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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Gabriele 
	tb_cognome_resp: Cifani
	tb_denominazione_ins_ita: Etruscologia e antichità italiche
	tb_denominazione_ins_eng: Etruscan and Italic archaeology
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2020/2021
	tb_cds: Archeologia 
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Gabriele 
	tb_cognome_resp_mod: Cifani
	tb_denominazione_mod_ita: Etruscologia e antichità italiche LM
	tb_denominazione_mod_eng: Etruscology and Italic archaeology LM
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Le culture della penisola italiana nel I millennio a.C., con particolare attenzione alla civiltà Etrusca.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenze e comprensione di una cultura del Mediterraneo antico.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Sviluppo della capacità di approccio a culture complesse e differentiAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Sviluppo delle capacità di valutare la qualità e attendibilità di differenti tipi di evidenza archeologica per ricostruzioni storiche.ABILITÀ COMUNICATIVE:Capacità di criticare e illustrare dati scientifici.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Capacità di lavorare su letteratura tecnica in differenti lingue.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Basic knowledge of history of the peoples and the cultures of the ancient Italy during the first millennium B.C. A special attention is devoted to the Etruscan civilization.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knolwlege and understanding of ancient Mediterranean cultures.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Approaching different and complex cultures.MAKING JUDGEMENTS: To  evaluate the quality and reliability of differente sources of archaeological evidence for historical reconstructions.COMMUNICATION SKILLS:ability to check and to communicate scientific data. LEARNING SKILLS:abiltity to work on technical literature in different languages.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di base della storia e dell'archeologia romana e greca.Buona conoscenza della geografia dell'Italia e del bacino Mediterraneo.
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of the history and archaeology of ancient Greece and Rome.Good knowledge of the geography of Italy and of the Mediterranean basin.
	tb_programma_ita: Corso Monografico: Il Lazio e l'Etruria in età arcaicaIl corso sarà integrato da visite a musei e siti archeologici.
	tb_programma_eng: Monographic course:Etruria and Latium in the archaic period.The course will include visits to archaeological sites and museums.  
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	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: Per l'esame degli studenti frequentanti:1) appunti delle lezioni;2)  M. Cristofani, Economia e Società, in Rasenna, Milano 1986, pp. 79-156.3) M. Cristofani, La grande Roma dei Tarquini (catalogo della mostra), Roma 1990.3) uno dei seguenti testi:M. Pallottino, Etruscologia, Milano, Hoepli, 7 ed., 1984, 2006.M. Torelli (ed.), Gli Etruschi (catalogo della mostra, Venezia) Milano, Bompiani, 2000.G. Camporeale, Gli Etruschi. Storia e civiltà, Torino, UTET, 4 ed., 2015.Per l'esame di studenti non frequentanti, TUTTI i seguenti testi:- M. Pallottino, Etruscologia, Milano, Hoepli, 7 ed., 1984, 2006.- M. Torelli (ed.), Gli Etruschi, catmostra, Milano, Bompiani, 2000.- M. Gras, Il Mediterraneo nell'età arcaica, Paestum 1997- M. Cristofani, Economia e Società, in Rasenna, Milano 1986, pp. 79-156.- M. Cristofani, La grande Roma dei Tarquini (catalogo della mostra), Roma 1990.
	tb_testi_eng: For regular students:1) notes from lectures;2)  M. Cristofani, Economia e Società, in Rasenna, Milano 1986, pp. 79-156.3) M. Cristofani, La grande Roma dei Tarquini (catalogo della mostra), Roma 1990.4) one of the following texts:M. Pallottino, Etruscologia, Milano, Hoepli, 7 ed., 1984, 2006.M. Torelli (ed.), Gli Etruschi (catalogo della mostra, Venezia) Milano, Bompiani, 2000.G. Camporeale, Gli Etruschi. Storia e civiltà, Torino, UTET, 4 ed., 2015.For students who do not attend lectures, the following texts:- M. Pallottino, Etruscologia, Milano, Hoepli, 7 ed., 1984, 2006.- M. Torelli (ed.), Gli Etruschi, catmostra, Milano, Bompiani, 2000.- M. Gras, Il Mediterraneo nell'età arcaica, Paestum 1997- M. Cristofani, Economia e Società, in Rasenna, Milano 1986, pp. 79-156.- M. Cristofani, La grande Roma dei Tarquini (catalogo della mostra), Roma 1990.
	tb_biblio_ita: Ulteriore bibliografia sarà indicata a lezione.
	tb_biblio_eng: Further bibliography will be given during the course.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede: lezioni in aula, integrate da visite a musei e siti archeologici ed esercitazioni di documentazione di materiale ceramico di età arcaica.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course foresees: lectures, visits to archaeological sites and museums, drawing archaic pottery.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


