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SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI 
 

Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali 
 
Principali informazioni sull’insegnamento: Numismatica, lineamenti generali 
Corso di studio : Corso di Laurea in Conservazione dei bb.cc. 
                      Ordinamento 2014/2015 , a.a. 
Crediti formativi: 6 
Denominazione inglese: Numismatics 
Obbligo di frequenza: 
Lingua di erogazione: Italiano 
Sede: Aulario 
Docente/docenti:     Rosa Vitale 
                          
Dettaglio crediti formativi:  
Tipologia : caratterizzante/ obbligatorio 
Ambito disciplinare: discipline relative ai beni storico-archeologici e artistici, archivistici e librari, 
demoetnoantropologici e ambientali. 
Settore sceintifico disciplinare: L-ANT/04 
Modalità di erogazione 
Periodo di erogazione: II semestre 
Anno di corso: secondo 
Modalità di erogazione: lezione  frontale; sono previste visite presso Musei, centri di ricerca, 
laboratori. 
Organizzazione della didattiva 
Ore di corso: 30 (6 CFU) 
Ore studio individuale:       imprecisabili 
Calendario  
Inizio attività didattiche: 6 marzo 2017 
Fine attività didattiche: 1 giugno 2017  
Orario della didattica 
Commissioni d’esame 
Membri: Rosa Vitale, Stefania Gigli Quilici, Paola Carfora. 
Programma 
Conoscenze e abilità da acquisire:  
Conoscenza delle linee fondamentali del processo di istituzione e sviluppo della moneta coniata di 
tipo greco, della moneta fusa in ambiente romano ed italico, dei principali sistemi monetari adottati 
in Italia durante l’età antica; elementi di legislazione per la tutela del patrimonio numismatico;  
competenze per la schedatura di reperti numismatici; indicazioni  metodologiche per l’elaborazione 
di dati numismatici . 
Modalità di esame 
discussione della bibliografia e dei temi commentati durante il corso; prove di identificazione di 
reperti numismatici mediante fotografie o calchi. 
Criteri di valutazione: autonomia critica, metodo e  sistematicità dello studio, accuratezza e 
proprietà di linguaggio e del lessico specifico della disciplina, competenze generali nel campo della 
Storia antica . 



 2 

La valutazione dell'esame avverrà sulla base della coerenza delle risposte, tenendo conto della 
completezza delle conoscenze specifiche del candidato, e sulla base della correttezza linguistica. 

Contenuti: 
aspetti tecnici, strutturali ed istituzionali delle principali emissioni monetarie in Grecia e nell’Italia 
antica; monetazioni in ambiente italiota; introduzione allo studio della monetazione romana: serie 
fuse e serie coniate.  
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: 
lezioni frontali, sopralluoghi; esercitazioni di schedatura. 
Eventuali indicazioni sui materiali di studio 
Cataloghi, calchi, banche-dati, carte di distribuzione 
 
Testi di riferimento  
R. Cantilena, La moneta in Grecia e a Roma. Appunti di numismatica antica, Monduzzi Editore 
Bologna 2008. 
A. Hadji – Z. Kontes, The Athenian Coinage Decree: Inscriptions, Coins and Athenian Politics, in  
Atti del XIII Congresso Internazionale di Numismatica (Madrid – settembre 2003), Madrid 2005, 
pp. 263 – 267. 
A.Stazio, Moneta e scambi, in Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia,  Milano 1983, 
pp. 105-169. (con riferimenti agli aggiornamenti illustrati durante il corso). 
 
Ulteriori indicazioni relative al programma ed aggiornamenti bibliografici saranno segnalati 
durante il corso e diramati alla sua conclusione: a quanti non possono frequentare si consiglia di 
rivolgersi al docente per definire la bibliografia. 
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