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	tb_nome: MARIO FEDERICO
	tb_cognome: ROLFO
	tb_denominazione_ita: ARCHEOLOGIA PREISTORICA
	tb_denominazione_eng: PREHISTORIC ARCHAEOLOGY
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8067188
	tb_canale: 
	tb_CFU: 4
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il modulo fornirà allo studente le nozioni preliminari all’archeologia preistorica, con particolare riguardo all’approccio multidisciplinare. Si compone di una prima parte introduttiva dove verranno presentati i fondamenti metodologici della ricerca preistorica: la storia degli studi della disciplina, le metodologie dello scavo archeologico. Il corso tratterà tematiche fondamentali quali: strutture sociali, alimentazione, malattie e salute, cultura del morire e arte visuale nel Paleolitico Medio (Homo neanderthalensis) e Paleolitico Superiore (Homo sapiens), particolare attenzione sarà volta alla interazione e transizione Neanderthal-Sapiens.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiederà agli studenti di comprendere le nozioni base della disciplina.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Gli studenti saranno stimolati a realizzare connessioni interdisciplinari con le altre materie del corso di laurea.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Si richiederà allo studente di ragionare e fornire collegamenti logici tra i vari aspetti trattati nel corso.ABILITÀ COMUNICATIVE: Si richiederà agli studenti di saper sintetizzare, elaborare ed esporre i punti fondamentali trattati nel corso.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Si richiederà agli studenti in sede di esame di relazionare articoli scientifici in lingua inglese attribuiti personalmente ad ogni esaminando.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The module will provide to the student the basic knowledge of Prehistoric Archaeology, with particular attention to the multidisciplinary approach. The history of the discipline and methodologies of archaeological excavation will be introduced in the first lecture. Primary topics such as social structures, subsistence, diseases and health, cultura of death and visual art during the Middle Palaeolithic (Homo neanderthalensis) and Upper Palaeolithic (Homo sapiens), with a focus to the Neanderthal-Sapiens interaction and transition.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The students will be asked to learn the basic basics of the disciplineAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will be encouraged to make interdisciplinary connections with the other subjects of the degree course.MAKING JUDGEMENTS: The student will be asked to reason and provide logical links between the various aspects covered in the course.COMMUNICATION SKILLS: Students will be required to  synthesize, elaborate and expose the key-points discussed in the course.LEARNING SKILLS: During the exam students will be asked to discuss the scientific articles english language which will be assigned to each examiner according to their preferences.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Dopo un inquadramento introduttivo relativo alla storia degli studi della disciplina e alle metodologie dello scavo archeologico. Le tematiche trattate dal corso saranno: strutture sociali, alimentazione, malattie e salute, cultura del morire e arte visuale nel Paleolitico Medio (Homo neanderthalensis) e Paleolitico Superiore (Homo sapiens), particolare attenzione sarà volta alla interazione e transizione Neanderthal-Sapiens.Lezione 1: Storia e metodologia della disciplinaLezione 2: L'umanità ante-neandertaliana in Europa: Homo heidelbergensisLezione 3: Comparsa e diffusione dell'uomo di NeanderthalLezione 4: La cultura materiale, alimentazione e stato di saluteLezione 5: La cultura del morire nel NeanderthalLezione 6: Aspetti generali della transizione Neanderthal-SapiensLezione 7: Comparsa dell'Homo sapiens in Europa: La facies aurignazianaLezione 8: Strutture sociali e sfruttamento delle risorseLezione 9: La cultura visuale: Arte parietale e mobiliare in EuropaLezione 10: La cultura del morire ed il passaggio al Mesolitico/Neolitico
	tb_programma_eng: The history of the discipline and methodologies of archaeological excavation will be introduced in the first lecture. Primary topics such as social structures, subsistence, diseases and health, cultura of death and visual art during the Middle Palaeolithic (Homo neanderthalensis) and Upper Palaeolithic (Homo sapiens), with a focus to the Neanderthal-Sapiens interaction and transition.Lecture 1: History and methodology of the disciplineLecture 2: The pre-neanderthal humanity in Europe: Homo heidelbergensisLecture 3: First appearance and geographic diffusion of NeanderthalsLecture 4: Material culture, subsistence and healthLecture 5: The culture of deaths among NeanderthalLecture 6: General aspects of Neanderthal-Sapiens transitionLecture 7: The appearance of Homo sapiens in Europe: The Aurignacian faciesLecture 8: Social structures and exploitation of natural resourcesLecture 9: The visual culture: Parietal and mobiliar art in EuropeLecture 10: The culture of death and the Mesolithic/Neolithic transition
