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Obbiettivi del corso:  Il corso intende affrontare lo studio dell’Italia protostorica, tra tarda età del 
bronzo e prima età del ferro, con una particolare attenzione alle regioni dell’Italia centrale. 

Descrizione del corso:  La cultura protovillanoviana e villanoviana in Italia; le altre culture dell’Italia 
centrale e meridionale: insediamenti, necropoli, usi e costumi, cultura materiale, dinamiche 
commerciali. 

Testi consigliati:  
G. Bartoloni, La cultura villanoviana. All’inizio della storia etrusca, Roma (Carocci  editore) 2002 
A.M. Bietti Sestieri,  L’Italia nell’età del bronzo e del ferro. Dalle palafitte a Romolo (220-700 a.C.), 
Carocci 2010, pp. 208 ss. 
- Dispense integrative sulle singole tematiche del corso messe a disposizione dal docente in formato 
digitale. 
 
Di consultazione: 
 
A.M. Bietti Sestieri, Protostoria. Teoria e pratica, Carocci editore 1996 
R. Peroni, Introduzione alla protostoria italiana,, Laterza, 1994  
Fabrizio Pesando (ed.), L’Italia antica. Culture e forme di popolamento nel I millennio a.C., Carocci 
ed. Roma 2005, in ptc. pp. 57-180. 
Gli studenti non frequentanti dovranno obbligatoriamente concordare il programma con il docente. 
 

 
Modalità di svolgimento del corso: lezioni frontali, esercitazioni, visite guidate presso alcuni siti 
archeologici e musei trattati durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
Criteri di Valutazione: Prova orale e tesina scritta su un argomento da concordare con il docente  tra 
quelli affrontati durante il corso. 
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Academic Year 2015/2016 

  
Protohistory  

I Semester (ECTS 6 Credits) 

Professor: Prof.ssa Alessandra Coen  
email: alessandra.coen@unina2.it 
 
 
General purpose of the course. The course intend to present the study of the Italian protohistory, between  the 
late bronze and the first iron age, with particolar attention to the  regions of the Central Italy. 
 
Course description: - The protovillanovian and the villanovian culture in Italy; the others cultures of central 
Italy and South Italy: settlements, necropolis,  usages and customs, material culture. 

Examination tests:  
G. Bartoloni, La cultura villanoviana. All’inizio della storia etrusca, Roma (Carocci  editore) 2002 
R. Peroni, L’Italia alle soglie della storia, Laterza 2004, dal capitolo IV, pp. 302 ss. 
- Duplicated lecture notes about particular subjects will be suggested by the teacher during the course. 
 
Recommended texts: 
A.M. Bietti Sestieri, Protostoria. Teoria e pratica, Carocci editore 1996 
R. Peroni, Introduzione alla protostoria italiana,, Laterza, 1994  
Fabrizio Pesando (ed.), L’Italia antica. Culture e forme di popolamento nel I millennio a.C., Carocci ed. Roma 
2005, in ptc. pp. 57-180. 
 

The students that don’t  frequent the course  have to arrange  the programme with the teacher 
 
 

mailto:presidenza.lettere@unina2.it
mailto:alessandra.coen@unina2.it

	protostoria coen 2015-16
	FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
	Protostoria (6 CFU )
	Anno Accademico 2015/2016: I semestre



	protostoria ingl.
	Academic Year 2015/2016
	Protohistory
	I Semester (ECTS 6 Credits)





Academic Year 2015/2016

Protohistory 

I Semester (ECTS 6 Credits)


Professor: Prof.ssa Alessandra Coen 


email: alessandra.coen@unina2.it

General purpose of the course. The course intend to present the study of the Italian protohistory, between  the late bronze and the first iron age, with particolar attention to the  regions of the Central Italy.


Course description: - The protovillanovian and the villanovian culture in Italy; the others cultures of central Italy and South Italy: settlements, necropolis,  usages and customs, material culture.

Examination tests: 

G. Bartoloni, La cultura villanoviana. All’inizio della storia etrusca, Roma (Carocci  editore) 2002


R. Peroni, L’Italia alle soglie della storia, Laterza 2004, dal capitolo IV, pp. 302 ss.


- Duplicated lecture notes about particular subjects will be suggested by the teacher during the course.


Recommended texts:

A.M. Bietti Sestieri, Protostoria. Teoria e pratica, Carocci editore 1996


R. Peroni, Introduzione alla protostoria italiana,, Laterza, 1994 


Fabrizio Pesando (ed.), L’Italia antica. Culture e forme di popolamento nel I millennio a.C., Carocci ed. Roma 2005, in ptc. pp. 57-180.


The students that don’t  frequent the course  have to arrange  the programme with the teacher
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Obbiettivi del corso:  Il corso intende affrontare lo studio dell’Italia protostorica, tra tarda età del bronzo e prima età del ferro, con una particolare attenzione alle regioni dell’Italia centrale.

Descrizione del corso:  La cultura protovillanoviana e villanoviana in Italia; le altre culture dell’Italia centrale e meridionale: insediamenti, necropoli, usi e costumi, cultura materiale, dinamiche commerciali.

Testi consigliati: 

G. Bartoloni, La cultura villanoviana. All’inizio della storia etrusca, Roma (Carocci  editore) 2002

A.M. Bietti Sestieri,  L’Italia nell’età del bronzo e del ferro. Dalle palafitte a Romolo (220-700 a.C.), Carocci 2010, pp. 208 ss.

- Dispense integrative sulle singole tematiche del corso messe a disposizione dal docente in formato digitale.



Di consultazione:



A.M. Bietti Sestieri, Protostoria. Teoria e pratica, Carocci editore 1996

R. Peroni, Introduzione alla protostoria italiana,, Laterza, 1994 

Fabrizio Pesando (ed.), L’Italia antica. Culture e forme di popolamento nel I millennio a.C., Carocci ed. Roma 2005, in ptc. pp. 57-180.

Gli studenti non frequentanti dovranno obbligatoriamente concordare il programma con il docente.





Modalità di svolgimento del corso: lezioni frontali, esercitazioni, visite guidate presso alcuni siti archeologici e musei trattati durante lo svolgimento delle lezioni.



Criteri di Valutazione: Prova orale e tesina scritta su un argomento da concordare con il docente  tra quelli affrontati durante il corso.
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