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Insegnamento: ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE GRECA E ROMANA – aula 2 

Codifica: 50900621 SSD (settore scientifico disciplinare): L-ANT/07 

Docente Responsabile: Guglielmo Genovese 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea in Scienze Turistiche 

Facoltà competente: Lettere e Filosofia 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: La struttura del corso sarà articolata in 3 parti: 
a) Parte istituzionale: Città e territorio nel mondo classico. 
b) Corso monografico: città e territorio nella Magna Grecia e nella Sicilia. 
c) Seminari. 
 
* È consigliata la frequenza a tutte le attività tenute dall’insegnamento 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: L’esame sarà orale 

Risultati di apprendimento attesi:   La materia comprende gli studi sul patrimonio 
architettonico e delle arti figurative e sui documenti della cultura materiale relativi alle 
aree ed alle età delle civiltà greca e romana dalle loro origini alla tarda antichità, con 
riferimento alla valutazione storica, culturale ed artistica del materiale studiato e alla 
storia della disciplina e della sua epistemologia. 
Programma/contenuti :  
Mediante l’indagine della documentazione scientifica si intende definire la rilevanza 
culturale, artistica, economica e sociale dei principali centri della Grecia, della Magna 
Grecia, della Sicilia e del mondo romano, e dei loro rispettivi territori. 
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 09/12/2008 – 07/02/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 
Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 
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(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
Bibliografia   

1) AA.VV., Confini e frontiera nella Grecità d’Occidente, Atti XXXVII Convegno di Studi 
Magna Grecia, Taranto 1997; 

2) E. GRECO (a cura di), La città greca antica. Istituzioni, società e forme urbane, Roma 
1999.  

3) AA.VV., Problemi della chora coloniale dall’Occidente al Mar Nero, Atti XL Convegno 
di Studi Magna Grecia, Taranto 2000; 

P. GROS-M. TORELLI, Storia dell’urbanistica. Il mondo romano, Roma-Bari, 2007   
 


