
SCHEDA INSEGNAMENTO -  PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

COGNOME E NOME:  Milletti Matteo  

QUALIFICA:  Docente a contratto 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ANT/06  

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0294 
NOME INSEGNAMENTO: Etruscologia e Antichità Italich e 
NUMERO CREDIT I : 6 
 
PERIODO INSEGNAMENTO :  
x Primo Semestre  
□ Secondo Semestre  
□ Annuale 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
OBIETTIVI: Il corso intende fornire un quadro gener ale delle principali entità etnico-
culturali dell’Italia preromana, con particolare ri ferimento alla civiltà etrusca e alle sue 
interrelazioni con le altre culture peninsulari dagli albori del primo millennio a.C. fino alla 
romanizzazione. 
 
CONTENUTI: Il corso sarà introdotto da alcune lezioni di taglio metodologico, inerenti il 
concetto di cultura (o facies) e i relativi processi di formazione. Seguirà una parte a carattere 
propedeutico, con un’ampia rassegna dei principali popoli dell’Italia antica, con particolare 
riferimento agli Etruschi ed alle genti dell'Abruzzo preromano. La parte monografica del 
corso sarà, infine, dedicata proprio ai rapporti tra queste due ultime popolazioni. 
 
PREREQUISITI: Conoscenza dei fondamenti di storia greca e romana, e della geografia 
della penisola italiana e del Mediterraneo centrale. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali e seminari ali. 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano. 
 
 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 
BARTOLONI G. (a cura di), Introduzione all’Etruscologia, Hoepli, Milano 2012. 
PALLOTTINO M., Storia della prima Italia, Rusconi, Milano 1984. 
 
Materiali forniti dal docente:  
Powerpoint delle lezioni. 
Dispense e articoli a stampa per approfondimenti. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 



Gli studenti che hanno seguito corsi precedenti o appartengono a ordinamenti precedenti 
sono pregati di prendere contatto con il docente preventivamente, al fine di concordare il 
programma d’esame. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: Orale con almeno tre domande  di carattere argomentativo. 
Criteri di valutazione: Conoscenza degli argomenti trattati; capacità di stabilire 
interrelazioni tra le varie tematiche affrontate nel corso e padronanza della terminologia 
specifica. 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.i t/index.php?id=1696 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: matteo.milletti@univaq.it  

 
 


