
Scheda Insegnamento 

 

 
1 Denominazione Insegnamento: Iconografia e 

iconologia 

Course title: Iconography and Iconology 

2 Codice: 27001323 

 

SSD: L-ART/03 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore/Hours: 42 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: Storia dell’arte. 

(Mutua da “Storia dell’arte contemporanea” 

del Corso di laurea magistrale in Storia 

dell’arte). 

Degree course: History of Art. 

(Intercurricular course from “History of 

Contemporary Art” from the Master’s Degree 

in History of Art”) 

 

6 Docente/Professor: Passarelli Leonardo 

leonardopassarelli@gmail.com 

RU Università della Calabria 

Membro del Collegio docenti del Dottorato Internazionale di Studi Umanistici 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica: compito didattico. Teaching Coverage: teaching assignment. 

8 Periodo didattico: I semestre. 

 

9 Orario del corso: 

Lunedì 15 – 17 

Martedì 15 – 17 

Mercoledì 9 – 11 

Course timetable: 

Monday 15 – 17 

Tuesday 15 – 17 

Wednesday 9 – 11 

 

10 Aula: Filol 9 (cubo 28/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 

Method of attendance: compulsory. 

12 Commissione d’esame: Passarelli Leonardo (Presidente),  

Talamo Emilia, Capitelli Giovanna, Scognamiglio Ornella (Componenti). 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian. 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il corso è rivolto a studenti che abbiano una 

conoscenza di base dei principali svolgimenti 

della storia dell’arte dell’Ottocento e del 

Novecento. 

Le lezioni avranno lo scopo di far acquisire 

una competenza approfondita su alcune 

fondamentali opere d’arte del XX secolo. 

La lettura analitica delle opere e delle fonti 

della critica fornirà agli studenti un metodo e 

un lessico per comunicare le proprie 

conoscenze. 

L’acquisizione di un metodo di studio e di 

Learning Outcomes: 

The course is addressed to students who have 

already gained the fundamental notions of the 

19th- and 20th- Century History of Art.    

The classes will allow the knowledge in-

depth of very significant works art of the 20th 

Century, . 

The analytical reading of the works and of 

critical sources will provide both a method 

and a lexicon that will allow the students to 

communicate their knowledge. 

The students will learn a method of studying 

and analysis of the works and the sources that 
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analisi delle opere e delle fonti critiche 

consentirà agli studenti, coadiuvati dal 

docente, di applicare autonomamente gli 

strumenti appresi per lo studio di una serie di 

opere scelte del Museo d’Arte dell’Otto e 

Novecento di Rende (MAON). La finalità di 

questo lavoro, che vedrà docente e studenti 

impegnati sul medesimo progetto, è di 

produrre una catalogazione e uno studio 

approfondito delle opere che saranno scelte. I 

risultati ottenuti forniranno la base per una 

esposizione che si terrà al Maon, in una data da 

stabilire, e per una serie di incontri didattici 

presso il museo in cui gli studenti 

presenteranno le proprie ricerche. 

will allow them, with the help of the teacher, 

to apply these newly acquired skills on a 

series of works chosen among the collection 

of d’Arte dell’Otto e Novecento in Rende 

(MAON). The aim of this work, that will find 

students and teacher engaged on the same 

project, is to produce a cataloguing and an in-

depth study of the chosen works. The 

obtained results will provide the fundamentals 

for a show that will take place at MAON in a 

future date. 

15 Organizzazione della didattica: lezioni 

frontali. 

Teaching method: Frontal teaching. 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso è costituito di due parti: 

1. Riconoscimenti di opere e analisi storico-

critica. In questa parte del corso gli studenti 

saranno guidati per redigere autonomamente 

delle schede di opere d’arte. 

2. Studio, analisi e catalogazione di opere 

significative dal Museo d’Arte dell’Otto e 

Novecento di Rende (MAON). 

Course Contents: 

The course consists in two sections:  

1. Identification of works and historical-

critical analysis. In this part of the course the 

students will acquire the skills to 

autonomously compose forms catalogue for 

works of art. 

2. Study, analysis and cataloguing of 

significant works from Museo d’Arte 

dell’Otto e Novecento in Rende (MAON). 

 

   

17 Testi/Bibliografia:  
Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, 

Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit, Arte 

dal 1900. Modernismo. Antimodernismo. 

Postmodernismo, seconda edizione a cura di 

Elio Grazioli, Zanichelli, Bologna 2013.  

Alessandro Del Puppo, L’arte contemporanea. 

Il secondo Novecento, Einaudi, Torino 2013. 

La bibliografia relativa alla seconda parte del 

corso sarà indicata durante le lezioni perché è 

connessa alle opere del MAON che verranno 

scelte. 

Recommended Reading:  

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, 

Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit, Arte 

dal 1900. Modernismo. Antimodernismo. 

Postmodernismo, seconda edizione a cura di 

Elio Grazioli, Zanichelli, Bologna 2013.  

Alessandro Del Puppo, L’arte 

contemporanea. Il secondo Novecento, 

Einaudi, Torino 2013. 

The bibliography concerning the second 

section of the course will be indicated during 

the classes, because it is strictly connected to 

the works that will be chosen from MAON. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC, casse acustiche per la 

riproduzione del suono. 

Teaching Tools: 

Projector, PC, loudspeakers for sound 

reproduction. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione in 

trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a 

minimum of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 



valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai contenuti 

del programma (riga n.16). 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the contents  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

 2 febbraio 2015 

 28 febbraio 2015 

 15 giugno 2015 

 18 luglio 2015 

 14 settembre 2015 

 18 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

 2th february 2015 

 28th February 2015 

 15th June 2015 

 18th July 2015 

 14th September 2015 

 18
th

 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  
mercoledì 11 – 13 

Office Hours: 

Wednesday 11 – 13  
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