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• Archeologia medievale: storia degli studi e prospettive della ricerca in Italia 
 
• Il paesaggio rurale in Italia. L’incastellamento. Il ruolo dei monasteri 
 
• I paesaggi rurali in Sicilia tra tardo antico e età normanna. Il caso di Milocca 

 
• La civitas christiana: trasformazioni urbanistiche tra tardo antico e altomedioevo. Roma, 

Costantinopoli. 
 

• Trasformazioni urbane in Sicilia nell’altomedioevo: il caso di Catania  
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