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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Emore
	tb_cognome_resp: Paoli
	tb_denominazione_ins_ita: Letteratura latina medievale e umanistica B
	tb_denominazione_ins_eng: Medieval and Humanistic Latin Literature B
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Archeologia, filologia, letterature e storia dell’antichità
	tb_codice: 8048054 
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Silvia
	tb_cognome_resp_mod: Nocentini
	tb_denominazione_mod_ita: Le collezioni agiografiche nel Medioevo latino
	tb_denominazione_mod_eng: Collections of saints' Lives in the Latin Middle Ages
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti interpretativi per comprendere il valore, la funzione e la diffusione delle collezioni di Vite dei santi tramandate in volumi unici o in serie di volumi tematici.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Il corso fornisce agli studenti una generale introduzione all’agiografia medievale. Attraverso l’analisi della struttura di alcuni Leggendari agiografici e del contesto in cui furono prodotti gli studenti sapranno individuare le principali caratteristiche e problematiche della letteratura agiografica mediolatina.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti saranno in grado di analizzare la struttura delle collezioni agiografiche medievali nelle loro problematiche culturali e di trasmissione.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti potranno, anche grazie alle esercitazioni pratiche e guidate, riconoscere le principali caratteristiche codicologiche, filologiche, letterarie delle diverse tipologie di Leggendari..

ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti sapranno illustrare con proprietà di linguaggio e una corretta terminologia specialistica i contenuti e le problematiche di trasmissione di un testo letterario agiografico nel suo specifico contesto.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Gli studenti saranno in grado di consultare le principali opere di riferimento per l’agiografia medievale.

	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
This course aims to provide the cultural keys to properly read and understand the medieval collections of saints’ Lives.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
General introduction to medieval hagiography in order to understand the medieval collections of saints’ Lives.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to analyse saints' Lives through their connections with the cultural and devotional milieu.

MAKING JUDGEMENTS:
Students will be able to recognize the main features of medieval collections of saints’ Lives.

COMMUNICATION SKILLS:
Students will be able to explain hagiographical sources with a proper language and terminology.

LEARNING SKILLS:
Ability to use the major reference-works in Medieval Latin Literature and Hagiography.

	tb_prerequisiti_ita: Nessun requisito specifico, se non una conoscenza di base del latino e della storia medievale.
	tb_prerequisiti_eng: A basic knowledge of latin and medieval history.
	tb_programma_ita: Le collezioni agiografiche del Medioevo latino.
	tb_programma_eng: Medieval collections of saints' Lives.
	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: METODI E CRITERI DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO:*** La prova orale, che consiste in un colloquio, si concentrerà sulla verifica delle conoscenze apprese durante il corso. L’esame si svolgerà in due momenti: i) lettura, analisi e commento dei testi latini medievali; ii) esposizione sintetica e ragionata degli argomenti di letteratura latina medievale previsti dal programma, secondo la bibliografia d'esame e i materiali didattici forniti in classe.*** La prova orale sarà valutata secondo criteri di: i) competenza contenutistica, capacità di sintesi e di analisi di temi e concetti di letteratura latina medievale relativi al programma; ii) capacità di lettura, commento e analisi dei testi latini medievali analizzati durante le lezioni; 
	tb_mod_verifica_eng: *** The oral exam will assess the student's command of the texts and material studied in the course. The oral exam has two parts: i) reading and commentary on the medieval Latin sources that have been read and analyzed in class; and ii) questions assessing the student's ability to summarise and critically discuss the topics of medieval Latin literature included in the programme (making use of the bibliography and tools provided by this course).*** The assessment will thus consider the student's: i) knowledge, understanding, and ability to summarise and analyse themes and concepts of medieval Latin literature included in the course programme; ii) competence in reading and analyzing the medieval Latin texts that have been read in class; iii) familiarity with the specific technical terminology of Latin medieval literature studies and ability to use it effectively.Assessments will be awarded following these principles:- EXCELLENT (28-30): the student shows highly developed reading and provides an exhaustive critical commentary of the medieval Latin texts that have been read in class, shows an overall profound understanding of the topics discussed during the lectures and seminars and included in the exam bibliography, and displays an effective use of the appropriate terminology.- AVERAGE (24-27): the student has memorized the main points of the course material, is able to summarise them satisfactorily and to provide an effective critical commentary, and displays an average command of the appropriate terminology.- BELOW AVERAGE (18-23): the student has a superficial acquaintance with the exam material, is barely able to summarise the relevant topics and to provide a general critical commentary, and displays a limited command of the appropriate terminology.- FAILURE: the student displays significant errors in understanding and/or very poor knowledge of the exam material, fails to grasp the overall outlines of the subject, and is totally unaware of the appropriate technical terminology.
	tb_testi_ita: Degl’Innocenti, Antonella. “I leggendari agiografici latini.” In Forme e modelli della santità
in Occidente dal Tardo antico al Medioevo, edited by Massimiliano Bassetti, Degl’Innocenti
Antonella and Enrico Menestò, 137-58. Spoleto: CISAM, 2012.
Dolbeau, François. “Notes sur l’organisation interne des légendiers latins.” In Hagiographie,
cultures et sociétés (IVe-XIIe siècles). Actes du colloque organisé à Nanterre et à Paris (2-5 mai
1979), 11-31. Paris: Université Paris X, Centre de recherches sur l’Antiquité tardive et le
Haut Moyen Age-Etudes augustiniennes, 1981.
Poncelet, Albert. “De magno legendario austriaco.” Analecta Bollandiana 17 (1898): 24-96.
Poncelet, Albert. “Le légendier de Pierre Calo.” Analecta Bollandiana 29 (1910): 5-116.
Nocentini, Silvia. Medieval Collections of Saints' Lives, Archival Research Guide in CENDARI (Collaborative European Digital Archival Research Infrastructure), consultabile e scaricabile online all'indirizzo www.cendari.eu (https://notes.cendari.dariah.eu/cendari/ARG_Medieval_Collections_of_Saints_Lives/notes/272/).
Ó Riain, Diarmuid. “The Magnum Legendarium Austriacum: A New Investigation of One of
Medieval Europe’s Richest Hagiographical Collections.” Analecta Bollandiana 133 (2015): 87-
165.
Materiali distribuiti a lezione.
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali
	tb_mod_svolgimento_eng: Taught classes
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


