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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Alessandro
	tb_cognome_resp: Campus
	tb_denominazione_ins_ita: Archeologia fenicio-punica
	tb_denominazione_ins_eng: Phoenician-Punic archaeology
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/20
	tb_cds: Archeologia
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Scopo del corso è introdurre lo studente alla conoscenza della civiltà punica dopo la distruzione di Cartagine del 146 a.C.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti dovrebbero poter avere le basi per intraprendere un percorso più avanzato nell'ambito di questi studi.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti, per mezzo del metodo di studio, dovrebbero esser in grado di applicare  conoscenze e capacità di comprensione mostrando un approccio professionale al loro lavoro e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti dovrebbero esser in grado di affrontare i problemi relativi alla civiltà fenicio-punica potendo avere un approccio critico agli studiABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti, a seguito delle competenze apprese, dovrebbero poter interagire con altri professionisti, anche non specialisti, per avere un approccio propositivo per la soluzione di problemi che si dovessero presentare nell'ambito della propria attività.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti dovrebbero aver formato una conoscenza base delle vicende storiche e archeologiche per poter portare avanti studi di livello superiore.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of the course is to introduce the student to the knowledge of the Punic civilization after the destruction of Carthage in 146 BCKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students should have the basics to undertake a more advanced path in these studies.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students, by a methodological approach, should be able to apply knowledge and understanding skills by showing a professional approach to their work and possess adequate skills both to devise and support arguments and to solve problems in their field of studyMAKING JUDGEMENTS: Students should be able to address the problems related to Phoenician-Punic civilization by having a critical approach to studiesCOMMUNICATION SKILLS:As a result of the skills learnt, students should be able to interact with other professionals, including non-specialists, in order to have a proactive approach for the solution of problems that should arise in the within of the own activity.LEARNING SKILLS:Students should have formed a basic knowledge of historical and archaeological events in order to carry out higher level studies.
	tb_prerequisiti_ita: Sarebbe opportuno che gli studenti avessero già frequentato il corso di archeologia fenicio-punica durante la laurea triennale.
	tb_prerequisiti_eng: It would be advisable for students to have already attended the Phoenician-Punic archeology course during their three-year degree.
	tb_programma_ita: Dal punto di vista dell'inquadramento storico-culturale saranno affrontati i seguenti argomenti:- Lo scontro tra Cartagine e Roma e le tre guerre puniche.- La posizione della Madrepatria e delle altre colonie.- Le innovazioni e le continuità durante l'età post-punica.- I segni della continuità: l'iconografia e l'onomastica.- I segni delle innovazione: l'apporto dell'elemento libico.- La nuova religione.
	tb_programma_eng: From the point of view of the historical-cultural framework, the following topics will be addressed:- The clash between Carthage and Rome and the three Punic wars.- The position of the Motherland and other colonies.- Innovations and continuities during the post-Punic age.- The signs of continuity: iconography and onomastics.- The signs of innovation: the contribution of the Libyan element.- The new religion.
	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 generalisations 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: - A. Campus, Tra arte colta e arte popolare in Sardegna. L’esempio di Padria, in E. Acquaro (a cura di), Alle soglie della classicità: il Mediterraneo tra tradizione e innovazione. Studi in onore di S. Moscati, Roma 1996, pp. 579-590.- A. Campus, Appunti e spunti per un’analisi dei complessi votivi punici in Sardegna, in P. Bernardini - R. D’Oriano - P.G. Spanu (a cura di), Phoinikes b Shrdn, i Fenici in Sardegna. Nuove acquisizioni (Catalogo della mostra, Oristano luglio - dicembre 1997), Oristano 1997, pp. 167-175.- A. Campus, Riflessioni sull’arte popolare punica sarda, in  Prospettiva. Rivista di storia dell’arte antica e moderna, 130-131 (Aprile-Luglio 2008), pp. 135-146.- G.A. Cecconi, Romanizzazione, diversità culturale, politicamente corretto, in MEFRA, 118 (2006), pp. 81-94.- P. Le Roux, Regarder vers Rome aujourd’hui, in MEFRA, 118 (2006), pp. 159-166.- G. Traina, Romanizzazione, métissages, ibridità. Alcune riflessioni, in MEFRA, 118 (2006), pp. 151-158.- A. Campus, Appunti per una conclusione, in A. Campus, Punico postpunico. Per una archeologia dopo Cartagine, Tivoli 2012, pp. 399-407- A. Campus, Utopia e distopia. La romanizzazione come fenomeno di resilienza, Ariccia 2015.
	tb_testi_eng: - A. Campus, Tra arte colta e arte popolare in Sardegna. L’esempio di Padria, in E. Acquaro (a cura di), Alle soglie della classicità: il Mediterraneo tra tradizione e innovazione. Studi in onore di S. Moscati, Roma 1996, pp. 579-590.- A. Campus, Appunti e spunti per un’analisi dei complessi votivi punici in Sardegna, in P. Bernardini - R. D’Oriano - P.G. Spanu (a cura di), Phoinikes b Shrdn, i Fenici in Sardegna. Nuove acquisizioni (Catalogo della mostra, Oristano luglio - dicembre 1997), Oristano 1997, pp. 167-175.- A. Campus, Riflessioni sull’arte popolare punica sarda, in  Prospettiva. Rivista di storia dell’arte antica e moderna, 130-131 (Aprile-Luglio 2008), pp. 135-146.- G.A. Cecconi, Romanizzazione, diversità culturale, politicamente corretto, in MEFRA, 118 (2006), pp. 81-94.- P. Le Roux, Regarder vers Rome aujourd’hui, in MEFRA, 118 (2006), pp. 159-166.- G. Traina, Romanizzazione, métissages, ibridità. Alcune riflessioni, in MEFRA, 118 (2006), pp. 151-158.- A. Campus, Appunti per una conclusione, in A. Campus, Punico postpunico. Per una archeologia dopo Cartagine, Tivoli 2012, pp. 399-407- A. Campus, Utopia e distopia. La romanizzazione come fenomeno di resilienza, Ariccia 2015.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni si svolgono in presenza, con l'ausilio di immagini che vengono proiettate sullo schermo.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons take place in presence, with the help of images that are projected on the screen.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


