SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: Savo Maria Barbara
QUALIFICA: RU
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ANT/02
CODICE INSEGNAMENTO: DQ129
NOME INSEGNAMENTO: Storia greca M
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: il corso ha quale scopo primario quello di far maturare nel discente le competenze
adeguate per la comprensione dei documenti epigrafici (testo e supporto), garantirgli
l'acquisizione di un adeguato lessico tecnico per descrivere una epigrafe in ogni suo elemento, per
creare un lemma descrittivo funzionale ad una scheda epigrafica con adeguata trascrizione
interpretativa e metterlo in grado di orientarsi nella bibliografia di aggiornamento mediante
l’impiego degli strumenti di ricerca, sia tradizionali sia telematici
CONTENUTI: Il corso, dopo una breve introduzione metodologica ai principali aspetti della
disciplina, prevede l’approfondimento delle seguenti tematiche: storia della disciplina, origine ed
evoluzione dell'alfabeto greco; gli alfabeti arcaici; le tipologie monumentali e testuali delle
epigrafi greche dalle origini alla tarda età romana; pubblicazione e archiviazione dei documenti
nel mondo antico; le iscrizioni greche come fonti per la conoscenza della civiltà greca; uso degli
strumenti di base per la ricerca epigrafica
PREREQUISITI: conoscenza di base della lingua greca

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
GUARDUCCI M., (1987) L’epigrafia greca dalle origini al tardo impero, Roma, Poligrafico dello
Stato
Si raccomanda inoltre la consultazione del volume: JEFFERY L.H., (1990 revised edition) The local
scripts of archaic Greece. Oxford.
Materiali forniti dal docente: fotocopie di articoli, foto e schemi appositamente selezionati per il
corso

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Gli studenti impossibilitati a frequentare dovranno studiare, oltre al manuale Guarducci M., (1987)
L’epigrafia greca dalle origini al tardo impero, Roma, Poligrafico dello Stato, un volume a scelta
tra i voll. II, III e IV del manuale GUARDUCCI, M., Epigrafia Greca, Roma, Poligrafico dello
Stato.

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

Contattare il docente
MODALITA’ DI VERIFICA:
orale
gli studenti sono incoraggiati a partecipare attivamente alle lezioni, facendo domande e discutendo
in aula testi e problematiche che di volta in volta verranno presentati; è prevista inoltre la
creazione di gruppi di lavoro per l’approfondimento di particolari temi che verranno discussi, alla
fine del corso, assieme al docente e agli altri studenti.
La prova orale ha il suo avvio con una domanda a scelta dell’esaminando; seguiranno almeno altre
tre domande da parte del docente inerenti la storia delle scritture del Mediterraneo, gli alfabeti
epicori, le categorie epigrafiche e la storia degli studi al fine di valutare il livello di conoscenza
della disciplina (40%), la capacità di padroneggiare appropriata terminologia tecnica in un
discorso organico ed essenziale (40%), nonché il grado di indipendenza nell’analisi di un
documento non trattato durante il corso (20%)
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 243 / piano II
N. TELEFONO (INTERNO): 0862/432156
E-MAIL: barbara.savo@cc.univaq.it

