Scheda Insegnamento

Course title:
Latin Epigraphy

2

Denominazione Insegnamento:
Epigrafia Latina
(mutua da Storia romana del Corso di laurea
magistrale in Scienze storiche)
Codice: 27001112
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Crediti Formativi (CFU): 6

Ore: 42
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Anno di corso: I

Year course: I
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Corso di Laurea: Archeologia

Degree course: Archaeology
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Docente/Professor: Zumbo Antonio –
antonio.zumbo@unical.it
RU Unical
Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi
Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/)
Copertura didattica:
Teaching Coverage:
Teaching assignment.
Compito didattico.
Periodo didattico: I semestre
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Orario del corso:
Giovedì 15-17
Venerdì 11-13
Sabato 9-11
Aula: Storia 7 (cubo 28/D – piano terra)

SSD: L-ANT/03

Course timetable:
Thursday 15-17
Friday 11-13
Saturday 9-11

Modalità di frequenza:
Method of attendance:
frequenza obbligatoria.
Compulsory
Commissione d’esame: Zumbo Antonio, De Sensi Giovanna, Intrieri Maria, Squillace
Giuseppe, Cristofori Alessandro.
Lingua di insegnamento: Italiano.
Language of instruction: Italian.
Conoscenze ed abilità da conseguire:
Gli studenti acquisiranno una capacità
approfondita nell’utilizzo degli strumenti
metodologici e critici della disciplina.
Svilupperanno una conoscenza delle
dinamiche di formazione e sviluppo della
figura del Principe attraverso la lettura in
lingua originale delle fonti (letterarie,
epigrafiche, numismatiche, archeologiche,
ecc.) e l’esame critico della bibliografia
specifica di riferimento inerente le singole
tematiche affrontate nel corso delle lezioni.
L’organizzazione istituzionale e sociale della
civiltà romana sarà indagata per sviluppare
un’autonomia di giudizio su fenomeni storici
e
una
consapevolezza
del
valore
dell’indagine storica come imprescindibile

Learning Outcomes:
Students will acquire an in-depth ability in the
use of methodological tools and critics of the
discipline. They will develop an understanding
of the dynamics of formation and development
of the figure of the Prince through reading in
the original language the sources (literary,
epigraphical, archaeological, Numismatic, etc.)
and the critical examination of specific
reference to bibliography concerning individual
issues. The institutional and social organization
of Roman civilization will be charged with
developing a range of opinion on historical
phenomena and an awareness of the value of
historical inquiry as essential element of
awareness of one's cultural identity.
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elemento di consapevolezza della propria
identità culturale.
Organizzazione della didattica: lezione
frontali ed esercitazioni.
Programma/Contenuti: Il Principato.
Lettura e commento di fonti.
Testi/Bibliografia: Res Gestae divi Augusti.
Altra bibliografia e testi saranno comunicati
nel corso delle lezioni.
Strumenti a supporto della didattica:
videoproiettore, PC.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
prova orale.
Calendario delle prove d’esame:
18-12-2014;
05-02-2015;
26-02-2015;
18-06-2015;
02-07-2015;
17-09-2015.
Link ad altre eventuali informazioni:
per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina
docente pubblicata sul sito del Dipartimento
di Studi Umanistici
(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti
menti_240/dsu/)
Orari di ricevimento: Giovedì 9-11.

Teaching method: Lectures and practice
exercises.
Course Contents: The Principate. Read and
comment on sources.
Recommended Reading: Res Gestae divi
Augusti. Other references and texts will be
communicated during the lectures.
Teaching Tools:
Projector, PC.
Assessment Methods:
Oral examination.
Examinations schedule:
18 December 2014;
05 February 2015;
26 February 2015;
18 June 2015;
02 July 2015;
17 September 2015.
Links to any possible information:
For further information, please visit the
teacher’s page available on the website of the
Department of Humanities
(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartime
nti_240/dsu/)
Office Hours: Thursday 9-11.

