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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Cristina
	tb_cognome_resp: Simonetti
	tb_denominazione_ins_ita: Storia e Istituzioni del Vicino Oriente Antico 
	tb_denominazione_ins_eng: History and Institutions of the Ancient Near East
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Archeologia, Filologia, Letteratura e Storia dell'Antichità
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Cristina 
	tb_cognome_resp_mod: Simonetti
	tb_denominazione_mod_ita: Storia e Istituzioni del Vicino Oriente Antico modulo A
	tb_denominazione_mod_eng: History and Institutions of Ancient Near East (Part I)
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Conoscenza delle varie culture che si sono avvicendate nel Vicino Oriente dalla fine del IV alla metà del II millennio a.C. Partendo dai dati documentali, che inizialmente saranno prevalentemente archeologici, si cercherà di comprendere i caratteri peculiari di ciascuna civiltà e se ne ricostruiranno le vicende storiche, tenendo conto degli aspetti sociali, economici, giuridici, culturali e religiosi in cui si sono svolte.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Comprensione del divenire storico all'interno di contesti complessi e interconnessi, valorizzando gli aspetti relazionali tra le varie culture tra loro contemporanee, non solo negli scontri militari, ma soprattutto negli incontri commerciali e culturali. Si farà particolare attenzione agli aspetti migratori e agli apporti che ciascuna cultura ha introdotto nelle altre.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studio dei rapporti tra vari popoli, molto diversi tra loro sia in ambito culturale sia  istituzionale e sociale, in un lasso di tempo molto esteso e in un ambito greografico vasto, consente l'acquisizione di un approccio più complesso ai problemi storici, anche di quelli più vicini nel tempo, acquisendo, in una parola, la padronanza del metodo storico.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: L'approccio multidisciplinare indispensabile per comprendere tale disciplina predispone all'acquisizione di una capacità critica già nella valutazione dei diversi approcci utilizzati, che magari sono utilissimi per determinati ambiti, ma non per altri. Soprattutto ci si renderà conto di come sia importante assumere punti di vista diversi e modificare le strategie di ricerca a seconda del problema che si vuole affrontare, tenendo sempre presenti i limiti documentali da cui non si può prescindere.ABILITÀ COMUNICATIVE:Comprendere gli avvenimenti storici di epoche così remote, la cui ricostruzione comporta notevoli doti di organizzazione di dati complessi, permette anche l'acquisizione di un linguaggio specifico e attento, che costituirà un arricchimento anche nell'ambito comunicativo. 

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:L'approccio alla materia sarà graduale: partendo dalle lezioni introduttive, si procederà attraverso l'uso di PowerPoint e di lettura diretta di documenti in traduzione, e  si arriverà allo studio di un manuale ormai classico, scritto qualche anno fa ma estremamente prezioso proprio per l'acquisizione del metodo storico, molto peculiare per questa disciplina che, si ricorda, è stata fondata proprio dall'autore del manuale a metà degli anni Sessanta del secolo scorso.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Knowledge of the various civilizations that have alternated in the Near East from the end of the 4th Millennium to the middle of the 2nd Millennium BC. Starting from the documentary data, we will try to understand the peculiar aspects of each civilization and we will reconstruct its historical events, taking into account their social, economic, legal, cultural and religious aspects.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Understanding of historical becoming within complex and interconnected contexts, enhancing the relational aspects between the different, although  contemporary each other, civilizations, not only in military clashes,  but above all in commercial and cultural relationship. Particular attention will be paid to the migratory aspects and to the contributions that each civilization has introduced into the others.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The study of the relationships between various peoples, very different from each other both in the cultural and institutional and social spheres, in a very extended span of time and in a vast greographic area, allows the acquisition of a more complex approach to historical problems, including those closest in time, acquiring, in a word, the mastery of the historical method.
MAKING JUDGEMENTS: The multidisciplinary approach, indispensable for understanding this discipline, predisposes the acquisition of a critical ability already in the evaluation of the different approaches used, which perhaps are very useful for certain areas, but not for others. Above all, we will understand how important it is to take different points of view and modify research strategies according to the problem we want to face, always keeping in mind the documentary limits that cannot be ignored.
COMMUNICATION SKILLS:Understanding the historical events of such remote epochs, whose reconstruction involves considerable skills in organizing complex data, also allows the acquisition of a specific and attentive language, which will also be an enrichment in the communication sphere.

LEARNING SKILLS:The approach to the subject will be gradual: starting from the introductory lessons, we will proceed through the use of PowerPoint and direct reading of documents in translation, and we will arrive at the study of a classic manual, written a few years ago but extremely valuable precisely for the acquisition of the historical method, very peculiar for this discipline which, it should be remembered, was founded by the author of the manual in the mid-sixties of the last century.


