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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Sergio
	tb_cognome_resp: Casali
	tb_denominazione_ins_ita: Filologia latina mod. B
	tb_denominazione_ins_eng: Latin philology mod. B
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Archeologia, filologia e letterature e storia dell’antichità
	tb_codice: 
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: Sergio
	tb_cognome_resp_mod: Casali
	tb_denominazione_mod_ita: Filologia latina mod. B
	tb_denominazione_mod_eng: Latin Philology mod. B
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: conoscenza delle Origines di Catone e dello sviluppo della leggenda di Enea. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscenza degli approcci critici ed esegetici ai testi storiografici in frammentiCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: capacità di condurre ricerche indipendenti e sviluppare capacità comunicative accademiche in progetti scritti e orali. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: capacità di leggere criticamente e comunicare in modo articolato in una o più delle aree di approccio applicabili agli studi letterari latini.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:knowledge of Cato's Origines and of the development of the Aeneas legend. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowledge of of the critical and exegetical approaches to Latin fragmentary historiographical texts. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: ability to conduct independent research and develop scholarly communication skills in oral and written projects. MAKING JUDGEMENTS: ability to read critically and communicate articulately in one or more of the applicable areas of approach to Latin literary studies. 
	tb_prerequisiti_ita: II corso presuppone una buona conoscenza del latino e dell'inglese scritto. 
	tb_prerequisiti_eng: The course presupposes a good knowledge of Latin and of written English. 
	tb_programma_ita: La leggenda di Enea nel libro 1 delle Origines di Catone nell'edizione di T. J. Cornell (ed.), The Fragments of the Roman Historians, 3 voll. (Oxford 2013) e confronto con le edizioni precedenti. 
	tb_programma_eng: The Aeneas legend in book 1 of Cato's Origines in the edition of T. J. Cornell (ed.), The Fragments of the Roman Historians, 3 vols. (Oxford 2013) and comparison with previous editions. 
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	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: T. J. Cornell (ed.), The Fragments of the Roman Historians, 3 voll. (Oxford 2013)
	tb_testi_eng: T. J. Cornell (ed.), The Fragments of the Roman Historians, 3 vols. (Oxford 2013)
	tb_biblio_ita: Chassignet, M. 1986. Caton. Les origines (fragments), Paris.Cugusi, P. e Sblendorio Cugusi, M.T. 2001. Opere di Marco Porcio Catone Censore, I-II, Torino.Jordan, H. 1860. Catonis praeter librum de re rustica quae extant, Lipsiae.Peter, H. 1870. Historicorum Romanorum reliquiae, I, Lipsiae.Peter, H. 1914. Historicorum Romanorum reliquiae, I2, iteraties curis recensuit, Lipsiae. Schröder, W.A. 1971. M. Porcius Cato. Das erste Buch der Origines. Ausgabe und Erklärung der Fragmente, Meisenheim am Glan.
	tb_biblio_eng: Chassignet, M. 1986. Caton. Les origines (fragments), Paris.Cugusi, P. e Sblendorio Cugusi, M.T. 2001. Opere di Marco Porcio Catone Censore, I-II, Torino.Jordan, H. 1860. Catonis praeter librum de re rustica quae extant, Lipsiae.Peter, H. 1870. Historicorum Romanorum reliquiae, I, Lipsiae.Peter, H. 1914. Historicorum Romanorum reliquiae, I2, iteraties curis recensuit, Lipsiae. Schröder, W.A. 1971. M. Porcius Cato. Das erste Buch der Origines. Ausgabe und Erklärung der Fragmente, Meisenheim am Glan.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: La prima parte del corso consisterà in presentazioni tenute dal docente, con il costante coinvolgimento degli studenti; la seconda parte, di presentazioni in stile seminario da parte degli studenti stessi. 
	tb_mod_svolgimento_eng: The first part of the course will consist of presentations given by the professor, with constant involvement of the students; the second part, of seminar-style presentations by the students themselves. 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Chi intende fare l'esame da frequentante è tenuto a frequentare almeno il 75% delle lezioni. Chi non frequenta o frequenta meno del 75% delle lezioni deve concordare con il docente un programma da non frequentanti. 
	tb_mod_frequenza_eng: Those who intend to take the exam must attend at least the 75% of the lectures. Those who do not attend lectures must agree on an alternative program with the professor. 


