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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: BEATRICE 
	tb_cognome_resp: CACCIOTTI
	tb_denominazione_ins_ita: STORIA DELL'ARCHEOLOGIA 
	tb_denominazione_ins_eng: HISTORY OF ARCHAEOLOGY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Corso di Laurea Magistrale interclasse in Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: BEATRICE 
	tb_cognome_resp_mod: CACCIOTTI
	tb_denominazione_mod_ita: STORIA DELL'ARCHEOLOGIA  (mod.A)
	tb_denominazione_mod_eng: HISTORY OF ARCHAEOLOGY (mod. A)
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il modulo si propone di fornire una conoscenza approfondita e aggiornata dei processi formativi dei principali Musei italiani e stranieri che hanno avuto origine  dalla dispersione di collezioni storiche e da attività di scavo realizzate nel corso del  Settecento. Scopo finale è quello, attraverso l'apprendimento  di strumenti e metodologie d’'indagine, di progettare autonomamente un percorso di ricerca per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:Conoscenza di aspetti complessi della storia dell’archeologia e autonoma capacità di orientamento nella ricerca. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacità  di utilizzare fonti documentarie diverse (archeologiche, storiche, archivistiche, grafiche) e  bibliografia scientifica adeguata per ricostruire  la storia di uno scavo antiquario e ripercorrere  l’'iter del materiale archeologico dallo scavo, alla collezione,  al museo. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Incremento del senso critico attraverso  il confronto tra varie teorie interpretative per elaborare giudizi personali. ABILITÀ COMUNICATIVE:Acquisizione di un vocabolario tecnico specifico e capacità di esporre in maniera coerente i temi trattati, verbalmente e in forma scritta.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Capacità di affrontare lo studio delle opere antiche e dei contesti secondo un quadro di riferimento storico, culturale  e artistico.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of this course is to allow students to understand the relationship between Antiquity and Modernity. The course will provide participants with important details referring to the heritage formation of the most important Italian and foreign Museums that originated from the dispersion of historical collections and excavation activities carried out during the eighteenth century. The  students will have research tools for evaluation, preservation, promotion of Italian archaeological heritage. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: - Knowledge of the history of archaeology in its complex aspects.- Orientation ability  in the disciplinary topics.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Aware use  of  different sources (archaeological, historical, archival, graphic) and scientific bibliography to reconstruct the history of an antique excavation and retrace the course of archaeological material from the excavation, to the collection, to the museum.MAKING JUDGEMENTS: Increase of the  critical opinion by comparing various interpretative theories to develop personal judgments.COMMUNICATION SKILLS:Acquisition of a specific technical vocabulary and  skill to present the topics in a logical form, verbally and in written form.LEARNING SKILLS:Ability to deal with the study of ancient items and contexts according to a historical, cultural and artistic framework.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di archeologia e storia dell'arte greca e romana e di  storia dell'arte medievale e moderna.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge about Archaeology, Greek and Roman Art History, Medieval and Modern Art History.
	tb_programma_ita: SCAVI, MERCATO ANTIQUARIO E COLLEZIONISTI NEL SETTECENTOIl corso prende in esame i principali siti archeologici  che furono scavati durante il Settecento a Roma e  nel territorio laziale. Con un incrocio di dati bibliografici e d’archivio, per ogni sito  si tratterà la storia dello scavo e si presenteranno i materiali rinvenuti, spesso confluiti in Musei stranieri. Verrà presentato  il composito mondo di scavatori, antiquari, mercanti, artisti, nobili e sovrani che hanno contribuito a  delineare un importante momento storico per la storia del gusto europeo.
	tb_programma_eng: EXCAVATIONS, MARKET AND COLLECTIONS IN THE EIGHTEENTH-CENTURYThe aim of this course is to allow students to understand the relationship between Antiquity and Modernity. We utilize documental data  and visual sources for locating and re-discovering archaeologial sites, for identifying antiquities and clarifying their provenance.  Ultimately, the course will provide participants with important details referring to the heritage formation of the most important Italian and foreign Museums and the  students will have a scientific and historical approach for evaluation, preservation, promotion of Italian archaeological heritage.
