
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Laboratorio di Archeologia e Letteratura cristiana 

antica. 

Course title: 

Archeology and Early Christian Literature 
Workshop 

2 Codice: 27001069 SSD: L-FIL-LET/06 

3 Crediti Formativi (CFU): 3 Ore/Hours: 21 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: 

Lettere e Beni Culturali  

Degree course: 

Arts and Cultural Heritage  

6 Docente/Professor: Clausi Benedetto, PA, Università della Calabria 

benedettoclausi@gmail.com   

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: I semestre.        

9 Orario del corso: 

Martedì 11:00-13:00. 

Course timetable: 

Tuesday 11:00-13:00 

10 Aula: Filol 5 (cubo 28/B – II piano) 

11 Modalità di frequenza: Frequenza obbligatoria. Method of attendance: Compulsory 

 

12 Commissione d’esame: Clausi Benedetto (Presidente) 

Componenti: Bloise Francesca; Prato Dante.                                                          

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 

Language of instruction: Italian 

14 Conoscenze e abilità da conseguire: 

Il laboratorio fornirà competenze nell’uso degli 

strumenti bibliografici e favorirà l’approccio 

comparativo fra testi letterari e raffigurazioni 

iconografiche espressione della cultura letteraria e 

artistica dei primi secoli cristiani. 

Finalità del laboratorio è altresì quella di 

introdurre gli allievi in modo diretto e critico sia 

alle caratteristiche fondanti della mariologia, 

nella sua connessione con lo sviluppo del 

pensiero cristiano e della sua traduzione in forme 

iconografiche, sia alle categorie di “apocrifo” e di 

“canonico”.  

Learning Outcomes: 

The laboratory will provide skills in the 

use of bibliographic tools and will provide 

the comparative approach between literary 

texts and iconographic representations of 

literary and artistic expression of Early 

Christian centuries.  

Aim of the workshop is also to introduce 

students, in a direct and critical way, to 

both the fundamental characteristics of 

Mariology, in its connection with the 

development of Christian thought and its 

translation into iconographic forms, and  to 

the categories of "apocryphal" and 

"canonical”. 

15 Organizzazione della didattica: 

Laboratorio con diretta partecipazione degli 

studenti guidati dal docente in ricerche 

bibliografiche e lavori di gruppo  

Teaching method: 

Laboratory with students’ direct 

participation under the teacher guide in 

bibliographic researches and work groups.  

16 Programma/Contenuti: 

Maria negli apocrifi e nell’iconografia 

Course Contents: 

Mary in the Apocrypha and Early 

mailto:benedettoclausi@gmail.com
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paleocristiana. 

 

Il Laboratorio consisterà nell’accostamento 

critico di testi e raffigurazioni iconografiche 

relativi agli eventi essenziali della vita di Maria: 

la nascita, l’infanzia, l’annunciazione, il 

matrimonio con Giuseppe, la natività, la 

dormizione.  

Gli studenti potranno attingere alla narrazione dei 

testi canonici e della ricca letteratura apocrifa, il 

cui peso è rilevante proprio nella tradizione 

artistica. 

Christian iconography.  

 

The workshop will consist of the approach 

to critical texts and iconographic 

representations relating to key events in 

Mary's life: birth, childhood, 

Annunciation, the marriage with Joseph,  

nativity, “Dormitio”.   

Students will draw from the narration of 

canonical texts and of the rich apocryphal 

literature, whose weight is relevant in the 

artistic tradition. 

17 Testi/Bibliografia: 

Nel corso del laboratorio gli studenti saranno 

guidati nell’acquisizione della bibliografia 

fondamentale, dei testi di riferimento e del 

materiale iconografico. 

Recommended Reading:  

During the laboratory students will be 

guided in the acquisition of the basic 

bibliography, of reference books and of 

iconographic material.  

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Strumenti bibliografici, PC, videoproiettore. 
Teaching Tools: 

Bibliographic instruments, PC, projector. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

Esposizione orale di elaborato cartaceo o 

multimediale riferito ad aspetti particolari della 

tematica oggetto del laboratorio, con 

dichiarazione di idoneità/superamento.  

Assessment Methods: 

Oral presentation of a paper or multimedia 

dissertation referred to specific aspects of 

the topic of the laboratory, with a pass/fail 

statement  

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 17-12-2014  

- 06-02- 2015 

- 27-02-2015 

- 26-06-2015 

- 10-07-2015 

- 11-09-2015 

Examinations schedule: 

- 17-12-2014  

- 06-02- 2015 

- 27-02-2015 

- 26-06-2015 

- 10-07-2015 

- 11-09-2015 

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/dipartiment

i_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/dipar

timenti_240/dsu/)  

22 Orari di ricevimento: 

ogni lunedì dalle 09:00 alle11:00, presso lo studio 

docente (cubo 21/B). 

Office Hours: 

On Tuesdays from 9 to 11 in the teacher’s 

office (21/B).  
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