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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Alessandra
	tb_cognome_resp: Serra
	tb_denominazione_ins_ita: Numismatica
	tb_denominazione_ins_eng: Numismatics
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Archeologia e Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiana
	tb_nome_resp_mod: Alessandra
	tb_cognome_resp_mod: Serra
	tb_denominazione_mod_ita: Numismatica
	tb_denominazione_mod_eng: Numismatics
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: 
Il corso porterà gli studenti a conoscere la moneta antica nei suoi numerosi aspetti tecnici, economici e storici e, quindi, alla comprensione della moneta come reperto archeologico e storico partendo dalle fasi premonetali sino alle fasi più recenti. 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, saranno affiancate dal confronto con le fonti e con la bibliografia scientifica in ambito numismatico-archeologico in italiano ed integrate con visite guidate a Medaglieri e luoghi di interesse numismatico ed archeologici ed alcune ore di Laboratorio, ma anche con la produzione su uno specifico argomento da parte dello studente di una ricerca da proporre durante le lezioni con supporto informatico.
 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
lo studente acquisirà conoscenze articolate e capacità di comprensione delle problematiche relative alla numismatica ed alla moneta grazie ad una adeguata impostazione metodologica, necessaria per l’analisi dei dati storico-archeologici e materiali, nonché per la loro interpretazione e contestualizzazione. Lo studente approfondirà conoscenze materiali, iconografiche e monumentali pertinenti a diversi ambiti cronologici e geografici per poter sviluppare competenze trasversali nella interpretazione critica delle fonti primarie, nella corretta impostazione della ricerca e dell’analisi storico artistica ed iconografica della moneta. Egli inoltre 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 nuove partendo dalle conoscenze acquisite durante la frequentazione del corso, formulando autonomamente proprie valutazioni e proposte con particolare riferimento sia a problematiche di carattere storico, sia in relazione alle questioni della catalogazione, conservazione e 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 deepen their knowledge of ancient currency and numismatics in particular the aspects of monetary circulation, the function of money as a document and historical source and the importance of the archaeological context.
The aim is to develop the skills to apply knowledge and understanding to the monetary findings, to their use in the cultural and educational, to their evaluation, enhancement, conservation as cultural assets, developing the independent skills of judgment and skills to communicate adequately using scientific terminology in the numismatic field also using computer software. The skills to learn will be solicited also in view of research activities: the lectures will be carried out actively with discussions for the solution of problematic knots, will be flanked by the comparison with the sources and the scientific bibliography in the numismatic-archaeological field in Italian and integrated with guided tours to Medaglieri and places of numismatic and archaeological interest and some hours of Laboratory.


KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
the student will acquire articulate knowledge and understanding of the problems related to numismatics and money thanks to an adequate methodological approach, necessary for the analysis of historical-archaeological and material data, as well as for their interpretation and contextualization. The student will deepen material, iconographic and monumental knowledge relevant to different chronological and geographical areas in order to develop transversal competences in the critical interpretation of primary sources, in the correct setting up of research and historical artistic and iconographic analysis of money. He will also acquire the necessary technical and scientific knowledge about the characteristics of these artifacts and their materials and their properties for a complete knowledge of the numismatic artifact, of its economic but also 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 face new problems starting from the knowledge acquired during the course attendance, formulating independently their own evaluations and proposals with particular reference both to historical issues, and in relation to the issues of cataloging, conservation and valorization 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 alla numismatica ed alle sue problematiche per poi passare ad alcuni approfondimenti tematici di epoca repubblicana come il falso nummario. La seconda parte vede invece la presentazione di una tesina da parte dello studente su una tematica scelta.
	tb_programma_eng: The course includes a first part that sees the introduction to numismatics and its problems and then move on to some thematic insights from the Republican era such as the false coins. The second part sees instead the presentation of some themes chosen by the students and deepened by them.
	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 generalizations 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: Cantilena, Renata: “La moneta in Grecia e a Roma”, Monduzzi Editore;
articoli messi a disposizione dal docente in formato pdf 
	tb_testi_eng: Cantilena, Renata: “La moneta in Grecia e a Roma”, Monduzzi Editore
articles made available by the teacher in pdf format

	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali; metodi catalogazione monete
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures; vision and cataloging methods of coins
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


