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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Storia, lingua e archeologia dell’Egitto Antico.

PREREQUISITI

Lo studente dovrebbe avere una conoscenza di base di storia del Mediterraneo antico e della civiltà

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Egittologia si propone di affinare le conoscenze della civiltà Egiziana antica nei suoi vari

egiziana antica. La conoscenza di almeno una lingua straniera europea è fortemente consigliata.

aspetti, e la metodologia dell’indagine scientifica dello studente. Le attività seminariali serviranno

ad approfondire singole tematiche. Lo studente sarà coinvolto attivamente nella ricerca su di un
tema specifico, nella sua discussione e presentazione in aula, al fine di affinare la sua capacità di
ricerca, di sintesi, e di presentazione al pubblico di un tema scientifico con linguaggio appropriato e
consono alla disciplina.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, attività seminariali.

MODALITA' D'ESAME

Esame orale in un'unica seduta in cui verrà valutata la comprensione e l’apprendimento della storia
e della lingua egiziana (20/30). Le attività seminariali in aula serviranno ad una verifica delle
acquisite abilità dello studente ed incideranno nella valutazione finale (10/30).
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APPELLI D'ESAME

20 dicembre 2022 ore 15
2023

9 febbraio ore 10

23 febbraio ore 10
26 gennaio ore 10
4 aprile ore 10

18 maggio ore 10
12 giugno ore 10
26 giugno ore 10
10 luglio ore 10

5 settembre ore 15

PROGRAMMA ESTESO

Le dinastie egiziane; introduzione al Medio Egiziano in scrittura geroglifica; la casa e l’urbanistica

TESTI DI RIFERIMENTO

N. Grimal, Storia dell'Antico Egitto, Laterza, Bari 1990; dispense.

dall’Antico Regno all’epoca Greco-Romana.
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