
 

 

Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali 
Anno Accademico 2015/2016 
 
Titolo dell’insegnamento: Urbanistica del mondo greco  
Docente: prof. Carlo Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it) 
Semestre: I 
CFU: 6 
Conoscenze e abilità da acquisire: conoscenza degli aspetti istituzionali e planimetrico-
monumentali delle città greche e degli insediamenti ad esse connessi. 
Modalità di esame/Criteri di valutazione: esame orale. 
Contenuti: formazione dei centri urbani: indicatori archeologici e storici; storia degli studi, 
istituzioni e spazi topografici, città e territorio, città ‘regolare’ e ‘irregolare’; lessico monumentale 
(agorai e fori, acropoli, santuari, sviluppo e morfologia della casa, isolati e strade, lessico 
topografico); la città greca dall’VIII secolo a.C. all’età ellenistica: insediamenti e città alto arcaiche 
ed arcaiche, le fondazioni coloniali, Sparta Atene e Corinto a confronto, il V secolo a.C., Ippodamo da 
Mileto, le città ellenistiche. 
Approfondimento: Metaponto. 
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: per l’approfondimento, i materiali di studio 
saranno disponibili presso la segreteria scientifica a fine corso. 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: lezioni frontali; 
sopralluoghi; partecipazione a cantieri di ricerca archeologica. 
Testi di riferimento: per i lineamenti generali: E. Greco, M. Torelli, Storia dell’Urbanistica. Il 
mondo greco, Roma Bari 1983 (capp. II-VI, pp. 65-285) oppure La città greca antica, a cura di E. 
Greco, Roma 1999 (parte prima: tutta; parte seconda: Atene, Mileto, Megara Iblea, Imera, Ischia e 
Cuma, Metaponto, Poseidonia, Turi, Alessandria); J.M. Luce, “Thésée, le synoecisme et l'Agora 
d''Athènes”, in Revue archéologique, 1998, p. 3-31.  
Gli studenti non frequentanti studieranno integralmente i manuali. 
Modalità di frequenza: 
Orario di ricevimento: sul sito internet del DILBEC. 
Calendario degli esami: sul sito internet del DILBEC. 

http://univ-tlse2.academia.edu/JeanMarcLuce/Papers/678541/Thesee_le_synoecisme_et_lAgora_dAthenes
http://univ-tlse2.academia.edu/JeanMarcLuce/Papers/678541/Thesee_le_synoecisme_et_lAgora_dAthenes
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Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali


Anno Accademico 2015/2016


Titolo dell’insegnamento: Urbanistica del mondo greco 


Docente: prof. Carlo Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it)


Semestre: I

CFU: 6

Conoscenze e abilità da acquisire: conoscenza degli aspetti istituzionali e planimetrico-monumentali delle città greche e degli insediamenti ad esse connessi.

Modalità di esame/Criteri di valutazione: esame orale.

Contenuti: formazione dei centri urbani: indicatori archeologici e storici; storia degli studi, istituzioni e spazi topografici, città e territorio, città ‘regolare’ e ‘irregolare’; lessico monumentale (agorai e fori, acropoli, santuari, sviluppo e morfologia della casa, isolati e strade, lessico topografico); la città greca dall’VIII secolo a.C. all’età ellenistica: insediamenti e città alto arcaiche ed arcaiche, le fondazioni coloniali, Sparta Atene e Corinto a confronto, il V secolo a.C., Ippodamo da Mileto, le città ellenistiche.


Approfondimento: Metaponto.


Eventuali indicazioni sui materiali di studio: per l’approfondimento, i materiali di studio saranno disponibili presso la segreteria scientifica a fine corso.


Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: lezioni frontali; sopralluoghi; partecipazione a cantieri di ricerca archeologica.


Testi di riferimento: per i lineamenti generali: E. Greco, M. Torelli, Storia dell’Urbanistica. Il mondo greco, Roma Bari 1983 (capp. II-VI, pp. 65-285) oppure La città greca antica, a cura di E. Greco, Roma 1999 (parte prima: tutta; parte seconda: Atene, Mileto, Megara Iblea, Imera, Ischia e Cuma, Metaponto, Poseidonia, Turi, Alessandria); J.M. Luce, “Thésée, le synoecisme et l'Agora d''Athènes”, in Revue archéologique, 1998, p. 3-31. 

Gli studenti non frequentanti studieranno integralmente i manuali.


Modalità di frequenza:


Orario di ricevimento: sul sito internet del DILBEC.

Calendario degli esami: sul sito internet del DILBEC.

