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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Federico
	tb_cognome_resp: De Romanis
	tb_denominazione_ins_ita: Storia Romana Lm Mod. A
	tb_denominazione_ins_eng: Roman History Lm Mod. A
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	tb_codice: 8048966
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: Obbiettivi formativi: Attraverso la lettura e l’analisi di vari testi documentari e letterari di volta in volta distribuiti nel corso delle lezioni, si intende approfondire la conoscenza dei fondamentali aspetti dell’economia e della fiscalità dell’Egitto romano.

Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente imparerà ad analizzare ed apprezzare l’importanza storica di una selezione di pertinenti testi letterari, epigrafici e papirologici, nonché di alcuni dati archeologici.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Le acquisite nozioni di base di storia romana e le abilità linguistiche relative alle lingue antiche permetteranno allo studente di giungere a una comprensione del fenomeno oggetto di studio che vada oltre le semplificazioni manualistiche.

Autonomia di giudizio: Allo studente sarà richiesto di esprimere il proprio punto di vista rispetto a problemi puntuali controversi e ad approcci metodologicamente opposti.

Abilità comunicative: Lo studente imparerà ad usare con precisione il linguaggio tecnico relativo alle istituzioni antiche e a descrivere accuratamente le problematiche politiche, sociali, economiche e culturali.
	tb_obiettivi_eng: Educational objectives: Through the reading and analysis of various documentary and literary texts distributed from time to time during the lessons, it is intended to deepen the knowledge of the fundamental aspects of the economy and taxation of Roman Egypt.

Knowledge and understanding: The student will learn to analyze and appreciate the historical importance of a selection of relevant literary, epigraphic and papyrological texts, as well as some archaeological data.

Ability to apply knowledge and understanding: The acquired basic notions of Roman history and the linguistic skills related to ancient languages will allow the student to reach an understanding of the phenomenon under study that goes beyond the simplifications of manuals.

Autonomy of judgment: The student will be asked to express their point of view with respect to controversial specific problems and methodologically opposed approaches.

Communication skills: The student will learn to use the technical language related to ancient institutions with precision and to accurately describe political, social, economic and cultural problems.


	tb_prerequisiti_ita: Capacità di analisi critica di testi letterari e documentari nelle lingue latina e greca; buona conoscenza delle linee generali di sviluppo della storia romana.
	tb_prerequisiti_eng: Ability to critically analyze literary and documentary texts in Latin and Greek languages; good knowledge of the general lines of development of Roman history.
	tb_programma_ita: Aspetti dell’economia dell’Egitto romano
	tb_programma_eng: Aspects of the economy of Roman Egypt
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell’apprendimento dello studente avverrà attraverso esame orale. Al(la) candidato/a sarà richiesto di illustrare alcuni punti nodali del tema oggetto del corso. Saranno valutate molto positivamente proprietà di linguaggio, uso consapevole dei termini tecnici e capacità di valutazione critica indipendente. Viceversa, espressioni improprie e scarsa comprensione dei fenomeni storici daranno luogo a valutazioni meno positive. L'incapacità di collocare correttamente personaggi ed eventi sulle coordinate spazio-temporali porterà a votazioni insufficienti.

I voti saranno espressi secondo questo schema orientativo:
- ECCELLENTE (28-30): ottima capacità di esposizione e analisi critica dei testi dei testi affrontati in classe; ottima capacità di orientamento nei temi affrontati a lezione; eccellente capacità di impiegare la terminologia specialistica della disciplina.
- DISCRETO (24-27): conoscenza discreta della materia e dei testi affrontati in classe; buona capacità di sintesi ed analisi; buona capacità di espressione e uso della terminologia
specialistica della disciplina.
- SUFFICIENTE (18-23): Conoscenza minimale del materiale d'esame; limitata capacità di sintesi e di analisi; scarsa capacità nell’uso della terminologia specialistica della disciplina.
- NEGATIVO (esame non superato): Mancata conoscenza del materiale d’esame e/o gravi errori di comprensione ed esposizione dei contenuti; incapacità di operare sintesi degli argomenti principali; non conoscenza della terminologia specialistica della disciplina.
	tb_mod_verifica_eng: Verification of the student's learning will take place through an oral exam. The candidate will be asked to illustrate some key points of the subject of the course. Language properties, conscious use of technical terms and independent critical evaluation skills will be evaluated very positively. Conversely, improper expressions and poor understanding of historical phenomena will give rise to less positive evaluations. Failure to correctly place characters and events on space-time coordinates will lead to insufficient votes.

The marks will be expressed according to this orientation scheme: 
- EXCELLENT (28-30): excellent ability to present and critical analysis of the texts of the texts addressed in class; excellent orientation skills in the topics addressed in class; excellent ability to use the specialized terminology of the discipline.
- DISCREET (24-27): fair knowledge of the subject and of the texts dealt with in class; good synthesis and analysis skills; good ability to express and use the specialized terminology of the discipline.
- SUFFICIENT (18-23): minimal knowledge of the exam material; limited capacity for synthesis and analysis; poor ability to use the specialized terminology of the discipline 
- NEGATIVE (exam not passed): Lack of knowledge of the exam material and / or serious errors in understanding and displaying the contents; inability to summarize the main arguments; lack of knowledge of the specialized terminology of the discipline.
	tb_testi_ita: A.K. Bowman, L’Egitto dopo i faraoni, Firenze 2002.

R.S. Bagnall,Egypt in Late Antiquity, Princeton 1993
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R.S. Bagnall,Egypt in Late Antiquity, Princeton 1993
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