
 

 

 
 

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte 

Anno Accademico 2015/2016 
 
 
Titolo dell’insegnamento :  Etruscologia e archeologia italica 
Docente: Prof. Fernando Gilotta (fernando.gilotta@unina2.it) 
Semestre: I (I-II trimestre) 
CFU: 12 
 
Titolo del corso: I Greci in Etruria. Aspetti del problema. 
 
Conoscenze e abilità da acquisire: quadro delle ‘interazioni’ tra Greci ed Etruschi nel più ampio 
contesto della penisola italica, con particolare attenzione per l’epoca orientalizzante e arcaica. 
 
Modalità di esame/Criteri di valutazione: esame orale. Criteri di valutazione: capacità di cogliere i 
nessi cronologici e storico-culturali, capacità di lettura, comprensione e sintesi di testi scientifici anche 
complessi.  
 
Contenuti: Verranno illustrati alcuni dei settori ‘chiave’ della cultura materiale e della società etrusca in 
cui più chiaramente si è manifestata l’incisività e pervasività del modello ellenico.  
 
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: saranno considerati parte integrante del corso il materiale 
illustrativo fornito durante le lezioni e la bibliografia via via indicata in relazione a singole problematiche.  
 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: sono previste prove scritte e orali 
intermedie di verifica, seminari e presentazioni PPT. PPT, seminari e sintesi potranno essere tenuti in 
inglese. 
 
Testi di riferimento: I Greci in Etruria, in Annali della Fondazione per il Museo ‘Claudio Faina’ di  
Orvieto XI, 2004;  Etruschi, Greci Fenici e Cartaginesi nel Mediterraneo centrale, in Annali della 
Fondazione per il Museo ‘Claudio Faina’ di  Orvieto XIV, 2007. 
  
Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. Gli studenti impossibilitati a seguire il corso potranno, 
all’inizio del medesimo, concordare col docente un programma sostitutivo.   
 
Orario di ricevimento: 
Sul sito internet del DILBEC 
 
Calendario degli esami:  
Sul sito internet del DILBEC 
 
 



 

 

 

Archaeology and History of Art II Degree (MA) 

Academic Year 2015/2016 
 

 
Discipline: Etruscology and Italic Archaeology 
Teacher: prof. Fernando Gilotta (fernando.gilotta@unina2.it) 
Semester: I (I and II trimester) 
ECTS:12  
 
Subject of course: Greeks in Etruria.  
 
Purpose of course: course aims at providing students with a detailed survey of Greek presence in Etruria.  
 
Exam: oral. 
 
Main topics: Greek influence in Etruscan society, religion, script, material culture (architecture, 
sculpture, painting etc.) 
 
Type of course: customary lectures. Course will include talks and seminars. PPT presentations also to be 
made. Part of the course, PPT presentations, seminars and summing-up can be held in English. 
 
Evaluation methods: being able to really grasp chronological, historical and cultural connections 
between Greek and Etruscans in pre-roman Italy, mainly during the orientalizing and archaic floruit. 
 
Basic texts: I Greci in Etruria, in Annali della Fondazione per il Museo ‘Claudio Faina’ di  Orvieto XI, 
2004;  Etruschi, Greci Fenici e Cartaginesi nel Mediterraneo centrale, in Annali della Fondazione per il 
Museo ‘Claudio Faina’ di Orvieto XIV, 2007. Furthermore, PPT and any other text or illustrated 
repertory shown and discussed all through lectures. 
 
Office and guidance hours: on the website of the Department (DILBEC)  
 
Schedule of exams: on the website of the Department (DILBEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Etruscologia it
	Anno Accademico 2015/2016

	Etruscologia ingl.
	Archaeology and History of Art II Degree (MA)
	Academic Year 2015/2016







Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
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Docente: Prof. Fernando Gilotta (fernando.gilotta@unina2.it)
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Modalità di esame/Criteri di valutazione: esame orale. Criteri di valutazione: capacità di cogliere i nessi cronologici e storico-culturali, capacità di lettura, comprensione e sintesi di testi scientifici anche complessi. 
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Eventuali indicazioni sui materiali di studio: saranno considerati parte integrante del corso il materiale illustrativo fornito durante le lezioni e la bibliografia via via indicata in relazione a singole problematiche. 

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: sono previste prove scritte e orali intermedie di verifica, seminari e presentazioni PPT. PPT, seminari e sintesi potranno essere tenuti in inglese.
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Archaeology and History of Art II Degree (MA)


Academic Year 2015/2016

Discipline: Etruscology and Italic Archaeology


Teacher: prof. Fernando Gilotta (fernando.gilotta@unina2.it)


Semester: I (I and II trimester)


ECTS:12 

Subject of course: Greeks in Etruria. 


Purpose of course: course aims at providing students with a detailed survey of Greek presence in Etruria. 


Exam: oral.


Main topics: Greek influence in Etruscan society, religion, script, material culture (architecture, sculpture, painting etc.)

Type of course: customary lectures. Course will include talks and seminars. PPT presentations also to be made. Part of the course, PPT presentations, seminars and summing-up can be held in English.


Evaluation methods: being able to really grasp chronological, historical and cultural connections between Greek and Etruscans in pre-roman Italy, mainly during the orientalizing and archaic floruit.
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