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte

Anno Accademico 2015/2016


Titolo dell’insegnamento: Urbanistica e Archeologia di Magna Grecia e Sicilia 


Docente: Prof. Carlo Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it)


Semestre: I

CFU: 12

Conoscenze e abilità da acquisire: metodi di analisi e lettura di società culturalmente complesse; conoscenza delle testimonianze archeologiche di periodo classico (dalla protostoria alla romanizzazione) dell’Italia Meridionale.

Modalità di esame/Criteri di valutazione: prova orale.

Contenuti: lineamenti generali la città greco-coloniale nella storia degli studi sull’urbanistica antica; le fondazioni tra tradizioni e archeologia; i primi impianti; lo strutturarsi degli spazi urbani; le città arcaiche; epoca classica ed ellenistica; città e territorio; greci e indigeni; i santuari urbani ed extraurbani; le agorai; produzioni artigianali e cultura materiale; approfondimento Metaponto: santuari urbani e della chora.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio: gli studenti non frequentanti potranno sostituire il tema di approfondimento con una tesina da concordare con il docente su Metaponto unendovi lo studio dei saggi e articoli segnalati nei seminari il cui elenco sarà pubblicato ad aggiornamento del presente programma a fine corso; potranno altresì concordare con il docente un percorso alternativo. 


Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: lezioni frontali; sopralluoghi; partecipazione a cantieri di ricerca archeologica.


Testi di riferimento: a scelta uno dei tre manuali seguenti: E. Greco, Archeologia della Magna Grecia, Bari 1992; M. Torelli, Dei e artigiani. Archeologie delle colonie greche d’Occidente, Laterza 2011; G. F. La Torre, Sicilia e Magna Grecia. Archeologia della colonizzazione greca d’Occidente, Laterza 2011. Per l’approfondimento: J.C. Carter, Metaponto, Lavello 2008, e quanto segnalato nel corso delle lezioni. Bibliografia di consultazione: J. Berard, La Magna Grecia, Torino 1963; E. Lepore, Colonie greche dell’Occidente antico, Roma 1989; AA.VV., Megale Hellas, Milano 1983; AA.VV., Magna Grecia, voll. I-IV, Electa 1985; I Greci in Occidente, Milano 1996; Magna Grecia. Archeologia di un sapere, a cura di S. Settis, M.C. Parra, Electa 2005; L. Braccesi, F. Raviola, La Magna Grecia, Bologna 2008. 


Modalità di frequenza:


Orario di ricevimento: Sul sito internet del DILBEC


Calendario degli esami: Sul sito internet del DILBEC


Corso di Laurea Triennale in Lettere


Anno Accademico 2015/2016


Titolo dell’insegnamento: Archeologia Classica I. Fonti, metodi, problemi


 Docente: Prof. Carlo Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it)


Semestre: I 


CFU: 6


Conoscenze e abilità da acquisire: riconoscere periodi e fasi dell’antico; lessico di base sulla cultura materiale e artistica del Mediterraneo antico; principi metodologici della ricerca archeologica come disciplina storica.

Modalità di esame/Criteri di valutazione: prova orale.

Contenuti: storia della disciplina; dall’antiquaria alla ricerca archeologica contemporanea; fonti letterarie e cultura materiale; metodologie di lettura dell’antico; periodizzazione storiche e facies archeologiche; arte e artigianato; lineamenti di arte greca e romana; elementi di antichità e mitologia; l’antico e il contemporaneo.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio: materiali e nuovi articoli di approfondimento rispetto a quelli segnalati in programma saranno indicati nel corso delle lezioni.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: lezioni frontali; sopralluoghi; partecipazione a cantieri di ricerca archeologica.

Testi di riferimento: T. Hölscher, L’archeologia Classica, Roma 2010 e quattro degli articoli sotto indicati:

-R. Bianchi Bandinelli, “L’artista nell’antichità classica”, in Artisti e artigiani in Grecia. Guida storica e critica, a cura di Filippo Coarelli, Roma-Bari 1980, pp. 49-73.


-M. Barbanera, “Principali metodi di ricerca nell’arte classica come storia dell’arte antica dall’inizio dell’Ottocento ad oggi”, in Archeologia teorica, 49-50, 2000, pp. 149-164.


- C. Rescigno, “Cuma preromana nel Museo di Baia: temi e materiali”, in MeFra 122.2, 2010, pp. 345-376.


-A. Molinari, Ceramica, in D. Manacorda, R. Francovich, a cura di, Dizionario di Archeologia, pp. 53-61


-C. Rescigno, “Calatia un vaso magico e il culto di Sabazio”, in Dall’immagine alla storia, Pozzuoli 2010, pp. 257-278.


