
ATTIVITÀ E NOTIZIE 

Il Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geo-
grafici opera dal 1/1/2001 presso l'Università di Palermo e si articola in quattro sezioni: 
Beni storico-antichi, Beni archeologici, Beni socio-antropologici e Beni geografici. 

I principali temi di ricerca sono: la Sicilia e i Paesi del Mediterraneo: culture, econo-
mie e società; storia, archeologia e topografia della Sicilia antica; studio e conservazione 
dei beni culturali; archeologia e culture dell'Africa settentrionale, del Vicino e del Medio 
Oriente; la città antica: l'organizzazione dello spazio, le forme della comunicazione e le 
regole della convivenza; cultura e complessità: nessi intertestuali e prospettive interdisci-
plinari; multiculturalismo: dinamiche migratorie e contesti urbani; formazione, produzio-
ne culturale e comunicazione sociale; sistemi economici e processi simbolici; l'universo 
delle credenze: realtà e rappresentazione. 

Il Dipartimento comprende il Servizio museografico, il Laboratorio antropologico 
universitario, il Laboratorio di cartografia informatica, l'Archivio fotografico e diateca, il 
Laboratorio universitario di scienze archeologiche, il Laboratorio geografico e il Labora-
torio Analisi Socio-educative e Relazionali. Il Dipartimento promuove la pubblicazione 
della rivista "Archivio antropologico mediterraneo" e della collana "Le vie dell'uomo. 
Quaderni dello sviluppo locale". Altre vengono successivamente indicate. 

Nel biennio 2001-2002 il Dipartimento ha stipulato due convenzioni finalizzate alla rea-
lizzazione di significativi progetti di ricerca. La prima, con la Soprintendenza BB.CC.AA. 
di Trapani, si prefigge la ripresa dello studio e delle attività di scavo a Mozia, da cui ci si 
attende di rinnovare e potenziare una tradizione di scoperte e ricerche, che vanta preziosi 
risultati per la conoscenza di tutto il Mediterraneo antico. La seconda convenzione pre-
vede una stretta e proficua collaborazione tra il Dipartimento e la Pontificia Commissio-
ne di Archeologia Sacra, con l'appoggio della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, e 
ha per oggetto l'esplorazione archeologica e lo studio analitico del complesso catacom-
bale in località Villagrazia di Carini (PA). 

Tra le attività del Dipartimento si segnala il Dottorato di ricerca in Storia della Sici-
lia antica, attivo fin dal IV ciclo, che ha prodotto importanti risultati sul piano della for-
mazione scientifica. Il Dottorato è coordinato da Giuseppe Martorana e fanno parte del 
collegio dei docenti sia i membri della Sezione storico-antica che docenti delle Sezioni ar-
cheologica e socio-antropologica. 

Proseguendo l'attività scientifica degli Istituti di Storia Antica e Archeologia nel- 