	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: La prova  di esame valuta, la preparazione complessiva dello studente, la capacità di integrazione delle conoscenze delle diverse parti del programma, la consequenzialità del ragionamento, la capacità analitica e la autonomia di giudizio. Inoltre vengono valutate la proprietà di linguaggio e la chiarezza espositiva, in aderenza con i descrittori di Dublino (1.Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Capacità di applicare la conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding); 3. Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Capacità di apprendimento  (learning skills); 5: Abilità di comunicazione (communication skills),. La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:  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 inappropriato18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili  generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti  in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico21-23: conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e  linguaggio appropriato/tecnico 24-26: discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma  con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico27-29: conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.
	tb_mod_verifica_eng: The examination assesses the student's overall preparation, ability to integrate the knowledge of the different parts of the programme, consequentiality of reasoning, analytical ability and autonomy of judgement. In addition, the test assesses the student's ownership of language and clarity of expression, in accordance with the Dublin descriptors (1. knowledge and understanding; 2. applying knowledge and understanding; 3. making judgements; 4. learning skills; 5. communication skills). The examination will be assessed according to the following criteria:  Not pass: important deficiencies and/or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalisations and limited critical and judgmental capacity, the topics are set out inconsistently and with inappropriate language18-20: knowledge and understanding of the topics just sufficient with possible generalisations and imperfections; sufficient capacity of analysis, synthesis and autonomy of judgement, the topics are frequently exposed in an inconsistent way and with inappropriate/technical language21-23: routine knowledge and understanding of the topics; ability to analyse and synthesise correctly with sufficiently coherent logical argumentation and appropriate/technical language 24-26: fairly good knowledge and understanding of the subjects; good ability to analyse and synthesise with arguments expressed in a rigorous manner but with language that is not always appropriate/technical27-29: complete knowledge and understanding of the subject matter; considerable capacity for analysis and synthesis. Good autonomy of judgement. Arguments presented in a rigorous manner and in appropriate/technical language.30-30L: Very good knowledge and understanding of the topics. Excellent capacity for analysis, synthesis and independent judgement. Arguments expressed in an original way and with appropriate technical language.
	tb_testi_ita: Testi e articoli da concordare con il docente
	tb_testi_eng: Some texts will be provided during the lessons.
	tb_biblio_ita: -I. Bignamini, C. Hornsby, Digging and dealing in eighteenth-century Rome, New Haven - London 2010- “Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del Settecento”, (Catalogo della mostra,  Roma, 6 dicembre 2017-17 aprile 2018), a cura di C. Parisi Presicce, E. Dodero, Roma 2017.  
	tb_biblio_eng: -I. Bignamini, C. Hornsby, Digging and dealing in eighteenth-century Rome, New Haven - London 2010- “Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del Settecento”, (Catalogo della mostra,  Roma, 6 dicembre 2017-17 aprile 2018), a cura di C. Parisi Presicce, E. Dodero, Roma 2017.  
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede nella prima parte una serie di lezioni frontali e nella seconda parte un’'organizzazione seminariale per valorizzare le competenze e le capacità critiche degli studenti attraverso l’'approfondimento di una tematica concordata con il docente.  Si effettueranno sopralluoghi nei Musei e  sono previste ricerche in biblioteca e on-line. La realizzazione di una tesina e di un power point avverrà in itinere, con la discussione e la condivisone di problematiche comuni  a tutti i partecipanti. E' prevista anche la consultazione di bibliografia straniera.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course includes a series of lectures in the first part and in the second part a seminar  to improve the students' skills and critical abilities through the study of a theme agreed upon with the teacher, research of material in libraries and on-line. We plan Museum visits and surveys. We utilize documental data  and visual sources for locating and re-discovering archaeologial sites, for identifying antiquities and clarifying their provenance.   The lessons will be carried out using different metodologies (see above), and using scientific bibliography in the archaeological field  in Italian and also in English, German and Spanish. Supplementary activities will be included.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Trenta ore di lezione frontale in aulaSarà fornito materiale integrativo e saranno svolti seminari specifici, che verranno concordati con il docente.
	tb_mod_frequenza_eng: Thirty hours of lectures in the classroomIt will be provided integrative material and will be conducted specific seminars, which will be agreed with the teacher.