-A. M. D’Onofrio, “Korai e Kouroi funerari attici”, in AION IV, 1982, pp. 135-173.


-M. Cadario, “Il linguaggio dei corpi nel ritratto romano”, in Ritratti. Le tante facce del potere (a cura di E. La Rocca, C. Parise Presicce, A. Lo Monaco).


-G. Ortolani, “ Lavorazione di pietre e marmi del mondo antico”, in Marmi antichi (a cura di G. Borghini), Roma 1997, pp. 19-37.


-J. Ducat, “Fonctions de la statue dans la grèce archaïque kouros et kolossos”, in Bulletin de correspondance hellénique,  vol.100, Livraison 1, 1976. pp. 239-251.


-R. Bianchi Bandinelli, Continuità ellenistica nella pittura di eta’ medio e tardo-romana. Lezioni di archeologia del Prof. R. Bianchi Bandinelli raccolte dalla dott. E. Faini, Firenze, pp. 77-152.


- W. Van Andringa, “Dal sacrificio al banchetto: rituali e topografia della casa romana”, in  Religionem significare : aspetti storico-religiosi, strutturali, iconografici e materiali dei Sacra privata. Atti dell'Incontro di studi (Padova, 8-9 giugno 2009), pp. 91-97. 


Gli studenti non frequentanti integreranno il programma con lo studio dei seguenti volumi:


T. Hölscher, Il linguaggio dell’arte romana. Un sistema semantico, Einaudi 2002; due saggi da: L’esperimento della perfezione. Arte e società nell’Atene di Pericle, a cura di E. La Rocca, Electa 1988 (oppure si potrà sostituire questo ultimo volume con i due saggi seguenti: C. Hoecker, L. Schneider, Pericle e la costruzione dell’acropoli, pp. 1239-1274; A. H. Borbein, La nascita di un’arte classica, pp. 1275-1303 in I Greci. Storia Cultura arte società 2. Una storia greca II. Definizione, Torino 1997).


Modalità di frequenza: 

Orario di ricevimento:  sul sito internet del DILBEC.

Calendario degli esami: sul sito internet del DILBEC.

Corso di Laurea Triennale in Lettere


Anno Accademico 2015/2016


Titolo dell’insegnamento: Archeologia Classica II. Monumenti e produzioni artistiche e artigianali


Docente: Prof. Carlo Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it)


Semestre: I 


CFU: 6


Conoscenze e abilità da acquisire: conoscenza approfondita dello sviluppo dell’arte antica, delle manifestazioni architettoniche, della cultura materiale di età classica; utilizzo degli strumenti della ricerca archeologica.

Modalità di esame/Criteri di valutazione: prova orale.

Contenuti: sviluppo dell’arte greca e romana, dalle origini al tardo antico: scuole, monumenti, storia dell’artigianato; città e architetture; committenze e contesto sociale; le scuole di pensiero moderne e contemporanee. Approfondimento: La produzione artigianale ed artistica di Metaponto. A lezioni introduttive, seguiranno incontri seminariali sul tema di approfondimento.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio: per l’approfondimento, i materiali di studio saranno disponibili presso la segreteria scientifica a fine corso.


Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: lezioni frontali; sopralluoghi; partecipazione a cantieri di ricerca archeologica.


Testi di riferimento: per la parte generale lo studente potrà scegliere tra due percorsi. 


Percorso 1: Arte greca E. Lippolis, G. Rocco, Archeologia greca. Cultura, politica e produzione, Milano Torino 2011(parte prima e parte seconda).

Percorso 2 Arte ellenistica e romana E. Lippolis, G. Rocco, Archeologia greca. Cultura, politica e produzione, Milano Torino 2011(parte terza); P. Zanker, Arte Romana, Laterza 2008.


Gli studenti non frequentanti porteranno entrambi i manuali.


Modalità di frequenza: 


Orario di ricevimento:  sul sito internet del DILBEC.


Calendario degli esami: sul sito internet del DILBEC.


[Digitare il testo]
[Digitare il testo]
[Digitare il testo]









Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali


Anno Accademico 2015/2016


Titolo dell’insegnamento: Urbanistica del mondo greco 


Docente: prof. Carlo Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it)


Semestre: I

CFU: 6

Conoscenze e abilità da acquisire: knowledge of the institutional and planimetric-monumental features of greek cities and settlements related to them


Modalità di esame/Criteri di valutazione: oral.

