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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Lo studente che partecipa al corso potrà acquisire una conoscenza specializzata dell'epigrafia greca, in particolare di quella relativa all'epoca
ellenistica (IV-I a.C.), potrà migliorare la sua conoscenza di questo periodo storico e comprendere il contributo essenziale che l'epigrafia
fornisce alla sua ricostruzione.
.

Modalità di verifica delle conoscenze
L'accertamento delle conoscenze avverrà attraverso:
1. seminari di ogni singolo partecipante che si svolgeranno durante il corso
2. esame orale di valutazione finale che si svolgerà alla fine del corso

Capacità
Il corso si propone di insegnare agli studenti l'uso degli strumenti della ricerca epigrafica e di raffinare le loro capacità di analisi critica nel
confronto con i testi epigrafici greci .

Modalità di verifica delle capacità
Durante il corso si svolgeranno attività seminariali di gruppo volte alla edizione di un testo epigrafico (lettura, traduzione, apparato, commento).
Ciascuno studente dovrà poi analizzare un testo epigrafico inerente all'argomento specifico del corso e presentarlo al resto del gruppo. Queste
presentazioni saranno oggetto di valutazione.

Comportamenti
Al termine del corso lo studente acquisirà una maggiore padronanza delle metodologie dell'epigrafia greca e sarà in grado di utilizzare gli
strumenti più utili (tradizionali ma anche informatici) alla ricerca epigrafica.

Modalità di verifica dei comportamenti
Durante il lavoro di gruppo si terrà conto del contributo di ciascuno studente alla realizzazione dell'edizione di un testo.
Durante il corso saranno richieste agli studenti delle presentazioni di un testo epigrafico, nelle quali lo studente dovrà mostrare di
aver appreso la metodologia di analisi illustrata dal docente nella parte teorica del corso e nel lavoro di gruppo.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
1) obbligo di una buona conoscenza del Greco e del Latino
2) conoscenza di base di una lingua straniera (Inglese / Francese /Tedesco /Spagnolo)

Indicazioni metodologiche
lezioni a carattere seminariale, con una parte teorica e una pratica
strumenti di supporto: fotocopie, fotografie, calchi
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strumenti di supporto informatici: siti web, database, ecc.
Seminari di ricerca ("Seminari di Storia Antica") organizzati in collaborazione con i colleghi della sezione di Storia, in cui studiosi
italiani e stranieri affrontano temi specifici della Storia Antica con particolare riguardo alle fonti epigrafiche
Luogo di ricevimento : Studio Docente (Seminario di Storia Antica, via dei Mille 19, II piano)
Orario di ricevimento e tutorato nel periodo di lezione:
lezione:

Martedì: 10.00-11.00 e Giovedì: 15.00-16.00

-Ricevimento fuori dal periodo di lezione: si prega di concordare un appuntamento col docente via mail o per telefono
(0502215570).

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Argomento del corso
Il Culto del sovrano in età ellenistica alla luce delle testimonianze epigrafiche

Bibliografia e materiale didattico
Argomenti e testi trattati a lezione, fra cui una selezione di iscrizioni fornita dal docente in fotocopia.
Virgilio, Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica, 2a ed., Pisa-Giardini 2003 (con Appendice epigrafica).
Chaniotis, The Divinity of Hellenistic Rulers in A. Erskine, A Companion to the Hellenistic World, Oxford: Blackwell 2003, pp.
431-445. Il pdf puo' essere richiesto al docente (oppure,
oppure, per chi preferisse leggere un testo in Francese, Peter Van Nuffelen, Le
culte des souverains hellénistiques, le guide la religion grecque, Ancient society. 29. pp. 175-189).

Indicazioni per non frequentanti
Per via della struttura seminariale dell’insegnamento il docente richiede la frequenza del corso

Modalità d'esame
-L’esame finale, in forma orale, deve essere sostenuto in unica seduta.
-Iscrizione on-line
-Commissione d’esame: M. Facella- D. Campanile-G. Giglioni Bodei-A. Raggi –

Note
-Inizio corso:Martedì
corso:Martedì 21 febbraio,
febbraio, ore 12-13,30 (Aula Ricci 7)
Le lezioni e i seminari si svolgeranno il:
Martedì, dalle ore 12 alle 13.30 (Aula Ricci 7) e
Giovedì ore 15-16.30 (Aula Seminari via dei Mille 19, II piano) .
Per informazioni sui programmi, sulla didattica e sugli esami, e’ possibile rivolgersi al docente per e-mail (margherita.facella@unipi.it)
-Per altre informazioni tecniche (per es. compatibilità della materia col proprio corso di studi, riconoscimento crediti, ecc...), bisogna rivolgersi
al coordinatore didattico del proprio corso di laurea
Ultimo aggiornamento 25/05/2017 12:27
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