	tb_prerequisiti_ita: Nessuno.
	tb_prerequisiti_eng: Nothing.
	tb_programma_ita: Il corso partirà dalle ultime fase precedenti l'Antico Bronzo, percorrerà tutto l'Antico Bronzo in Mesopotamia e Siria, per proseguire col Medio Bronzo in Mesopotamia, Siria e Anatolia, fino ad arrivare al rinnovamento teconologico del Bronzo Tardo, alla civiltà mitannica e all'impero ittita. 
	tb_programma_eng: Starting from the last Neolithic and Calcolithic age, we will study the Ancinet Bronze Age in Mesopotamia and Syria, we will continue studying the Meddle Bronze Age  on Mesopotamia, Syria and Anatolia to conclude at the beginning of the early Late Bronze Age with the Hurrians and the Hittite Empire.
	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: M. Liverani, Antico Oriente. Storia società economia. Laterza. Bari 2011, pagine: 5-85; 89-244; 247-379 e 383-562.
	tb_testi_eng: M. Liverani, Antico Oriente. Storia società economia. Laterza. Bari 2011, pagine: 5-85; 89-244; 247-379 e 383-562.
	tb_biblio_ita: J.J. Sasson (a cura di), Civilizations of the Ancient Near East, I-IV, New York 1995; H. Klengel (a cura di); Kulturgeschichte des alten Vorderasien, Berlin 1989; R. Westbrook (a cura di), A History of Ancient Near Eastern Law I-II, Leiden 1999; M. Frangipane, La nascita dello Stato nel Vicino Oriente,Roma- Bari1996; J. Bauer, Der vorasiatisches Abschnitt der mesopotamischen Geschichte, in OBO 160/1 (1998), 429-585; M.G. Biga, Or.72 (2003), 345-366 e Or. 77 (2008), 289-334; M.Vidale, A Oriente di Sumer, Roma 2010;A Westenholz, The Old Akkadian Period, in OBO 160/3 (1999), 15-117; W. Sallaberger, Ur III-Zeit, in OBO 160/3 (1999), 121-390;D.O. Edzardt, Die 'zweite Zwischenzeit' Babyloniens, Wiesbaden 1957; d. charpin, Histoire politique du Proche-Orient amorrite, in OBO 160/4 (2004), 23-480; K.R. Veenhof, The Old Assyrian Period, in OBO 160/5 (2008), 13-264; M.G. Biga La Mesopotamia e la Siria nel Medio Bronzo, in Storia d'Europa e del Mediterraneo (SEM) I/ii (2006),63-123; M. van der Mieroop, King Hammurabi of Babylon. A Biography, Oxford 2005; S. de Martino, Gli Ittiti, Roma 2003; M. Liverani, Prestge and Interest, Padova 1990;  S. de Martino, Ittiti e Hurriti, in SEM I7ii (2006), 167-226.
	tb_biblio_eng: J.J. Sasson (a cura di), Civilizations of the Ancient Near East, I-IV, New York 1995; H. Klengel (a cura di); Kulturgeschichte des alten Vorderasien, Berlin 1989; R. Westbrook (a cura di), A History of Ancient Near Eastern Law I-II, Leiden 1999; M. Frangipane, La nascita dello Stato nel Vicino Oriente,Roma- Bari1996; J. Bauer, Der vorasiatisches Abschnitt der mesopotamischen Geschichte, in OBO 160/1 (1998), 429-585; M.G. Biga, Or.72 (2003), 345-366 e Or. 77 (2008), 289-334; M.Vidale, A Oriente di Sumer, Roma 2010;A Westenholz, The Old Akkadian Period, in  OBO 160/3 (1999), 15-117; W. Sallaberger, Ur III-Zeit, in OBO 160/3 (1999), 121-390;D.O. Edzardt, Die 'zweite Zwischenzeit' Babyloniens, Wiesbaden 1957; d. charpin, Histoire politique du Proche-Orient amorrite, in OBO 160/4 (2004), 23-480; K.R. Veenhof, The Old Assyrian Period, in OBO 160/5 (2008), 13-264; M.G. Biga La Mesopotamia e la Siria nel Medio Bronzo, in Storia d'Europa e del Mediterraneo (SEM) I/ii (2006),63-123; M. van der Mieroop, King Hammurabi of Babylon. A Biography, Oxford 2005; S. de Martino, Gli Ittiti, Roma 2003; M. Liverani, Prestge and Interest, Padova 1990;  S. de Martino, Ittiti e Hurriti, in SEM I7ii (2006), 167-226.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Si tratta di un corso istituzionale, quindi la materia verrà esposta in modo lineare, con lezioni frontali, ma utilizzando la documentazione primaria, sia archeologica sia storica, che verrà fornita agli studenti o mediante proiezioni di PowerPoint o con materiale in fotocopia o via web. Si prevede, ove possibile, l'intervento puntuale di qualche collega specialista di un particolare argomento affrontato nel programma.  
	tb_mod_svolgimento_eng: It is an institutional course, therefore the subject will be exposed in a linear way, with lectures, but using the primary sources, which will be provided to the students either through PowerPoint projections or with handouts. Where possible, the timely intervention of some specialist colleague of a particular topic addressed in the program is expected.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è facoltativa e il programma non cambia per i frequentanti e i non frequentanti. La frequenza, però, agevolerà gli studenti, facendo acquisire nozioni aggiuntive e, soprattutto, aggiornando alcuni aspetti del manuale che sono ormai da rivedere. In alcuni casi, ove possibile,  verrà consigliato lo studio di un articolo in sostituzione di uno o più paragrafi del manuale assegnato.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is optional and the program does not change for attending and non-attending students. Attendance, however, will facilitate students, acquiring additional notions and, above all, updating some aspects of the manual that are now to be reviewed. In some cases, where possible, the study of an article will be recommended to replace one or more paragraphs of the manual.


