
 

 

Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali 

Anno Accademico 2015/2016 
 
 
Titolo dell’insegnamento : Numismatica 
Docente: Prof. ( nome.cognome@unina2.it) Rosa Vitale (rosa.vitale@unina2.it) 
Semestre: II semestre,  I trimestre 
CFU 6 CFU 
 
Conoscenze e abilità da acquisire 
linee fondamentali del processo di istituzione e sviluppo della moneta coniata di tipo greco, della 
moneta fusa in ambiente romano ed italico, dei principali sistemi monetari adottati in Italia durante 
l’età antica; elementi di legislazione per la tutela del patrimonio numismatico;  competenze per la 
schedatura di reperti numismatici. 
 
Modalità di esame/Criteri di valutazione  
discussione della bibliografia e dei temi commentati durante il corso; prove di identificazione di 
reperti numismatici mediante fotografie o calchi; 
autonomia critica, metodo e  sistematicità dello studio, accuratezza e proprietà di linguaggio e del 
lessico specifico della disciplina, competenze generali nel campo della Storia antica. 
 
Contenuti 
aspetti tecnici, strutturali ed istituzionali delle emissioni monetarie in Grecia e nell’Italia antica; 
monetazioni in ambiente italiota; introduzione allo studio della monetazione romana: serie fuse e 
serie coniate.  
 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento 
lezioni frontali, sopralluoghi; esercitazioni di schedatura. 
 
Testi di riferimento  
R. Cantilena, La moneta in Grecia e a Roma. Appunti di numismatica antica, Monduzzi Editore 
Bologna 2008. 
A. Hadji – Z. Kontes, The Athenian Coinage Decree: Inscriptions, Coins and Athenian Politics, in  Atti 
del XIII Congresso Internazionale di Numismatica (Madrid – settembre 2003), Madrid 2005, pp. 263 
– 267. 
A.Stazio, Moneta e scambi, in Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia,  Milano 1983, pp. 
105-169. (con riferimenti agli aggiornamenti illustrati durante il corso). 
Ulteriore bibliografia di riferimento: 
A.Stazio- M. Taliercio Mensitieri, La Monetazione, in AA.VV., Storia del Mezzogiorno, vol. I tomo 1, 
Napoli 1991, pp. 359-388 
K. Rutter et Alii, Historia Numorum. Italy, London 2001. 
Indicazioni puntuali relative al programma ed aggiornamenti bibliografici saranno segnalati 
durante il corso e diramati alla sua conclusione: a quanti non possono frequentare si 
consiglia di rivolgersi al docente per definire la bibliografia. 



 

 

 
 
 
Modalità di frequenza: 
 
Orario di ricevimento: 
Sul sito internet del DILBEC 
 
Calendario degli esami:  
Sul sito internet del DILBEC 
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