
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: 

Archeologia classica 
Course title: 

Classi Archaeology 

2 Codice: 27005317 

 

SSD: L-ANT/07 

3 Crediti Formativi (CFU): 12 Ore: 84 

4 Anno di corso: I Year course:I 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni Culturali 

 

Degree course: Bachelor’s degree in Arts and 

Cultural Heritage 

 

6 Docente/Professore: PAOLETTI Maurizio, 

maurizio.paoletti@unical.it / paolettimaurizio@yahoo.com (PA), Università della Calabria. 

Coordinatore di CdL magistrale in Archeologia. 

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/) 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico 
Teaching Coverage: 

- teaching assignment  

8 Periodo didattico: II semestre 

9 Orario del corso: da definire Course timetable:  

 

10 Aula: da definire                                                    

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria 

Method of attendance: Compulsory 

12 Commissione d’esame: Maurizio Paoletti (presidente); 

Antonio La Marca, Stefania Mancuso (membri effettivi); 

A. Casalicchio, M. Castiglione, D. Costanzo, D. Novellis, R. Pace, D. Pisarra (supplenti). 

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 
Language of instruction: 

Italian. 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno le conoscenze fondamentali 

relative all'archeologia e alla storia dell'arte 

greca e romana, con un metodo di 

apprendimento aperto e critico, rivolto a 

individuare i collegamenti interdisciplinari 

con tutta la cultura classica. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

possedere e utilizzare in maniera 

appropriata i principali strumenti di 

interpretazione dei dati relativi alla 

trasmissione dell'arte antica del mondo 

classico. Inoltre acquisiranno la 

consapevolezza del loro valore fondante per 

la cultura moderna e contemporanea 

Learning Outcomes: 

Students who will attend the course will 

acquire basic knowledge related to archaeology 

and Greek and Roman history of art, through a 

critic learning method useful to identify 

interdisciplinary connections with Classic 

culture. 

Students will be able to use, in a proper way, 

tools for data interpretation related to the 

transmission of Ancient art of Classic world.   

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali e seminari di 
Teaching method: 

Frontal lessons and seminars. 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


approfondimento. 

16 Programma/Contenuti: 

Uno sguardo sull’arte greca e romana. 

L'artista e l'artigiano nel mondo antico. 

L'arte greca e il suo pubblico: una storia di 

lunga durata. 

L'Acropoli di Atene: il cavaliere Rampin; 

kouroi e korai; il Partenone e i Propilei; 

l'Eretteo. 

Policleto e Mirone. 

La Nike di Peonio di Mende e la Vittoria di 

Samotracia. 

L'altare di Pergamo e l'arte ellenistica. 

 

Il collezionismo di opere d’arte a Roma. 

Originali greci e copie romane 

Il volto del potere: Pompeo, Cesare, 

Augusto. 

La Domus Aurea e il Colosseo. 

La colonna Traiana. 

La colonna Antonina. 

La villa Adriana 

L'arte in età severiana. 

Le città romane in età tardoantica. 

La villa di Piazza Armerina 

Course Contents: 

A look inside Greek and Roman art. 

The artist and the craftsman in ancient world. 

Greek art and its audience: a long lasting 

relationship. 

The Acropolis of Athens: Rampin knight; 

kouroi and korai; the Parthenon and the 

Propylaea; the Erechtheion. 

Polykleitos and Myron. 

The Nike by Paionios of Mende and the 

Victory of Samothrace. 

The Pergamon Altar and the Hellenistic art. 

 

The collecting of works of art in Rome. 

Greek originals and Roman copies. 

The face of power: Pompey, Caesar and 

Augustus. 

The Domus Aurea and the Colosseum. 

The Trajan’s column. 

The Antonine column. 

The Hadrian’s villa. 

Art in Severian age. 

Roman towns in Late Ancient period. 

Villa of Piazza Armerina. 

17 Testi/Bibliografia: 

1) Manuale di arte greca: la scelta è 

concordata in base alle competenze 

pregresse e al percorso di studio interno alla 

Laurea Triennale. 

G. Bejor, M. Castoldi, C. Lambrugo, Arte 

greca. Dal decimo al primo sec. a.C., 

Milano, Mondadori, 2008 (e successive 

ristampe) 

oppure 
A. Giuliano, Storia dell'arte greca, Roma, 
Carocci, 2008 (III ed.) (lettura parziale 
secondo le indicazioni fornite a lezione). 
2) Manuale di arte romana: 

G. Grassigli, M. Menichetti, M. Torelli, 

Arte e archeologia nel mondo romano, 

Milano, Longanesi, 2008 

3) Lettura concordata di un volume di 

approfondimento da un Elenco di volumi e 

testi antichi discusso criticamente durante la 

I lezione in aula (in ptc. nelle edizioni 

Milano, Rizzoli, collana BUR: Pausania, 

L'Attica; Plinio il Vecchio, scelta di passi; 

D. Manacorda, Prima lezione di 

archeologia, Roma-Bari, Laterza, 2010) 

Recommended Reading:  

1) A handbook of Greek art: the choice 

depends on the previous skills acquired by 

students. 

G. Bejor, M. Castoldi, C. Lambrugo, Arte 

greca. Dal decimo al primo sec. a.C., Milano, 

Mondadori, 2008 (and later reprints) 

oppure 
A. Giuliano, Storia dell'arte greca, Roma, 
Carocci, 2008 (III ed.) (partial reading 
according to the indication given during the 
lessons). 
2) A handbook of Roman art: 
G. Grassigli, M. Menichetti, M. Torelli, Arte e 

archeologia nel mondo romano, Milano, 

Longanesi, 2008 
3)Arranged reading of one of the books chosen 
from a listo f books and ancient texts critically 
discussed during the first lesson (in particular 
in the following editions: Milano, Rizzoli, 
collana BUR: Pausania, L'Attica; Plinio il 
Vecchio, scelta di passi; D. Manacorda, Prima 
lezione di archeologia, Roma-Bari, Laterza, 
2010) 
 
 
 



18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PDF di documentazione 

fornito dal docente. 

Teaching Tools: 

projector, PDF documents 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una 

prova orale 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. 

Durante la prova orale sarà verificato il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam,  

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, on the basis of the contents of the 

program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

11 febbraio 2015 

25 febbraio 2015 

17 giugno 2015 

15 luglio 2015 

16 settembre 2015 

16 dicembre 2015. 

Examinations schedule: 

11/02/2015 

25/02/2015 

17/06/2015 

15/07/2015 

16/09/2015 

16/12/2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla 

pagina docente pubblicata sul sito del 

Dipartimento di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipart

imenti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the website 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartime

nti_240/dsu/ 

22 Orari di ricevimento:  

ogni giovedì, dalle 15 alle17, presso lo 

studio docente (cubo 28/B). 

Office Hours: 

On Thursdays from 15:00 to 17:00, teacher’s 

office (28/B). 
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