburbio nursino tra il IV e l’XI secolo d.C.: nuovi dati dal recente rinvenimento 

presso via Turbidone, località Grotti (Norcia, PG) 

 

10:00 – L. Ceccarelli (Politecnico di Milano) 

❖ Le fornaci di Montelabate (Perugia) nel quadro dell’economia della produzione ceramica in Umbria 

 

10:20 – Discussione e interventi 

 

11:40 – Pausa 

 

11:00 – M. A. Turchetti (Museo Archeologico Nazionale Umbria), L. Marras (Art Test Studio – Pisa),  

             V. Palleschi (CNR-ICCOM – Pisa) 

❖ Le pitture "perdute" dell'Ipogeo dei Volumni (Perugia) alla luce di nuove indagini archeometriche 

 

11:20 – A. Monterroso Checa (Universidad de Cordoba, Spagna) 

❖ Teatri dell’Umbria: il riflesso più immediato dell’esperienza costruttiva dei teatri di Roma 

 

11:40 – A. Pascolini (Università di Perugia, Dipartimento di Lettere) 

❖ Lucerne tardoantiche dal municipio di Trebiae (Trevi, PG) 

 

12:00 – Discussione e interventi 

 

12:30 – Pausa Pranzo 

 



 

SESSIONE 3 – ARCHEOLOGIA – PARTE II 
 

Modera – P. Varona 

 

15:00 – N. Cecconi, B. Sciaramenti, (Università di Perugia, Dipartimento di Lettere) 

❖ Una casa ad atrio a Urvinum Hortense (Cannara, PG): indagine preliminare 

 

15:20 – P. Romi (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Umbria), D. Nati (Ricercatore indipendente) 

❖ Frammenti da ricomporre. L’area archeologica di S. Maria in Campis (Foligno, PG) tra vecchi scavi e nuove 

scoperte. Nota preliminare su alcuni dei rinvenimenti effettuati nel 2020 

 

15:40 – S. Harvey (Kent University, USA) 

❖ The results of the 2019 excavation of Tomba R2, la necropoli del Vallone di San Lorenzo (Montecchio, TR) 

 

16:00 – Discussione e interventi 

 

16:20 – P. W. Foss, R. K. Schindler (DePauw University, USA) 

❖ Recent Archaeological Fieldwork in the Territory of Castiglione del Lago (PG) 

 

16:40 – J. Muccigrosso (Drew University, USA) 

❖ What happened to the Vicus Martis Tudertium? (Massa Martana, PG) 

 

17:00 – M. Braconi (Università di Roma Tre) 

❖ Il complesso funerario di Villa San Faustino a Massa Martana (PG). Un bilancio alla luce delle indagini del 

passato 

 

17:20 – Discussione e interventi 

 

17:40 – Conclusioni 

 

 

Il Convegno si terrà in modalità mista.  

Per chi volesse scegliere la modalità da remoto, sarà possibile partecipare tramite il seguente link: 

 

Microsoft Teams 
(Cliccare per essere indirizzati al Convegno on-line) 

 
Per chi volesse partecipare in presenza, si raccomanda il rispetto degli obblighi previsti dall’Università di Perugia in 
materia di gestione della pandemia da Covid-19.  

I partecipanti sono inoltre pregati di prenotare il posto in aula entro e non oltre il 5 marzo 2022.  

I posti saranno disponibili fino al raggiungimento della capienza massima. 

 

La partecipazione al Convegno dà diritto al rilascio di un attestato di partecipazione, utile al conseguimento di crediti 

formativi.  

 

Per prenotare il posto in sala, per informazioni e chiarimenti: 

 

umbrianuncrevocat@gmail.com 

 

+39 3207144672 – Germana Scalese 

+39 3339442507 – Niccolò Cecconi 

 

Comitato organizzativo: Niccolò Cecconi, Alessandra Giomma, Germana Scalese, Pablo Varona 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAxNTA1ZTYtNWFjNC00MTBjLTliMjctMGY3N2RkNjA0MDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%222dfecea4-07b9-4cfc-b692-6ba9bcfda7a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAxNTA1ZTYtNWFjNC00MTBjLTliMjctMGY3N2RkNjA0MDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%222dfecea4-07b9-4cfc-b692-6ba9bcfda7a6%22%7d
mailto:umbrianuncrevocat@gmail.com


 

The Conference will be held in mixed mode. 

For those who choose the remote modality, it is possible to participate through the following link: 

 

Microsoft Teams 
(Click to be directed to the online Conference) 

 

Those who will attend in presence are requested to respect the regulations established by the University of Perugia 

on the management of the Covid-19 pandemic. 

Participants are also requested to reserve their place in the hall by and no later than March 5th 2022. 
Seats will be available until the maximum capacity of the room is reached. 

 

All the participants will receive a participation certificate valid to obtain formative credits. 

 

To book the seat in the room, for further information and clarification please send an email to: 

 

umbrianuncrevocat@gmail.com 

 

+39 3207144672 – Germana Scalese 

+39 3339442507 – Niccolò Cecconi 

 

Organizing committee: Niccolò Cecconi, Alessandra Giomma, Germana Scalese, Pablo Varona 

 

 

 

 
Il convegno propone un momento di aggiornamento e confronto sulle ricerche che, negli ultimi anni, 
hanno concentrato la loro attenzione sull’Umbria in epoca antica. Particolare attenzione è rivolta 
all'interazione fra Roma ed i popoli italici, nel quadro delle vicende storico-culturali dell’epoca ellenistica 
e repubblicana, ma anche ai successivi periodi cronologici, fino all’età tardoantica ed alle fasi di 
cristianizzazione della Regione. Il filo conduttore di tutte le giornate è il territorio, in quanto esito 
dell’agire umano sull'ambiente naturale. Gli incontri nel loro insieme intendono offrire una panoramica 
sulla molteplicità di approcci disciplinari e metodologici con cui il territorio umbro è stato indagato, e 
sulle differenti realtà, universitarie ed istituzionali, nazionali ed internazionali, che si sono dedicate ad 
esso. 
 
The conference offers a moment for updating and comparing recent research that has focused on Umbria 
in ancient times. Particular attention is given to the interaction between Rome and the Italic populations, 
in the context of the historical and cultural events of the Hellenistic and Republican era, to the subsequent 
chronological periods, up to Late Antiquity, and the phases of Christianization of the Region. As a result 
of human activity in the natural environment, the territory is the central thread connecting the conference 
meetings. The conference intends to offer an overview of the multiplicity of disciplinary and 
methodological approaches under which Umbria has been investigated and on the different realities, 
university and institutional, national, and international, that have dedicated themselves to it. 

 

 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE – LINGUE, 
LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E 
MODERNE 

Corso di dottorato in Storia, Arti e Linguaggi 
nell’Europa antica e moderna. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAxNTA1ZTYtNWFjNC00MTBjLTliMjctMGY3N2RkNjA0MDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%222dfecea4-07b9-4cfc-b692-6ba9bcfda7a6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAxNTA1ZTYtNWFjNC00MTBjLTliMjctMGY3N2RkNjA0MDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%222dfecea4-07b9-4cfc-b692-6ba9bcfda7a6%22%7d
mailto:umbrianuncrevocat@gmail.com

