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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: 
Il corso porterà gli studenti a sapere catalogare una moneta proveniente da scavo pulendo e restaurandola ed individuando la sua appartenenza ad un determinato periodo storico.  L’obbiettivo è quello di sviluppare le capacità di applicare le conoscenze e la comprensione ai ritrovamenti monetali, al loro uso in ambito culturale e didattico, alla loro valutazione, valorizzazione e conservazione in quanto beni culturali, sviluppando le autonome capacità di giudizio e le capacità di comunicare utilizzando adeguatamente la terminologia scientifica in ambito numismatico anche usando software informatici. Le capacità di apprendere saranno sollecitate anche in vista di attività di ricerca: le lezioni frontali saranno svolte in modo attivo con discussioni per la soluzione di nodi problematici
 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
lo studente acquisirà le necessarie conoscenze tecnico scientifiche circa le caratteristiche di questi manufatti e dei loro materiali e delle loro proprietà per una conoscenza completa del manufatto numismatico, della sua funzione economica ma anche documentaria e storica

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
le conoscenze acquisite sono adeguate sia al completamento della formazione universitaria, in quanto consentono di inserire la moneta in un contesto più ampio sia storico che economico, sia ad una formazione professionale, che permette la partecipazione ad attività specifiche come scavi archeologici, analisi dei reperti numismatici e loro catalogazione.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
lo studente sarà in grado di affrontare problematiche connesse alla  catalogazione, alla conservazione e alla valorizzazione delle monete, attraverso il confronto diretto e comparativo dei diversi reperti archeologici, documenti e fonti.

ABILITÀ COMUNICATIVE:
lo studente deve essere in grado di illustrare i risultati del proprio lavoro e le conoscenze acquisite durante la partecipazione al corso in forma orale 


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di apprendere in modo autonomo conoscenze di diversa origine mediante l'interazione con il docente nell'ambito di una didattica di tipo frontale e anche mediante l'utilizzo di testi e di manuali in italiano e almeno in un'altra lingua straniera




	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
The course will lead students to know how to catalog a coin from excavation by cleaning and restoring it and identifying its membership in a certain historical period. The aim is to develop the skills to apply knowledge and understanding to the coin finds, their use in the cultural and educational sphere, to their evaluation, enhancement and conservation as cultural heritage, developing autonomous judgment skills and ability to communicate using scientific terminology adequately in the numismatic field also using computer software. Learning skills will also be solicited for research activities: face-to-face lessons will be carried out actively with discussions for solving problem nodes


KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
the student will acquire the necessary scientific technical knowledge about the characteristics of these artifacts and their materials and their properties for a complete knowledge of the numismatic artifact, its economic function but also its documentary and historical function

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

the student will acquire articulate knowledge and understanding of the problems related 
the knowledge acquired is adequate both for the completion of university education, as it allows to insert the currency in a broader context both historical and economic, and to a professional training, which allows participation in specific activities such as archaeological excavations, analysis of numismatic findings and their cataloging.

MAKING JUDGEMENTS: 

the student will be able to deal with problems related to the cataloguing, preservation and enhancement of coins, through the direct and comparative comparison of the different archaeological finds, documents and sources..


COMMUNICATION SKILLS:
the student must be able to illustrate the results of their work and the knowledge acquired during the course participation in oral form


LEARNING SKILLS:
The student must demonstrate that he / she is able to autonomously learn knowledge of different origins through interaction with the teacher within a frontal didactics and also through the use of texts and manuals in Italian and at least in a another foreign language.



	tb_prerequisiti_ita: 


	tb_prerequisiti_eng: 
	tb_programma_ita: Il corso prevede una prima parte che vede l’introduzione alle metodiche di pulizia e restauro della moneta, nonché della sua catalogazione attraverso l'utilizzo degli appositi cataloghi sia cartacei che informatici.
Successivamente gli studenti avranno la possibilità di pulire, restaurare e catalogare monete provenienti dal Tevere ma anche da scavo

	tb_programma_eng: The course includes a first part that sees the introduction of the methods of cleaning and restoration of the coin, as well as its cataloguing through the use of the appropriate catalogs both paper and computer.
Subsequently, students will have the opportunity to clean, restore and catalogue coins from the Tiber but also from excavation
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	tb_mod_verifica_ita: Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni.
	tb_mod_verifica_eng: Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni.
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