Scheda Insegnamento

Course title: Numismatics
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Denominazione Insegnamento:
Numismatica
Codice: 27001257
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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: CARROCCIO Benedetto, bencarroccio@iol.it, RU, Università della
Calabria
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:
compito didattico.
Teaching assignment
Periodo didattico: I semestre
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Orario del corso:
Martedì ore 11-13
Mercoledì ore 12-13
Giovedì ore 11-13
Aula: Storia 2C (cubo 28/C – piano terra)

SSD: L-ANT/04

Course timetable:
Tuesday 12-14
Wednesday 12-13
Thursday 11-13

Modalità di frequenza:
Method of attendance:
frequenza obbligatoria.
Compulsory
Commissione d’esame: Carroccio Benedetto (presidente)
Componenti: La Marca Antonio, Spinelli Marianna, Rositani Annunziata
Lingua di insegnamento: Italiano.
Language of instruction: Italian

14

Conoscenze ed abilità da conseguire:
Conoscenze aggiornate sulla storia delle
monetazioni antiche (con un
approfondimento monografico ogni anno
diverso) e conoscenze approfondite delle
metodologie di analisi dei documenti
monetali antichi e (più genericamente),
altomedievali, a fini storici e di comprensione
dei contesti archeologici, e degli argomenti
metodologici più dibattuti.
Conseguente capacità di applicare
autonomamente, criticamente e originalmente
le metodologie acquisite, e quindi di
descrivere, analizzare e valorizzare a fini
storico-archeologici e di migliore
ricostruzione delle società antiche diversi tipi
di documenti numismatici
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Organizzazione della didattica: lezioni
frontali ed esercitazioni

Learning Outcomes:
To-date knowledge of the history of Ancient
coinages (with a monographic deepening each
year different) and deep knowledge of the
various methodologies of analysis available for
the Ancient (and, more generally, early
medieval) numismatic documents, with a
purpose of knowledge of the historical and
stratigraphic/archaeological contexts, but also
of the modern methodological debates on
Numismatics.
Consequent ability to realize autonomous,
critical and original applications of the
acquired methodologies, and/or to describe,
analyze and exploit various numismatic
documents for historical/archaeological
purposes or better reconstructions of Ancient
civilities
Teaching method:
Lectures and practice exercises
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Programma/Contenuti:
Course Contents:
* lessons on Syntetic History of Ancient
 Lezioni sulla Storia sintetica della
Greek & Roman coins, with notes on
moneta greca, romana, e nozioni
sulla prima mon. bizantina;
early byzantin coins
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lezioni di approfondimento
metodologico con illustrazione di
studi scientifici dedicati a un tema
monografico
Tema dell’anno: “Mare Brevis”:
influenze culturali e monetali tra
Sicilia, Magna Grecia e Anatolia”
Esercitazioni seminariali ed eventuali
visite a collezioni museali

Testi/Bibliografia:
1. F.BARELLO, Archeologia della
moneta, Roma, Carocci, 2006 (ISBN
88-430-3712-9), € 19,20, pagine 2326, 28-30 fino a “merci”, 42(da
“alcuni degli”)-52, 54-56, 60-62 (fino
a “KRAAY, 1964), 82-86, 91-92,
121-129, 136-145 fino a “quotidiani”,
155-161 fino a “internazionale”, 162168 184-203.
2. integrazioni da F.CATALLI,
Numismatica Greca e Romana,
Roma, Libreria dello Stato 2003
(ISBN 88-240-3466-7), € 30,00, pag.
35-38, 49-56, 137-142, 150, 173-178.
3. sintesi argomenti in C. HOWGEGO,
La Storia antica attraverso le monete,
Roma, Quasar, 2002 (ISBN 88-7140222-7), € 22, pagine 1-8, 17-20, 6873, 126-131 fino a “guadagni”.
4. dispensa integrativa annuale del
docente con testi/ immagini in
aggiunta ai numeri 1-3, fornita in
formato digitale in apposito sito/
appunti,/materiali delle lezioni
Strumenti a supporto della didattica:
videoproiettore, stativo fotografico, computer
Modalità di verifica dell’apprendimento:
La modalità di verifica consiste in una prova
orale al termine delle lezioni, con votazione
in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di
superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le
votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una
valutazione
insufficiente
dell’apprendimento.
Nel caso della prova orale si verificherà il
possesso delle conoscenze e delle abilità
indicate nella riga n. 14, a partire dai
contenuti del programma (riga n.16).

* Lessons of Methodological deepening on
various scientific studies related to a
monographic theme (annual theme: “Mare

Brevis: cultural and numismatic influences
between Sicily, Magna Grecia & Anatolia”

* Seminarial lessons & eventually visits to
museum’s coin cabinets

Recommended Reading:
1. F.BARELLO, Archeologia della moneta,
Roma, Carocci, 2006 (ISBN 88-430-37129), € 19,20, pp. 23-26, 28-30 until to
“merci”, 42 (from “alcuni degli”)-52, 54-56,
60-62 (until to “KRAAY, 1964), 82-86, 9192, 121-129, 136-145 until to “quotidiani”,
155-161 until to “internazionale”, 162-168
184-203.
2. adjunctive notes from F.CATALLI,
Numismatica Greca e Romana, Roma,
Libreria dello Stato 2003 (ISBN 88-2403466-7) € 30,00, pp.35-38, 49-56, 137-142,
150, 173-178.
3. synthetic knowledge of C. HOWGEGO, La
Storia antica attraverso le monete, Roma,
Quasar, 2002 (ISBN 88-7140-222-7), € 22,
pp. 1-8, 17-20, 68-73, 126-131 until to
“guadagni”.
4. integrative adjunctive annual anthology of
the teacher with texts/ images (digital
edition available on web) notes and images
from lessons

Teaching Tools:
Projector, photographic light stands, computer
Assessment Methods:
The assessment method consists of an oral
exam at the end of the lessons,
by mark expressed on a scale from a minimum
of 18
(the threshold to pass the exam) to the
maximum of 30 (cum laude).
Marks below 18 will be equivalent to
insufficient assessment of learning.
The mastery of the knowledge and skills
specified
in point no. 14 will be verified at the oral exam
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that will base upon the contents of the program
(line 16).
Calendario delle prove d’esame:
Examinations schedule:
15 dicembre 2014
15 December 2014
5 febbraio 2015
5 february 2015
22 febbraio 2015
22 February 2015
28 giugno 2015
28 June 2015
13 luglio 2015
13 July 2015
7 settembre 2015
7 September 2015
Link ad altre eventuali informazioni:
Links to any possible information:
per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina For further information, please visit the
docente pubblicata sul sito del Dipartimento teacher’s page available on the
di Studi Umanistici
website of the Department of Humanities
(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim
menti_240/dsu/)
enti_240/dsu/)
Orari di ricevimento:
Office Hours:
Giovedi 10-11 e 13-14, più altri giorni e orari Thursday 10-11 and 13-14. Other days and
su appuntamento (bencarroccio@iol.it), c/o
time upon appointment(bencarroccio@iol.it) in
studio docente, cubo 28c, 5° piano
the teacher’s office (28c, fifth floor)

