
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Etruscologia e Antichità Italiche 

Course title: 

Etruscology and Italic Antiquites 

2 Codice: 27001129 

 

SSD: L-ANT 06 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore/Hours: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea:  

Interclasse in Lettere e Beni Culturali  

 

Degree course: 

Arts and Cultural Heritage  

6 Docente/Professor: Brocato Paolo, paolo.brocato@tin.it, RU, Università della Calabria. 

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: 

mercoledì (16.00-17.00) 

giovedì (11.00-13.00) 

venerdì (11.00-13.00) 

Course timetable: 

Wednesday (16.00-17.00) 

Thursday (11.00-13.00) 

Friday (11.00-13.00) 

10 Aula: da definire                                                  

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Paolo Brocato (Presidente),    

Giuseppe Roma,  Maurizio Paoletti (Commissari).                                                          

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 

Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

- Conoscenza generale della protostoria 

europea  

- Conoscenza della storia, dell’arte e 

delle culture etrusco italiche 

- Conoscenza delle cronologie 

principali e specifiche dalla preistoria 

all’età preromana 

- Conoscenza dei reperti e dei siti 

archeologici delle culture etrusco 

italiche 

- Capacità di riconoscere reperti e 

monumenti, di inquadrarli 

cronologicamente e di saperli 

contestualizzare 

Learning Outcomes: 

- General knowledge of Europe 

protohistory;  

- Knowledge of the history, art and 

culture in the Etruscan and Italic world 

- Knowledge of the main and specific 

chronologies from prehistory to the pre-

Roman age;  

- Knowledge of the artifacts and 

archaeological sites of Etruscan Italic 

cultures. 

- Ability to recognize artifacts and 

monuments, to frame them and know 

how to contextualize chronologically 

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


15 Organizzazione della didattica: lezioni 

frontali 

 

Teaching method: 

Frontal teaching 

16 Programma/Contenuti: 

Storia, archeologia ed arte nell'Italia  

preromana 

1. Storia, cultura materiale ed economia 

2. Epigrafia etrusca e italica 

3. L’immagine tra potere e salvezza: 

iconografie delle aristocrazie etrusco 

italiche. 

Course Contents: 

History, archaeology and art in pre-Roman 

Italy. 

1. History, material culture and economy. 

2. Etruscan and Italic epigraphy. 

3. Image between power and salvation: 

iconography of the Etruscan-Italic 

aristocracy 

17 Testi/Bibliografia: 

- A. M. Bietti Sestieri, L’Italia nell’età del 

bronzo e del ferro. Dalle palafitte a 

Romolo (2200-700 a.C.), Roma 

2009.-    
 
- M. Pallottino, Storia della prima Italia, 

Milano 1984. 

 

-   R. Bianchi Bandinelli, Etruschi e italici 

prima del dominio di Roma, Milano 

1973. 

-    M. Torelli, Storia degli Etruschi, 

Roma-Bari 1983. 

-   M. Torelli, L'arte degli Etruschi, Roma-

Bari 1983. 

Recommended Reading:  

- A. M. Bietti Sestieri, L’Italia nell’età del 

bronzo e del ferro. Dalle palafitte a 

Romolo (2200-700 a.C.), Roma 2009.-    
 
- M. Pallottino, Storia della prima Italia, 

Milano 1984. 

 

-   R. Bianchi Bandinelli, Etruschi e italici 

prima del dominio di Roma, Milano 

1973. 

-    M. Torelli, Storia degli Etruschi, Roma-

Bari 1983. 

-   M. Torelli, L'arte degli Etruschi, Roma-

Bari 1983. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC, lavagna luminosa, 

laboratorio. 

Teaching Tools: 

Projector, PC; overhead projector, laboratory.  

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, 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. 

Nel caso della prova orale si verificherà 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 at the end of the lessons,  

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, starting from the content  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame:18 

dicembre 2014 

5 febbraio e 26 febbraio 2015 

18 giugno 2015 

Examinations schedule: 

18 December 2014 

5 and 26 February 2015 

18 June 2015 



8 luglio 2015 

9 settembre 2015. 

8 July 2015 

9 September 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/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

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

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

Il ricevimento si terrà presso lo studio del 

docente (cubo 21 b) il giovedì dalle ore 17.00 

alle ore 18.00. Per appuntamenti al di fuori 

dell’orario previsto è possibile contattare il 

docente con una mail 

Office Hours: 

Thursday 17.00-18.00 in the teacher’s office. 

For appointments beyond scheduled office 

hours, please contact the teacher by email  
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