
 

 

 
 

Corso di Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’arte 

Anno Accademico 2015/2016 
 
 
Titolo dell’insegnamento : Numismatica 
Docente: Prof. ( nome.cognome@unina2.it) Rosa Vitale (rosa.vitale@unina2.it) 
Semestre: II semestre, I e II trimestre 
CFU: 12 
 
Modalità di esame : colloquio sugli argomenti svolti durante il corso; identificazione di materiali 
mediante foto o calchi. 
Criteri di valutazione: autonomia e maturità critica, metodo e sistematicità dello studio, 
padronanza di tematiche storiche generali propedeutiche per lo studio degli argomenti del corso. 
Contenuti: Argomento del corso: (I parte, 6 CFU)lineamenti di storia monetaria della Campania 
antica e del Sannio; serie monetali di comunità osco-campane; la monetazione delle Colonie latine e 
delle città alleate di Roma in Campania con riferimenti alla monetazione di Neapolis ed alle serie 
romano-campane; 
(II parte: 6-12 CFU): la monetazione  di Roma in età repubblicana; la riforma di Augusto; i 
rinvenimenti monetali a Pompei: problemi di metodo e proposte interpretative; applicazione di 
tecniche di analisi non distruttive allo studio della monetazione antica. 
 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: 
lezioni frontali, sopralluoghi, esercitazioni di schedatura ed elaborazione di dati. 
 
Testi di riferimento  
(I parte) 
A. Burnett, The Beginnings of Roman Coinage, in Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica 1989, 
pp. 33 – 64; 
R. CANTILENA, La moneta tra Campani e Sanniti nel IV e III sec. a.C., in Studi sull’Italia dei Sanniti, 
Milano – Electa 2000, pp. 82 – 89; 
R. CANTILENA, La monetazione di un centro campano alleato di Roma. Riflessioni su Teanum, in Atti del 
XII Congresso Internazionale di Numismatica (Berlino 1997), Berlino 2000, pp. 252- 260; 
S. PANTULIANO, La monetazione della colonia latina di Cales, in Atti XIII Congresso Internazionale di 
Numismatica I, Madrid 2003, Madrid 2005, pp.357-368; 
A.Stazio- M. Taliercio Mensitieri, La Monetazione, in AA.VV., Storia del Mezzogiorno, vol. I tomo 1, 
Napoli 1991, pp. 359-388; 
R. VITALE, La monetazione di Suessa: alcuni dati ed interpretazioni, in Orizzonti IX, 2010, pp. 51 ss. 
 
(II parte) 
A. BUCCOLIERI ET ALII, Nondestructive Analysis of Silver Cons Minted in Taras between the V and the III 
Centuries BC,  R. VITALE, Appendix 1: A Numismatic Point of View, in Journal of Archaeology et 
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Supplementary  Materials, Volume 2014 (2014), Article ID 171243, 12 pages + 8 in Appendix 
(http://www.hindawi.com/journals/jarchae/2014/171243); 
M. H. Crawford, Coinage and Money under the Roman Repubblic, London 1985, cap. 3 The 
Appearence of Roman coinage, pp. 25-51, cap. 4 The Second Punic War, pp. 52-74; cap. 17 The 
Emperor Augustus;  
E. Lo Cascio, Il sistema monetario, in La Storia di Roma vol. 2**, pp.152-160 (si suggerisce di 
integrare questo paragrafo con la lettura del paragrafo precedente La fiscalità imperiale, pp. 144-
152); 
R. VITALE, Presenza monetaria e contesti archeologici a Pompei: l’età sannitica, in M. Asolati e G. 
Gorini (a cura di) I ritrovamenti monetali e i processi storico-economici nel mondo antico, Padova 
2012, pp. 119 – 149. 
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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