Contenuti: Genesis of urban centers: archaeological and historical indicators; history of studies, institutions and topographic spaces, city and territory, 'regular' and 'irregular' cities; monumental lexicon (agorai and fora, acropolis, sanctuaries, development and morphology of the house, blocks and streets, topographical vocabulary); the greek city form the VIII century BC  to Hellenistic age: settlements and high archaic cities, colonial foundations, Sparta, Athens and Corinth: a comparison, the V century BC, Hippodamus from Miletus, the Hellenistic cities.


Special theme of study: Metaponto.


Eventuali indicazioni sui materiali di studio: for the special theme, the study materials will be available at the scientific secretary at the end of the course.


Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: lectures; inspections; participation at archeological camps.

Testi di riferimento: for general features: E. Greco, M. Torelli, Storia dell’Urbanistica. Il mondo greco, Roma Bari 1983 (capp. II-VI, pp. 65-285) OR La città greca antica, a cura di E. Greco, Roma 1999 (first part: all; second part: Atene, Mileto, Megara Iblea, Imera, Ischia e Cuma, Metaponto, Poseidonia, Turi, Alessandria); J.M. Luce, “Thésée, le synoecisme et l'Agora d''Athènes”, in Revue archéologique, 1998, p. 3-31. 

Non-attending students will study full manuals.

Modalità di frequenza:


Orario di ricevimento: on DILBEC WEBSITE.

Calendario degli esami: on DILBEC WEBSITE.

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte

Anno Accademico 2015/2016


Titolo dell’insegnamento: Urbanistica e Archeologia di Magna Grecia e Sicilia 


Docente: Prof. Carlo Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it)


Semestre: I

CFU: 12

Conoscenze e abilità da acquisire: methods of analysis and reading of culturally complex society; knowledge of the classical archaeological documents (from prehistory to the Romanization) in southern Italy.


Modalità di esame/Criteri di valutazione: oral.

Contenuti: lineamenti generali: the greek-colonial city in the urbanistic studies’s history; foundations between traditions and archeology; the first plans; the structuring of urban spaces; archaic cities; Classical and Hellenistic period; city and territory; Greek and indigenous; urban and suburban shrines; the agorai; handicraft production and material culture; special theme of study: the sanctuaries of Metaponto.


Eventuali indicazioni sui materiali di studio: students not attending will replace the special theme with a paper to be agreed with the teacher about Metaponto joining the study of essays and articles selctionated during the seminars and reported on the list that will be published at the end of the course; they can also arrange with the teacher an alternate program.


Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: lectures; inspections; participation at archeological camps.


Testi di riferimento: one of the following three manuals: E. Greco, Archeologia della Magna Grecia, Bari 1992; M. Torelli, Dei e artigiani. Archeologie delle colonie greche d’Occidente, Laterza 2011; G. F. La Torre, Sicilia e Magna Grecia. Archeologia della colonizzazione greca d’Occidente, Laterza 2011. For special theme: J.C. Carter, Metaponto, Lavello 2008, and as reported in the lectures. Bibliografia di consultazione: J. Berard, La Magna Grecia, Torino 1963; E. Lepore, Colonie greche dell’Occidente antico, Roma 1989; AA.VV., Megale Hellas, Milano 1983; AA.VV., Magna Grecia, voll. I-IV, Electa 1985; I Greci in Occidente, Milano 1996; Magna Grecia. Archeologia di un sapere, a cura di S. Settis, M.C. Parra, Electa 2005; L. Braccesi, F. Raviola, La Magna Grecia, Bologna 2008. 


Modalità di frequenza:


Orario di ricevimento: on DILBEC WEBSITE.

Calendario degli esami: on DILBEC WEBSITE.

Corso di Laurea Triennale in Lettere


Anno Accademico 2015/2016


Titolo dell’insegnamento: Archeologia Classica I. Fonti, metodi, problemi


 Docente: Prof. Carlo Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it)


Semestre: I 


CFU: 6


Conoscenze e abilità da acquisire: recognize periods and phases of the ancient world; basic vocabulary about ancient Mediterranean material culture and art; methodological principles of archaeological research as a historical discipline.


Modalità di esame/Criteri di valutazione: oral.

Contenuti: history of the discipline; from antiquarians to contemporary archaeological research; literary sources and material culture; methods of reading ancient testimonies; historical periodization and archaeological facies; features of Greek and Roman art; elements of classical antiquity and mythology; the ancient and the contemporary.


Eventuali indicazioni sui materiali di studio: materials and new articles than those reported in the program will be reportesd during the lessons.


Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: lectures; inspections; participation at archeological camps.