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali integrate da attività laboratoriali da svolgere presso il Laboratorio di Archeologia Preistorica presso la Facoltà di Lettere
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lectures combined with laboratory activities to be carried out at the Laboratory of Prehistoric Archeology at the Faculty of Letters
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Si richiede la frequenza ad almeno l'80% delle lezioni/attività di laboratorio.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance of 80% of the lectures is required
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Gli studenti verranno valutati tramite esame orale volto all'accertamento della comprensione delle tematiche base trattate. L'esame consisterà nella verifica del programma fornito e dalla presentazione di un articolo scientifico in lingua inglese a scelta dello studente. Gli studenti saranno valutati in base alla capacità di espressione ed alla completezza delle informazioni fornite. La comprensione dell'articolo in lingua inglese sarà discriminante per l'ottenimento della massima valutazione. Il giudizio finale sarà espresso in trentesimi. 
La verifica dell'apprendimento avverrà per mezzo di esame orale, durante il quale verrà constatata la conoscenza del programma svolto in lingua italiana e la capacità di leggere e comprendere una serie di articoli scientifici in lingua inglese forniti durante lo svolgimento del corso ed in base agli interessi individuali degli studenti. I criteri di valutazione spaziano dalla completezza e correttezza delle nozioni apprese sino alle capacità di espressione e sintesi dell'esaminando. Il giudizio finale sarà espresso in trentesimi. 
Possibile modalità di graduazione del voto: 
18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina 
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di rispondere alle domande. 
26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di rispondere rapidamente ed esattamente alle domande. Si evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche. 
30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Risponde rapidamente ed esattamente a tutte le domande, senza alcun errore. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. 
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità

	tb_mod_verifica_eng: Students will be evaluated through an oral exam to verify the comprehension of the topics covered. The exam is based on the course program and the oral presentation of a scientific article in English chosen by the student. Students will be evaluated based on their communication skills and the completeness of the information provided. Understanding of the article in English will be discriminatory in order to obtain the maximum evaluation.  The exam will be valued on a scale in which 18 means "sufficient" and 30 represent the maximum grade achievable.
The final prove will take place as an oral exam, during which the knowledge of the program carried out will be verified and the ability to read and understand a series of scientific articles in English provided during the course and based on the individual interests of students. The evaluation criteria range from the completeness and correctness of the information learned to the ability of the examiner to express and synthesize complex concepts. The exam will be valued on a scale in which 18 means "sufficient" and 30 represent the maximum grade achievable.
Possible methods of exam evaluation: 
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline 
22-25, the student has acquired the basic concepts of the discipline in depth, and is adequately able to answer questions. 
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to answer questions quickly and accurately. There is a wealth of references and logical-analytical skills. 
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. He answers all questions quickly and accurately, without any errors. He knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date.
Fail: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language
	tb_testi_ita: F. Martini - Archeologia del Paleolitico: storia e culture dei popoli cacciatori-raccoglitori. Carocci Editore, Roma 2008.
	tb_testi_eng: F. Martini - Archeologia del Paleolitico: storia e culture dei popoli cacciatori-raccoglitori. Carocci Editore, Roma 2008.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: Email: rolfo@uniroma2.it
	tb_altre_info_eng: Email: rolfo@uniroma2.it


