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Titolo  

 

 

Strumenti d’indagine dei sistemi di scambio nel mondo 

antico 

 

Numero di ore 18  

Docente proponente 

 

 

Nome docenti 

incaricati 

 

Claudia Devoto 

Contatti docenti 

incaricati 

(e mail e cellulare) 

 

cla.devoto@gmail.com 

 

Breve profilo docente 

 

 

 

Descrizione 

dell’attività 

seminariale 

 

 

Il seminario affronta, attraverso l’analisi di una 

serie di casi studio, diverse problematiche legate 

alla ricostruzione dei sistemi economici del 

mondo antico.  

 L’obiettivo è quello di individuare, di 

volta in volta ed in base alle diverse 

testimonianze a disposizione – archeologiche, 

epigrafiche, letterarie – le possibili linee 

d’indagine sottese alla ricostruzione dei 

meccanismi di scambio propri dei singoli 

contesti analizzati: non dunque un unico 

modello applicabile ad ogni contesto, ma un 

approccio ragionato e modulato sulle evidenze 

che lo specifico contesto offre. 

Particolare attenzione sarà prestata al problema 

della “monetarizzazione” ed ai dati che possono 

essere desunti dalla analisi dei diversi tipi di 

rinvenimenti numismatici, da leggersi sempre e 

comunque in maniera sinottica rispetto alle altre 

evidenze a disposizione. 

Saranno quindi presi in esame esempi 



pertinenti a differenti casistiche, ad es. economia 

legata ai santuari; economia di guerra; economia 

in aree di confine; economia di contesti “chiusi” 

quali quelli insulari. 
 

Obiettivi formativi 

 

 

 

 

Fornire gli strumenti di indagine per approcciare la 

ricostruzione dei sistemi di scambio nel mondo antico. 

Requisiti minimi per 

accedere al seminario 

 

Nessuno 

Data inizio 

prenotazioni  

22 marzo 2021 

Periodo previsto e 

date indicative di 

inizio e fine  

attività seminariale 

II Semestre 

3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 maggio  

Ore 9-11 

Luogo in cui si 

prevede lo 

svolgimento del 

seminario  

Disum 

Su piattaforma Teams 

Prova finale (Esempio: 

elaborato scritto, 

prova orale, testo 

creativo, performance, 

test, etc…) 

Giudizio finale  

 

Approfondimento di tematica specifica, da discutere 

durante il seminario,  e stesura del relativo elaborato 

finale con valutazione (ottimo, adeguato, sufficiente) 

Rilascio attestato 

finale firmato da 

consegnare ai 

responsabili 

amministrativi 

Sì 

 


