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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Carmelo
	tb_cognome_resp: Di Nicuolo
	tb_denominazione_ins_ita: LABORATORIO DI ARCHEOMINERALOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: LABORATORY OF ARCHAEOMINERALOGY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità
	tb_codice: 804002354
	tb_canale: 
	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:Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio erogante previsti dalla scheda SUA-CdS (quadri A.4.b.2, A.4.c), l'attività formativa di questo laboratorio si propone di fornire allo studente: 1. una conoscenza di base dei principali strumenti teorici e pratici per la localizzazione e il riconoscimento dei fronti di cava e di estrazione mineraria nel Mediterraneo antico; 2. un contatto diretto, attraverso sopralluoghi specifici presso aree archeologiche e musei mineralogici, con aree di estrazione e cava e con selezioni di campioni di minerali e materiali lapidei; 3. una conoscenza diretta degli strumenti antichi e delle principali tecniche di taglio, cava ed estrazione in antico di minerali e lapidei; 4. la possibilità di ricostruire i processi di trasformazione nel Mediterraneo antico delle materie prime in prodotti finiti e beni di consumo; 5. l'opportunità di isolare, analizzare e discutere, per ciascuna delle regioni considerate, gli elementi di cultura materiale utili a delineare una storia delle interazioni tra comunità e risorse minerarie.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso e dello studio, ci si aspetta che gli studenti abbiano conoscenze e strumenti per la lettura in autonomia delle evidenze sul terreno e della cartografia specifica, per la distinzione di base tra le diverse tipologie di materiali lapidei e minerali, oltre che per la comprensione dell'evoluzione delle tecniche di estrazione, cava e lavorazione dei diversi minerali e materiali lapidei con particolare riferimento al mondo greco e romano in generale e al bacino orientale del Mediterraneo in particolare. Gli studenti dovranno altresì possedere nozioni elementari di documentazione grafica e fotografica. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del corso e dello studio, ci si aspetta che gli studenti siano capaci di orientarsi con sufficiente consapevolezza tra gli argomenti disciplinari, di distinguere qualità e caratteristiche dei vari materiali, di conoscere metodi di indagine sul campo e strumenti di classificazione delle evidenze e dei materiali, di avere piena consapevolezza dei processi di trasformazione delle materie prime, dei sistemi di produzione e delle reti di distribuzione e commercializzazione dei prodotti derivati dalle attività estrattive e di cava.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Le competenze acquisite serviranno ad offrire agli studenti un quadro esaustivo di conoscenze su aspetti fondamentali delle antiche economie mediterranee e a sviluppare competenze specifiche per il riconoscimento sul campo di una categoria di evidenze e manufatti antichi spesso di difficile lettura e comprensione.ABILITÀ COMUNICATIVE:Agli studenti sarà richiesto di acquisire un lessico scientifico specifico, che consenta loro di muoversi agevolmente e consapevolmente nei percorsi di ricerca condivisi tra le scienze geologiche e geoarcheologiche e il nuovo fronte dell'archeomineralogia. Indispensabile, ai fini dell'approfondimento sui processi di trasformazione dei materiali e di produzione di manufatti e beni di consumo, sarà la costante esposizione e condivisione delle principali problematiche discusse secondo un approccio etnoarcheologico.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Capacità di affrontare con gli strumenti appropriati lo studio delle aree di affioramento dei minerali, dei fronti di cava ed estrazione antichi e di riconoscimento, descrizione e classificazione dei materiali estratti e dei residui di lavorazione ed estrazione. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:According to the educational objectives of this course of study SUA-CdS (quadri A.4.b.2, A.4.c), the training activity of this laboratory aims to provide the student with: 1. a basic knowledge of the main theoretical and practical tools for the location and recognition of quarries and mines in the ancient Mediterranean; 2. a direct contact with areas of extraction and quarrying and with selections of samples of minerals and stone materials, through visits to archaeological sites and mineralogical museums; 3. a direct knowledge of ancient tools and the main techniques of cutting, quarrying and mining in ancient times; 4. the possibility of reconstructing the processing of raw materials into finished products and goods in ancient Mediterranean. 5. opportunity to isolate, analyse and discuss, in each of the areas considered, those elements of material culture that can be relevant to outline a history of interactions between communities and mineral resources.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: It is expected that at the end of the programme students will have sufficient knowledge to independently read the evidence on the ground and the specific cartography, to be able to make a basic distinction between the different types of stone and mineral materials, as well as to understand the evolution of the techniques of extraction, quarrying and processing of the various minerals and stone materials, with particular reference to the Greek and Roman world in general and to the eastern mediterranean region in particular. Students must also have basic knowledge of graphic and photographic documentation. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:It is expected that at the end of the training and study, students will be able to orient themselves with sufficient awareness among disciplinary topics, to distinguish qualities and characteristics of the different materials, to know methods of field investigation and tools for the classification of evidence and materials, to be fully aware of the processes of transformation of raw materials, manufacturing techniques and of the distribution and trading networks of products derived from mining and quarrying activities.MAKING JUDGEMENTS: The skills acquired will serve to provide students with a comprehensive overview on fundamental aspects of ancient Mediterranean economies and to develop specific abilities for identifying on the ground a type of evidence that is often not easy to recognize and understand.COMMUNICATION SKILLS:Students will be asked to acquire a specific scientific vocabulary, which allows them to move easily and consciously in the shared research paths between the geological and geoarchaeological sciences and the new front of archaeomineralogy. In order to deepen the material transformation processes and manufacturing, it will be essential to constantly present and share the main issues discussed according to an ethno-archaeological approach.LEARNING SKILLS:Ability to deal with the study of outcrops, of ancient quarries and mines and to recognize. describe and classify quarried/mined materials and residual from quarrying/mining activities with the appropriate tools it is expected to be acquired as well. 
