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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Giovanna
	tb_cognome_resp: Di Giacomo
	tb_denominazione_ins_ita: Laboratorio di Epigrafia Latina: dai sistemi di riproduzione alla schedatura delle iscrizioni lapidee, dei bolli laterizi e delle fistule acquarie 
	tb_denominazione_ins_eng: Latin Epigraphy Laboratory: from reproduction systems to the cataloging of stone inscriptions, brick stamps and inscribed lead pipes
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3 (15 ore)
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Giovanna
	tb_cognome_resp_mod: Di Giaconmo
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il laboratorio si propone di fornire allo studente l'acquisizione degli strumenti utili allo studio preliminare e alla schedatura (secondo i moderni criteri scientifici) dei monumenti epigrafici che sono più frequentemente riportati alla luce dagli scavi archeologici, come le iscrizioni lapidee, i bolli laterizi e le fistule acquarie.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 le seguenti conoscenze e abilità:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: - capacità di consultare i principali corpora epigrafici, le banche dati epigrafiche e i repertori onomastici e prosopografici; capacità di descrivere, trascrivere, commentare e datare le iscrizioni lapidee, i bolli laterizi e le fistule acquarie selezionati;CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:- capacità di applicare le conoscenze acquisite alla schedatura delle iscrizioni lapidee, dei bolli laterizi e delle fistule acquarie selezionati con la compilazione di diversi tipi di schede epigrafiche che richiedono informazioni sempre più dettagliate: scheda RA (ICCD); scheda EDR (Epigraphic Database Rome); scheda per una pubblicazione scientifica (come il catalogo di un museo o di una mostra);AUTONOMIA DI GIUDIZIO: - abilità orientarsi con sufficiente consapevolezza nello studio preliminare  delle iscrizioni lapidee, dei bolli laterizi e delle fistule acquarie e di applicare in autonomia la metodologia appresa e le conoscenze acquisite alla catalogazione di tutti i monumenti epigrafici;ABILITÀ COMUNICATIVE:- abilità di usare in modo appropriato la terminologia e il lessico previsti nei diversi tipi di schede epigrafiche perché costituiscono il linguaggio codificato e normalizzato indispensabile per garantire la fruizione e l'interscambio di informazioni tra quanti operano nel settore della conservazione dei beni culturali.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:- capacità di utilizzare criticamente le iscrizioni lapidee, i bolli laterizi e le fistule acquarie come fonti per la ricostruzione di molteplici aspetti del mondo romano (religione, usi e costumi sepolcrali, società, istituzioni pubbliche e private, economia, ecc.) e, in particolare, per datare i complessi archeologici cui essi appartenevano (bolli laterizi) o per identificarne i proprietari (fistule acquarie).
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The laboratory aims to provide students with the acquisition of useful tools for the preliminary study and cataloging (according to the modern scientific criteria) of the epigraphic monuments that are most frequently brought to light by archaeological excavations, such as the stone inscriptions, the brick stamps and the inscribed lead pipes.In line with the educational objectives of the Study Program stated in the SUA-CdS (sections A.4.b.2, A.4.c), the training activity of this laboratory aims to provide the student with the following knowledge and skills:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: - ability to consult the main epigraphic corpora, the epigraphic databases and the onomastic and prosopographic repertoires; ability to describe, transcribe, comment and date the stone inscriptions, the brick stamps and the inscribed lead pipes selected;APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- ability to apply the acquired knowledge to the cataloging of the stone inscriptions, the brick stamps and the inscribed lead pipes selected with the compilation of different types of epigraphic record cards that require increasingly detailed informations: RA record card (ICCD); EDR record card (Epigraphic Database Rome); record card for a scientific publication (like the catalog of a museum or an exhibition);MAKING JUDGEMENTS: - skill to orient himself with sufficient awareness in the preliminary study of the stone inscriptions, the brick stamps and the inscribed lead pipes and to apply independently the methodology learned and the knowledge acquired to the cataloging of all epigraphic monuments;COMMUNICATION SKILLS:- skill to use appropriately the terminology and vocabulary contemplated in the different types of epigraphic record cards because they constitute the codified and standardized language indispensable for guaranteeing the use and the exchange of the informations between those who work in the field of the cultural heritage conservation;LEARNING SKILLS:- skill to use critically the stone inscriptions, the brick stamps and the inscribed lead pipesas sources for the reconstruction of many aspects of the Roman world (religion, sepulchral uses and customs, society, public and private institutions, economy, etc.) and, in particular, for dating the archaeological complexes to which they belonged (brick stamps) or for identifing their owners (inscribed lead pipes).
	tb_prerequisiti_ita: La frequenza di questo laboratorio è possibile solo dopo aver seguito le lezioni di Epigrafia Romana - modulo A.
