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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: MARIA CRISTINA / MARICA
	tb_cognome_resp: MARTINEZ-LABARGA / BALDONI
	tb_denominazione_ins_ita: Archeologia Funeraria e Tafonomia Forense
	tb_denominazione_ins_eng: Funerary Archaeology and Forensic Taphonomy
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8067524
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso si propone di fornire le conoscenze relative ai processi post-deposizionali e al ritrovamento, scavo, documentazione e recupero dei resti scheletrici umani in ambito archeologico e forense. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Rafforzamento delle conoscenze relative a specifiche tematiche dell'ambito antropologico, incentivo allo sviluppo e/o al rafforzamento del ragionamento trasversale e multidisciplinareCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Mediante lo studio delle modifiche post-deposizionali e delle alterazioni tafonomiche che interessano resti scheletrici umani, lo studente svilupperà la capacità di analizzare criticamente situazioni pratiche che caratterizzano la professione dell'antropologo. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Sviluppo dell'autonomia di giudizio, di ragionamento critico e della capacità di prendere e valutare decisioni interfacciandosi con diverse figure professionali ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente sarà guidato nella comprensione della disciplina e delle problematiche ad essa relativa mediante l'accesso alle fonti bibliografiche rilevanti. Si stimola l'utilizzo di un linguaggio adeguato e professionale mediante il confronto tra pari e con i docenti su specifici casi studio nonché nelle simulazioni previste durante le esercitazioni pratiche. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente è stimolato al continuo aggiornamento mediante la ricerca bibliografica guidata. Allo stesso tempo la discussione e l'interazione durante le lezioni frontali e durante le esercitazioni rappresentano uno stimolo al ragionamento interdisciplinare e multidisciplinare. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:This course aims at providing basic knowledge on post-depositional processes, retrieval, excavation, documentation and removal of human skeletal remains in both archaeological and forensic contexts.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Strengthen knowlwdge on specific anthropological themes, encouragement/development of trasversal and multidisciplinary reasoning.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Studying the post-depositional modifications and the taphonomic alterations that affect human skeletal remains, the student will develop the ability to critically analyze practical situation that characterize the anthropological profession,MAKING JUDGEMENTS: Developing of independent and critical reasoning and the ability to decide and/or to evaluate decisions dealing with several professionals.COMMUNICATION SKILLS:The student will be guided in the understanding of the discipline and of its challenges through the access to relevant bibliographic sources. The use of a professional and adequate language is encouraged through the discussion among peers and with the lecturers on specific case studies as well as during the simulations planned during practical lessons.LEARNING SKILLS:The student is encouraged to being constantly updated through a guided bibliographic research. At the same time the discussion and the interaction during both theoretical and practical lessons represents an incentive for developing multidisciplinary and interdisciplinary reasoning
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze approfondite di anatomia scheletrica, osteologia, biologia dello scheletro e antropologia forense
	tb_prerequisiti_eng: Extensive knowledge of skeletal anatomy, osteology, skeletal biology, and forensic anthropology
	tb_programma_ita: Lezioni teoriche. Introduzione e concetti di base, definizione di archeologia funeraria, tafonomia forense, ricerca tafonomica; il processo di decomposizione; i processi trasformativi; inumazione e cremazione; classificazione delle diverse tipologie di sepoltura (primaria, secondaria, singola, bisoma, multipla); sepolture multiple e relativa cronologia di deposizione; occultamento di cadavere; il numero minimo di individui; decomposizione in spazio pieno e in spazio vuoto; orientamento del corpo; movimenti post-deposizionali; lo scavo archeologico e il punto di vista antropologico; connessioni labili e connessioni persistenti; la compressione dello scheletro; alterazione dei resti scheletrici, fattori biotici e abiotici; la documentazione antropologica; il recupero dei resti scheletrici; body farms; esempi e casi studio. Esercitazioni. Riconoscimento di diverse tipologie di sepoltura e decomposizione; Analisi delle connessioni labili e persistenti e valutazione dell’eventuale compressione dello scheletro; Alterazioni su resti scheletrici; Sepolture multiple, stima del numero minimo di individui; Redazione della documentazione antropologica; Simulazione di un caso-studio.