	tb_prerequisiti_ita: Si raccomanda la frequenza del presente Laboratorio agli studenti di archeologia che hanno sostenuto l’esame di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana.
	tb_prerequisiti_eng: The frequency of this Laboratory is recommended after having attended the Greek and Roman Archeology and History of Art exam.
	tb_programma_ita: A seguito di una necessaria introduzione teorica ai lineamenti della disciplina e ai basilari strumenti bibliografici, questo laboratorio prevede approfondimenti e lezioni sul campo su contesti che costituiranno casi di studio privilegiati. A tal fine si prevedono come parte imprescindibile del percorso formativo laboratori sul campo presso il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, incontri e attività pratiche in collaborazione con esperti dell'Osservatorio Vesuviano (INGV sede di Napoli) e visite presso i musei mineralogici universitari di Roma e Napoli.Il programma prevede un percorso formativo specifico, dedicato alla geoarcheologia e all'archeomineralogia delle Isole Cicladi (Grecia) con particolare attenzione ai depositi di allume e bentonite delle isole di Melos e Kimolos e alle risorse minerarie dell'isola di Seriphos. 
	tb_programma_eng: Following a necessary theoretical introduction to the discipline's features and basic bibliographic tools, this workshop will include in-depth studies and field lessons on contexts that will constitute privileged case studies. For this purpose, as an essential part of the training course, there will be field laboratories at the Campi Flegrei Archaeological Park, meetings and practical activities in collaboration with experts from the Vesuvius Observatory (INGV in Naples) and visits to the mineralogical museums of Rome and Naples.The programme includes a training course dedicated to the geoarchaeology and archaeomineralogy of the Cyclades Islands (Greece) with particular attention to the alum and bentonite deposits of Melos and Kimolos and the mineral resources of the island of Seriphos. 
	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: Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni  Esame orale che consiste in un colloquio della durata di circa 20 minuti  sulla verifica delle voci di compilazione di una scheda precedentemente assegnata al candidato. Criteri di valutazione: verranno valutate la conoscenza dei contenuti previsti dal programma, la qualità dell'espressione orale e la capacità di analisi critica e di applicazione degli strumenti di classificazione e delle metodologie di indagine acquisiti.
	tb_mod_verifica_eng: At least 75% of the lessons must have been actively attended to qualify for the workshop.Oral exam consisting of an interview lasting about 20 minutes on the verification of the entries to fill out a form previously assigned to the candidate. Evaluation criteria: the contents of the program, the quality of oral expression and the ability to critically analyze and apply the acquired classification tools and the research methodology will be evaluated.
	tb_testi_ita: Dispense e materiali di approfondimento bibliografico saranno fornite nel corso del Laboratorio. 
	tb_testi_eng: Handouts and bibliographical material will be provided during the course of the Laboratory.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni comprenderanno lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il laboratorio, della durata di 15-20 ore, si svolgerà nel secondo semestre. Le sedi saranno: Laboratorio di Archeologia, Edificio B, piano -1, Macroarea di Lettere e Filosofia, via Columbia 1, 00133 Roma, e Laboratorio di Archeologia, Centro Prevenzione e Protezione dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Viale Cambridge, snc, 00133 - Roma.Numero massimo partecipanti ammesso: 12 Per iscriversi occorre contattare il docente inviando un breve curriculum delle materie sostenute e specificando corso di laurea, percorso prescelto, anno di corso, matricola, recapito e.mail e telefonico: Carmelo Di Nicuolo (Carmelo.Di.Nicuolo@uniroma2.it).
	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons will will include theoretical lessons and practical exercises. The laboratory, which lasts 15-20 hours, will take place in the second semester. The venues will be: Archeology Laboratory, Building B, Floor -1, Macroarea of Letters and Philosophy, via Columbia 1, 00133 Rome, and Laboratory of Archeology, Prevention and Protection Center of the University of Rome "Tor Vergata", Viale Cambridge, snc, 00133 - Rome.Maximum number of participants allowed: 12To register, contact the teacher by sending a brief curriculum studiorum, and specifying the degree course, chosen course, year of course, matriculation number, e-mail and telephone number: Carmelo Di Nicuolo (Carmelo.Di.Nicuolo@uniroma2.it).
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: ll laboratorio, della durata di 15-20 ore, si svolgerà nel secondo semestre. 
	tb_mod_frequenza_eng: The laboratory, which lasts 15-20 hours, will take place in the second semester. 


