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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso si propone di sviluppare i principali temi relativi all’archeologia delle province romane con
l’obiettivo di analizzare le diverse realtà storico-culturali che componevano l’impero di Roma e di
mettere a fuoco, nelle singole aree, gli aspetti fondamentali dell’urbanistica, dell’architettura e delle
arti figurative

PREREQUISITI

Conoscenza dei contenuti delle seguenti discipline: “Archeologia e storia dell’arte greca”,
“Archeologia e storia dell’arte romana”, “Storia greca”, “Storia romana”.

OBIETTIVI FORMATIVI

Le lezioni frontali e lo studio del testo indicato nel programma consentiranno allo studente di
conoscere i lineamenti fondamentali della disciplina nonché di analizzare, sintetizzare, organizzare e
comunicare le informazioni acquisite. Alla fine del corso lo studente sarà inoltre in grado di
interpretare le informazioni con senso critico.

METODI DIDATTICI

Le lezioni frontali vengono sviluppate con l’ausilio di: a) presentazioni di immagini in power point; b)
letture di approfondimento degli argomenti indicati nel programma.

MODALITA' D'ESAME

Esame orale basato sullo studio del manuale consigliato e mirato a verificare la conoscenza dei temi
sviluppati nel corso delle lezioni. In particolare, saranno formulate da tre a cinque domande e lo
studente sarà valutato considerando: conoscenza dei contenuti della disciplina (urbanistica,
architettura e arti figurative delle province romane); capacità di sintesi; correttezza formale

PROGRAMMA ESTESO

Che cos’è una provincia. Le province del Mediterraneo occidentale: Sicilia, Sardinia, Corsica;
Hispaniae; Gallia Narbonense. La Gallia Cisalpina. Le province del limes: le province galliche; le sedi
imperiali periferiche; Germaniae; Britannia. Province balcaniche e Grecia: limes danubiano; Raetia e
Vindelicia; Noricum; Pannonia; Illyricum/Dalmatia; Dacia; Moesia; Tracia; Macedonia, Epiro, Acaia.
Asia Minore e province anatoliche. L’Oriente: Siria, Iudaea, Arabia, Mesopotamia. Cirenaica e Creta.
Egitto. L’Africa romana. Le province dopo Diocleziano.
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TESTI DI RIFERIMENTO

G. Bejor, M.T. Grassi, S. Maggi, F. Slavazzi, Arte e Archeologia delle Province romane, Milano
[Mondadori Università] 2011.
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