	tb_programma_eng: Program: Theoretical lessons. Introduction and basic concepts, definition of funerary archaeology, forensic taphonomy, taphonomic research; the decomposition process; transformative processes; inhumation and cremation; classification of the different burials (primary, secondary, single, double, multiple); multiple burials and depositional chronology; corpse concealment; the minimum number of individuals; decomposition in a void and in filled space; orientation of the corpse; post-depositional movements; the archaeological excavation and the anthropological perspective; labile and persistent anatomical connections; compression of the skeleton; alterations of skeletal remains, biotic and abiotic factors; the anthropological documentation; the removal of the skeletal remains; body farms; examples and case-study. Practical lessons. Identification of different typologies of burials and decomposition modalities; Analysis of labile and persistent anatomical connections and potential compression of the skeleton; alterations of skeletal remains; multiple burials, estimation of the minimum number of individuals; writing anthropological documentation; case study simulation.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Verrà sottoposto un test in itinere con domande a risposta multipla. La valutazione costituirà il punto di partenza per l'elaborazione del giudizio finale a seguito di un colloquio orale. Il colloquio orale verterà sulla verifica delle conoscenze acquisite dagli studenti durante il corso partendo dalla presentazione da parte degli studenti di un caso studio inerente a una o più tematiche affrontate durante il corso. Le modalità d'esame verranno illustrate in modo chiaro agli studenti all'inizio del corso invitandoli al confronto con i docenti in qualsiasi momento riterranno opportuno.Il voto finale dell’'esame si esprime in trentesimi e si otterrà attraverso il seguente sistema di graduazione:18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base e ha una capacità di analisi che emerge solo con l’aiuto del docente. Il modo di esprimersi e linguaggio usato sono complessivamente corretti.22-25, lo studente ha acquisito in maniera discreta i concetti di base, sa orientarsi tra i vari argomenti trattati e possiede una capacità di analisi autonoma che sa esprimere con un linguaggio corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze ben strutturato. È in grado di rielaborare in maniera autonoma le conoscenze acquisite con ricchezza di riferimenti che sa esprimere con un linguaggio corretto.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e proprietà di linguaggio.Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio , gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato.
	tb_mod_verifica_eng: A multiple choice written test will be scheduled during the course. This will represent the starting point of the final evaluation based on oral exam. The oral exam will aim at verifying the knowledge adquired by the students during the course; it will start from an oral presentation by the students focusing on one and/or more topic(s) of the course. The evaluation methods will be clearly explained at the start of course suggesting the students to interact and ask information to the lecturers who apply an open-door policy.The final vote of the exam is expressed out of thirty and will be obtained through the following graduation system:18-21, the student has acquired the basic concepts and has an analytical capacity that emerges only with the help of the teacher. The way of speaking and the language used are on the whole correct.22-25, the student has acquired the basic concepts in a discreet way. He/she knows how to orient him/herself among the various topics covered and has an autonomous analysis capacity that knows how to express with correct language.26-29, the student has a well-structured knowledge base. He/she is able to independently rework the knowledges acquired with a wealth of references that can express with correct language.30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. The cultural references are rich and up-to-date which are expressed with brilliance and properties of language.Non idoneo (Fail): important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language
	tb_testi_ita: Materiale fornito dal docenteDuday, H. 2006. Lezioni di archeotanatologia. Archeologia Funeraria e antropologia di campo. Roma: Soprintendenza Archeologica di RomaMinozzi, S., Canci, A. 2015. Archeologia dei resti umani. Dallo scavo al laboratorio. Roma: Carocci Editore.Komang Ralebitso-Senior, T. 2018. Forensic Ecogenomics: the application of microbial ecology analyses in forensic contexts. London, UK; San Diego, CA: Academic Press
	tb_testi_eng: Lecture notesDuday, H. 2009. The Archaeology of the Dead: Lectures in Archaeothanatology. Oxford : Oxbow BooksMinozzi, S., Canci, A. 2015. Archeologia dei resti umani. Dallo scavo al laboratorio. Roma: Carocci Editore.Komang Ralebitso-Senior, T. 2018. Forensic Ecogenomics: the application of microbial ecology analyses in forensic contexts. London, UK; San Diego, CA: Academic Press
	tb_biblio_ita: I più recenti e salienti articoli scientifici sull'argomento.
	tb_biblio_eng: The most recent and noteworthy research papers on the topic.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: II corso è strutturato in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Durante le lezioni frontali si prevede l'utilizzo di materiale multimediale e fotografico messo a disposizione degli studenti unitamente a materiale aggiuntivo (documentazione, articoli scientifici)
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is delivered through theoritical and practical lessons. During the theoretical lessons multimedial material and photographs were shown. Students will have access to all the teaching materials as well as to additional files (e.g. printouts, scientific papers)
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza alle lezioni frontali e alle esercitazioni è consigliata ma non obbigatoria
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures and practical lessons is recommended but it is not mandatory