	tb_prerequisiti_eng: The frequency of this laboratory is possible after having followed the lectures of Roman Epigraphy - module A.
	tb_programma_ita: Il laboratorio è articolato nelle seguenti esercitazioni pratiche:1. Esercitazioni nel Laboratorio di Epigrafia con l'architetto Mario Chighine: sistemi di riproduzione di un monumento epigrafico (calchi, facsimili, ecc.). 2. Esercitazioni in biblioteca (BALSF): come utilizzare e consultare i principali strumenti di lavoro (Corpus Inscriptionum Latinarum; Inscriptiones Latinae Selectae; corpora di aggiornamento al CIL: Ephemeris epigraphica, L'Année èpigraphique,  ecc.) e i repertori onomastici e prosopografici. 3. Esercitazioni nell'aula di informatica: come interrogare le principali banche dati epigrafiche (EDR - Epigraphic Database Rome, parte costitutiva della Federazione Internazionale delle Banche Dati Epigrafiche denominata EAGLE - Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy; EDCS - Epigraphik Datenbank Clauss–Slaby). 4. Esercitazioni sulle iscrizioni lapidee, i bolli laterizi e le fistule acquarie (lettura, trascrizione, commento, criteri di datazione). 5. Esercitazioni sulla catalogazione delle iscrizioni lapidee, dei bolli laterizi e delle fistule acquarie attraverso la compilazione di tre diversi tipi di schede epigrafiche: scheda RA (ICCD); scheda EDR; scheda per una pubblicazione scientifica (come il catalogo di un museo o di una mostra).
	tb_programma_eng: The laboratory is articulated in the following practical exercises:1. Exercises in the Epigraphy laboratory with the architect Mario Chighine: how to cast an inscription’s mould. 2. Exercises in the University's library (BALSF): how to use the main work tools (Corpus Inscriptionum Latinarum; Inscriptiones Latinae Selectae; updating corpora to CIL: Ephemeris epigraphica, L'Année èpigraphique, ecc.) and the onomastic e prosopographic repertoires. 3. Exercises in the computer room: how to interrogate the main epigraphic databases (EDR - Epigraphic Database Rome, part of the international federation of Epigraphic Databases called Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy - EAGLE; EDCS - Epigraphik Datenbank Clauss–Slaby). 4. Exercises on the stone inscriptions, brick stamps and inscribed lead pipes (reading, transcription, comment, dating criteria). 5. Exercises on the cataloging of the stone inscriptions, the brick stamps and the inscribed lead pipes through the compilation of tree different types of epigraphic record cards: RA record card (ICCD); EDR record card (Epigraphic Database Rome); record card for a scientific publication (like the catalog of a museum or an exhibition).
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	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 lezioniValutazione in itinere. Gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito gli obiettivi formativi del laboratorio attraverso lo studio di un'iscrizione lapidea, di un bollo laterizio e di una fistula acquaria e la successiva redazione, per ciascuna delle tre tipologie di manufatti, di una scheda EDR e di una scheda scientifica. 
	tb_mod_verifica_eng: At least 75% of the lessons must have been actively attended to qualify for the workshop.In itinere evaluation. Students will have to demonstrate that they have acquired the educational objectives of the laboratory through the study of a stone inscription, a brick stamp and an inscribed lead pipe  and the subsequent compilation, for each of the three types of artefacts, of an EDR record card and a scientific record card.
	tb_testi_ita: 1. Appunti delle lezioni.
	tb_testi_eng: 1. Lectures notes.
	tb_biblio_ita: 2. I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del materiale epigrafico lapideo, Quasar, Roma 1987;3.  A. Buonopane, Manuale di epigrafia latina, Carocci, Roma 2009;4. M. Milella, S. Pastor, L. Ungaro (a cura di), Made in Roma. Marchi di produzione e di possesso nella società antica, Roma 2016.
	tb_biblio_eng: 2. I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del materiale epigrafico lapideo, Quasar, Roma 1987;3.  A. Buonopane, Manuale di epigrafia latina, Carocci, Roma 2009;4. M. Milella, S. Pastor, L. Ungaro (a cura di), Made in Roma. Marchi di produzione e di possesso nella società antica, Roma 2016.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali e interattive con l'uso di dispense, proiezioni (power point) e strumenti informatici (banche dati epigrafiche): tutto il materiale didattico sarà reso disponibile on-line sulla pagina web del laboratorio. Sarà richiesto agli studenti di partecipare attivamente alle lezioni, leggendo, traducendo, analizzando e commentando i documenti epigrafici selezionati.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal and interactive lectures with use of handouts, projections (power point) and computer tools (epigraphic databases): all the teaching material will be made available online on the web-page of the course. The students will be asked to participate actively in the lectures, reading, translating, analysing e commenting on the selected epigraphic documents.
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


