Sistema centralizzato di iscrizione agli esami
Programma

STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO
JESPER EIDEM

Anno accademico
CdS
Codice
CFU
Moduli
STORIA DEL VICINO
ORIENTE ANTICO

Settore
L-OR/01

2018/19
STORIA
260LL
12
Tipo
LEZIONI

Ore
72

Docente/i
JESPER EIDEM

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Il corso propone un'introduzione alla Storia del Vicino Oriente Antico (Mesopotamia), le sue problematiche, metodologie e strumenti di analisi.

Modalità di verifica delle conoscenze
Prova orale finale

Capacità
Lo studente acquisisce un'ampia panoramica degli sviluppi storici nel Vicino Oriente dal Neolitico fino ad Alessandro Magno (ca. 9.000 - 300
a.C.) oltre ad una conoscenza base della documentazione di riferimento e del suo utilizzo nella ricostruzione storica.

Modalità di verifica delle capacità
Prova orale finale

Indicazioni metodologiche
Ogni lezione include una presentazione oral (con l'ausilio di immagine) del docente
Conoscenza a livello base della lingua inglese scritta e un elemento fondamentale per l'utilizzo degli strumenti di studio e analisi presentati nei
corso.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Le prime 24 lezioni offrono una visione globale e generale della Storia del Vicino Oriente Antico: ogni lezione contiene la presentazione di un
argomento e la sua esplicazione con l'analisi di "un caso chiave".
Le prime lezioni saranno focalizzate sulla geografia culturale del Vicino Oriente Antico, sulla nascita e scoperta degli studi del Vicino Oriente, e
sui dibattiti attuali relativi a temi "caldi" della materia.
Le ultime 12 lezioni affronteranno un corso monografico, focalizzandosi sulla storia della Mesopotamia nord-orientale, recentemente al centro di
molteplici indagini e ricerche.

Bibliografia e materiale didattico
Manuale di riferimento del corso principale:
L. Milano, Il Vicino Oriente Antico dalle origini ad Alessandro Magno, EncycloMedia 2012.
Letteratura di approfondimento
M. Liverani, Uruk la prima città. Laterza, Roma-Bari 2006.
M. Liverani, Antico Oriente. Storia, societa, economia. Laterza, Roma-Bari 2011.
L. Verderame, Introduzione alle culture dell'antica Mesopotamia, Mondadori, Milano 2017.
M. Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia, Oxford 1990.
È possibile consultare quest'utile introduzione alla civiltà mesopotamica, con molte illustrazioni (ed un'appendice di correzioni ed addenda del
2017), on line sulla pagina Academia.edudell'autore.
Riferimenti on line:
https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/index.php
http://ancientworldonline.blogspot.com
http://oracc.museum.upenn.edu
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Indicazioni per non frequentanti
I non frequentanti sone pregati di contattare il docente

Modalità d'esame
L'esame orale finale prevede l'analisi di 3-4 argomenti topici (/immagini) che lo studente dovrà spiegare (/contestualizzare).

Pagina web del corso
http://elearning.humnet.unipi.it

Note
Il corso si terra' nel secondo semestre
Ultimo aggiornamento 14/09/2018 18:56
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