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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Lucrezia
	tb_cognome_resp: Spera
	tb_denominazione_ins_ita: Archeologia tardoantica
	tb_denominazione_ins_eng: Late Antique Archaeology
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Archeologia, filologia, letterature e storia dell'antichità
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: Lucrezia 
	tb_cognome_resp_mod: Spera
	tb_denominazione_mod_ita: A: Temi di topografia nella tarda antichità: il limes. B: Le ville tardoantiche nel suburbio romano enel Lazio.
	tb_denominazione_mod_eng: A: Themes of Topography in Late Antiquity: the frontier of Late Roman Empire; B: Late antique villas in Roman Suburbium and  Latium.
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L'insegnamento di Archeologia tardoantica destinato agli studenti della Laurea Magistrale (che abbiano già sostenuto nel triennio almeno il Modulo A di Archeologia tardoantica) finalizza i due Moduli nei quali si articola rispettivamente alla formazione metodologica professionalizzante nella ricerca scientifica (A) e ad un approfondimento tematico specifico (B), dedotto dal repertorio dei fondamenti della disciplina, che possa arricchire con un itinerario analitico completo le conoscenze già acquisite nel corso di laurea triennale e proporre un'analisi peculiare e significativa per la comprensione del periodo storico.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Alla fine del corso lo studente avrà maturato, a livello superiore rispetto alla laurea triennale, gli strumenti di lettura dei più importanti fenomeni storico-monumentali relativi alla tarda antichità, di cui saprà riconoscere le cause generative dei processi, gli esiti materiali (nei monumenti, nei prodotti artistici, nella cultura materiale), gli attori delle dinamiche economiche e sociali.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Le conoscenze acquisite potranno essere applicate dallo studente in particolare esercitando gli strumenti di comprensione dei fenomeni storico-monumentali del periodo tardoantico (III-VII secolo), con la consapevolezza delle relazioni con altre discipline storiche e archeologiche (archeologia classica, archeologia medievale, storia romana, storia medievale), applicazione nello studio dei monumenti, nelle attività di scavo, nelle ricerche basate sul metodo comparativo tra fonti materiali e fonti letterarie e epigrafiche. Le conoscenze sono mirate all'applicazione nell'esercizio della professione archeologica.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Si forniranno agli strumenti gli strumenti per maturare autonomia del giudizio storico attraverso la comparazione di dati e di documenti.ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente dovrà maturare la capacità di organizzare le conoscenze con chiarezza espositiva, concatenando i dati entro una struttura logico-deduttiva di immediata comprensione nell'ascoltatore.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Lo studente dovrà sviluppare conoscenze specialistiche, velocizzando i processi di apprendimento utili per i successivi gradi di formazione (terzo ciclo) o spendibili nella professione.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The teaching for students of Laureamagistrale (which have already claimed during the LaureaTriennale at least the Modulo A of the Late Antique Archaeology) finalize the two forms in which the articles compared to the methodological training "professionalizing" in scientific research (A) and a theme-specific (B), deduced from the repertoire of the foundations of discipline, which can enrich an itinerary complete analytical knowledge gained in the undergraduate program, or propose an analysis of special and significant for understanding the historical period.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course the student will have developed (at a higher level than the three-year degree) the tools for reading the most important historical-monumental phenomena related to Late Antiquity, of which he will be able to recognize the generative causes of processes, material outcomes (in monuments, in artistic products, in material culture), the actors of economic and social dynamics.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The acquired knowledge can be applied by the student in particular by exercising the tools of understanding the historical-monumental phenomena of the late antique period (III-VII cent.), with the relations with other historical and archaeological disciplines (Classical archeology, Medieval archeology, Roman history , Medieval history), application in the study of monuments, in excavations, in researches based on the comparative method between material sources and literary and epigraphic sources. The knowledge is aimed at the application in the exercise of the archaeological profession.MAKING JUDGEMENTS: The lessons will provide the tools to develop autonomy of historical judgment through the comparison of data and documents.COMMUNICATION SKILLS: The student will have to develop the ability to organize knowledge with clear exposition, linking the data within a logical-deductive structure of immediate comprehension in the listener.LEARNING SKILLS: The student will have to develop specialized knowledge, speeding up the learning processes that are useful for the subsequent degrees of training (third cycle) or expendable in the profession.
	tb_prerequisiti_ita: Per un adeguato itinerario didattico allo studente si richiede una buona acquisizione dei parametri storici entro i quali si inquadrano i fenomeni oggetto di analisi e di aver già sostenuto durante la laurea triennale almeno un Modulo di Archeologia tardoantica.
	tb_prerequisiti_eng: For an appropriate educational itinerary for the student, a good acquisition of the historical parameters within which the analyzed phenomena are to be included is required, as well as having already sustained at least one Late Antique Archeology Module during the three-year degree.
	tb_programma_ita: MODULO ATemi di topografia nella tarda antichità: il limes.MODULO BLe ville tardoantiche nel suburbio romano e nel Lazio.
	tb_programma_eng: MODULE AThemes of Topography in Late Antiquity: the frontier of Late Roman Empire.MODULE BLate antique villas in Roman Suburbium and Latium.
	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: Testi per sostenere l'esame: appunti delle lezioni; bibliografia di supporto verrà fornita durante lo svolgimento del modulo.
	tb_testi_eng: Texts to take the exam: lecture notes; Support bibliography will be provided during the course.
	tb_biblio_ita: Bibliografia di supporto verrà fornita durante lo svolgimento dei moduli.
	tb_biblio_eng: Support bibliography will be provided during the course.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso, nei due moduli, si articola principalmente su lezioni frontali, accompagnate da visualizzazioni grafiche e fotografiche (in PPT) per facilitare la comprensione degli argomenti di studio, dei monumenti e dei manufatti; prevede anche visite diretti ai monumenti più significativi, principalmente di Roma, che facciano maturare il modulo per l'analisi autoptica monumentale.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course, in the two modules, is mainly based on lectures, helped by graphic and photographic visualizations (in PPT) to facilitate the understanding of the topics of study, monuments and artefacts; it also includes direct visits to the most significant monuments, mainly in Rome, which allow the method of monumental autopsy analysis.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza delle lezioni è fondamentale per maturare in modo coerente gli obiettivi formativi. Si ritiene opportuno non renderla obbligatoria, perché il calendario delle lezioni, nell'ambito del corso di laurea, non evita sovrapposizioni degli insegnamenti e l'obbligo di frequenza potrebbe penalizzare gli studenti che abbiano nel piano di studio due o più esami i cui corsi si tengono negli stessi orari. 
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures is important to achieve consistent learning goals. It is considered appropriate not to make it compulsory, because the schedule of lessons, within the scope of the degree course, presents overlapping teachings and the compulsory attendance could penalize students who have two or more exams in the study plan whose courses are held at the same times.