Testi di riferimento: T. Hölscher, L’archeologia Classica, Roma 2010 and four of the items listed below:

-R. Bianchi Bandinelli, “L’artista nell’antichità classica”, in Artisti e artigiani in Grecia. Guida storica e critica, a cura di Filippo Coarelli, Roma-Bari 1980, pp. 49-73.


-M. Barbanera, “Principali metodi di ricerca nell’arte classica come storia dell’arte antica dall’inizio dell’Ottocento ad oggi”, in Archeologia teorica, 49-50, 2000, pp. 149-164.


- C. Rescigno, “Cuma preromana nel Museo di Baia: temi e materiali”, in MeFra 122.2, 2010, pp. 345-376.


-A. Molinari, Ceramica, in D. Manacorda, R. Francovich, a cura di, Dizionario di Archeologia, pp. 53-61


-C. Rescigno, “Calatia un vaso magico e il culto di Sabazio”, in Dall’immagine alla storia, Pozzuoli 2010, pp. 257-278.


-A. M. D’Onofrio, “Korai e Kouroi funerari attici”, in AION IV, 1982, pp. 135-173.


-M. Cadario, “Il linguaggio dei corpi nel ritratto romano”, in Ritratti. Le tante facce del potere (a cura di E. La Rocca, C. Parise Presicce, A. Lo Monaco).


-G. Ortolani, “ Lavorazione di pietre e marmi del mondo antico”, in Marmi antichi (a cura di G. Borghini), Roma 1997, pp. 19-37.


-J. Ducat, “Fonctions de la statue dans la grèce archaïque kouros et kolossos”, in Bulletin de correspondance hellénique,  vol.100, Livraison 1, 1976. pp. 239-251.


-R. Bianchi Bandinelli, Continuità ellenistica nella pittura di eta’ medio e tardo-romana. Lezioni di archeologia del Prof. R. Bianchi Bandinelli raccolte dalla dott. E. Faini, Firenze, pp. 77-152.


- W. Van Andringa, “Dal sacrificio al banchetto: rituali e topografia della casa romana”, in  Religionem significare : aspetti storico-religiosi, strutturali, iconografici e materiali dei Sacra privata. Atti dell'Incontro di studi (Padova, 8-9 giugno 2009), pp. 91-97. 


Students not attending will integrate the program with the study of the following volumes:

T. Hölscher, Il linguaggio dell’arte romana. Un sistema semantico, Einaudi 2002; two articles from: L’esperimento della perfezione. Arte e società nell’Atene di Pericle, a cura di E. La Rocca, Electa 1988 (or replace the last volume with the two following articles: C. Hoecker, L. Schneider, Pericle e la costruzione dell’acropoli, pp. 1239-1274; A. H. Borbein, La nascita di un’arte classica, pp. 1275-1303 in I Greci. Storia Cultura arte società 2. Una storia greca II. Definizione, Torino 1997).


Modalità di frequenza: 

Orario di ricevimento: on DILBEC WEBSITE.

Calendario degli esami: on DILBEC WEBSITE.

Corso di Laurea Triennale in Lettere


Anno Accademico 2015/2016


Titolo dell’insegnamento: Archeologia Classica II. Monumenti e produzioni artistiche e artigianali


Docente: Prof. Carlo Rescigno (carlo.rescigno@unina2.it)


Semestre: I 


CFU: 6


Conoscenze e abilità da acquisire: specialized knowledge of the development of ancient art, of the architectural manifestations, of the material culture of the classical age; use of the tools of archaeological research.


Modalità di esame/Criteri di valutazione: oral.

Contenuti: development of Greek and Roman art, from its origins to the late ancient: traditions, monuments, history of craftsmanship; cities and architectures; commissions and social context; modern and contemporary thought. Special theme of study: The artistic production of Metaponto. At introductory lessons, it will follow seminars on the special theme.


Eventuali indicazioni sui materiali di studio: for the special theme, the study materials will be available at the scientific secretary at the end of the course.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: lectures; inspections; participation at archeological camps.

Testi di riferimento: for the general part, students can choose between two paths.

Path 1: Greek art E. Lippolis, G. Rocco, Archeologia greca. Cultura, politica e produzione, Milano Torino 2011(first and second part).

Path 2 hellenistic and roman art E. Lippolis, G. Rocco, Archeologia greca. Cultura, politica e produzione, Milano Torino 2011(third parta); P. Zanker, Arte Romana, Laterza 2008.


Students not attending will study both manuals.

Modalità di frequenza: 


Orario di ricevimento: on DILBEC WEBSITE.

Calendario degli esami: on DILBEC WEBSITE.

[Digitare il testo]
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