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Prerequisiti

Lo studente dovrebbe avere una conoscenza di base di storia del
Mediterraneo antico e della civiltà egiziana antica. La conoscenza di
almeno una lingua straniera europea è fortemente consigliata.

Contenuti

Obiettivi formativi
Metodi didattici
Modalità d’esame

Il corso si propone di approfondire la storia, l’archeologia e la lingua
dell’Antico Egitto. Saranno anche trattati temi relativi alla storia della
disciplina per la comprensione della sua evoluzione e degli scopi che
l’Egittologia si è dati nel corso del tempo, in rapporto all’evoluzione
delle metodologie di indagine storica e archeologica e anche alla storia
moderna dell’Egitto.

Lo studente dovrà acquisire una buona conoscenza della cultura della
civiltà egiziana antica e della sua storia dalla dinastia 0 all’epoca
romana; acquisire capacità di giudizio autonomo sui metodi e sui
risultati della ricerca storica e archeologica. Acquisire una buona
conoscenza degli strumenti della ricerca egittologica ed essere in
grado di applicare una metodologia scientifica di indagine.
Lezioni frontali con audio-visivi
a. Prova orale
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi
didattici:
Conoscenza approfondita della storia e dell’archeologia egiziana
(10/30). Chiarezza espositiva con collegamenti intra- e transdisciplinari; proprietà di linguaggio storico e archeologico (10/30).
b. Prova scritta
Lo studente dovrà consegnare in forma scritta il risultato di una
ricerca su argomento specifico. Tali risultati saranno anche discussi in
aula con presentazione di materiale grafico.
Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alla
correttezza formale e dottrinale, alla capacità di argomentare le
proprie tesi (10/30).

Programma esteso
Testi di riferimento

Altre informazioni utili

a. Storia dell’Antico Egitto: 30 dinastie ed epoca ellenistico-romana.
b. Antropizzazione del territorio e insediamenti urbani.
c. Elementi di grammatica e scrittura geroglifica.

1. N. Grimal, Storia dell'Antico Egitto, Laterza, Bari 1990.
2. B.J. Kemp, Antico Egitto. Analisi di una civiltà, Electa, Milano 2000 (2
Capitoli a scelta).
3. P. Davoli, The Archaeology of the Fayum, in Ch. Riggs ed., The Oxford
Handbook of Roman Egypt, Oxford University Press, Oxford 2012, pp.
152-170.
4. P. Davoli, Reflections on Urbanism in Graeco-Roman Egypt: a
Historical and Regional Perspective, in E. Subìas, P. Azara, J. Carruesco,
I. Fiz, R. Cuesta (eds.), The Space of the City in Graeco-Roman Egypt.
Image and Reality, Tarragona 2011, pp. 69-92.
5. P. Grandet-B.Mathieu, Corso di Egiziano Geroglifico, Ananke Torino
2007.
Nel corso dell’anno saranno organizzati seminari tenuti da diversi
docenti su specifici temi scientifici. Lo studente sarà coinvolto in una
ricerca attiva da presentare in forma di tesina e da discutere in aula.

