Modulo di richiesta accreditamento attività laboratoriale per l’anno accademico 2015/16

Titolo del laboratorio

Nomi docenti

Scriptura Testis Temporum
Laboratorio di paleografia greca e latina

Dott. Irene Giaquinta
Dott. Germana Patti
Dott. Orazio Portuese

Contatto dei docenti

Per iscriversi inviare una mail a:
irene.giaquinta@ymail.com
germanapatti@gmail.com
orazio.bobbiese@gmail.com

Docente Referente

Prof. Rosa Maria D’Angelo - Prof. Antonino Milazzo
Dott. Irene Giaquinta
Diplomata in Paleografia Greca presso la Scuola
Vaticana. Dottore di ricerca in Filologia Greco-Latina,
Università di Palermo. Autrice di studi sulla prosa attica.
Abilitata TFA A052/51/50/43.

Breve profilo docenti

Dott. Germana Patti
Docente a contratto corso zero di Lingua Latina.
Diplomata presso la Scuola Vaticana di Paleografia
latina, Diplomatica e Archivistica. Dottore di ricerca in
Filologia Greco-Latina, Università di Palermo. Autrice di
diversi studi su Seneca. Abilitata SISSIS A052/51/50/43.
Dott. Orazio Portuese
Assegnista di ricerca in Lingua e Letteratura Latina.
Docente a contratto corso zero di Lingua Latina.
Abilitato come professore associato in Lingua e
Letteratura Latina. Diplomato presso la Scuola Vaticana
di Paleografia latina, Diplomatica e Archivistica. Dottore
di Ricerca in Filologia Greco-Latina, Università di
Parma. Autore di volumi e contributi dal periodo classico
al tardoantico.
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Il corso è organizzato in un ciclo di diciotto ore.
Una lezione introduttiva avvierà allo studio degli
strumenti metodologici di base per la ricerca paleografica
e codicologica.
Nelle successive lezioni gli studenti acquisiranno le
basilari nozioni di:
Descrizione dell’attività
laboratoriale

- paleografia greca (6 ore): le fasi principali della storia
della scrittura greca: i tipi di maiuscola canonizzata;
origini della minuscola del IX secolo. Esercitazioni.
- paleografia latina (12 ore): introduzione allo studio
della paleografia latina, cenni sul sistema abbreviativo
medioevale, littera textualis. Esercitazioni.

Obiettivi formativi

Requisiti minimi per partecipare

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti
metodologici essenziali per lo studio della scrittura antica
(paleografia greca dall’età classica all’alto medioevo;
paleografia latina dal tardoantico al basso medioevo).
Competenze adeguate della lingua greca e della lingua
latina.

II Semestre
Marzo-Aprile 2016 .
18 ore di lezioni frontali.
Date e orari delle lezioni: 02, 04, 07 marzo dalle ore 15
Periodo previsto e date indicative
alle ore 17 ;
11 marzo dalle ore 14 alle ore 17;
14, 18 e 21 marzo dalle ore 11 alle ore 14.
Aula 252
Data inizio prenotazioni

5 Dicembre

Prova finale (per es. elaborato
scritto, prova orale, testo creativo, Elaborato scritto consistente nella trascrizione di due
performance, test, etc…)
tavole con relativo commento paleografico.
Con valutazione (ottimo,
adeguato, sufficiente)
Giudizio finale
Rilascio attestato finale (con
timbro e firma da consegnare ai
responsabili amministrativi)
Strumenti a supporto dell’attività
didattica

Sì
Valutazione: idoneo/non idoneo.
Sì
Proiettore, fotocopie, dispense.
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