ARCHEOLOGIA TARDOANTICA - Laurea triennale
(Prof.ssa Lucrezia Spera)
Inizio Lezioni Modulo B: 10 novembre

Orari delle lezioni e aule:
Lun. 10/12 T35; Mart. 11/13 T23A; Merc 11/13 T28

Obiettivi dell'insegnamento
Il Modulo A dell’insegnamento mira a fornire un quadro complessivo delle tematiche storico-archeologiche
inerenti la tarda antichità (III-VII secolo), a coglierne i cambiamenti sostanziali rispetto all’età classica,
ricercandone le cause profonde, e a individuarne le specificità nell’ambito degli assetti urbani e rurali, nei
modelli abitativi e nell’architettura pubblica, nelle sepolture del potere, nella forma artistica e nelle
produzioni.Il Modulo B propone un itinerario analitico che vuole anche fornire agli studenti gli strumenti
metodologici appropriati di approfondimento.
The Modulo A aims to provide an overview of historical and archaeological issues relating to Late Antiquity
(III-VII century), to reap the substantial changes respect to "classic"age, seeking the root causes, and to
identify the specific in the context of urban and rural areas, in architecture and public housing models, in
the burial of power, in the form of art and produce. The Modulo B suggests a teaching route that also
wants to provide students with the tools appropriate methodological approaches.

Prerequisiti
Per un adeguato itinerario didattico allo studente si richiede una buona acquisizione dei parametri storici
entro i quali si inquadrano i fenomeni oggetto di analisi. Si ritiene assolutamente consigliabile la
propedeuticità del Modulo A.
For an appropriate teaching route It need a good acquisition of historical parameters within which the
archaeological phenomena are placed. It is considered highly recommended the preparatory aspects of the
Form A.
Metodologie di insegnamento
Lezioni frontali
Metodologie di verifica
Esame orale

Programma
MODULO B (inizio 10 novembre)
“Percorsi di approfondimento su temi specifici inerenti l’Archeologia della tarda antichità”: Apparati
monumentali urbanistici nelle città tardoantiche: aspetti strutturali e decorativi e programmi ideologici.
Testi per sostenere l'esame:
appunti delle lezioni; bibliografia di supporto verrà fornita durante lo svolgimento del modulo.

