
Scheda Insegnamento 
 
 

1 Denominazione Insegnamento:  

Laboratorio di analisi e interpretazione 

dell’opera d’arte 

Course title:  

Connoisseurship at work: the attribution and 

interpretation of the work of art 

2 Codice: 27001329 

 

SSD: L-ART/02 

3 Crediti Formativi (CFU): 3 Ore: 21 

4 Anno di corso:  II Year course: II 

5 Corso di Laurea: 

Storia dell’arte 
Degree course: 

History of Art 

6 Docente: Prof.ssa Capitelli Giovanna, giovannacapitelli@gmail.com, PA, Università della 

Calabria  

Coordinatrice del corso di Laurea Magistrale in Storia dell’arte  

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/) e su academia.edu 

7 Copertura didattica:  

affidamento 
Teaching Coverage: 

Additional teaching load 

8 Periodo didattico:  

I semestre 

  

9 Orario del corso: 

lunedì 9 -11 

Course timetable: 

Monday 9 -11 

10 Aula: Spezzaferro (cubo 21/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. 

 
Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame:  

Presidente: Giovanna Capitelli, membri: Emilia Talamo, Leonardo Passarelli, Stefania Paone                                                              

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 
Language of instruction: 

Italian.  

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso si 

proveranno nell’esercizio, fondamententale per 

la preparazione storico-artistica, dell’ analisi 

formale dell’opera d’arte, acquisendo la capacità 

di leggere autonomamente il documento 

figurativo, di compiere ricerche iconografiche  

autonome (anche utilizzando le risorse 

elettroniche). Saranno altresì in grado di 

comunicare le proprie conoscenze sia sotto il 

profilo del merito che sotto quello del metodo 

utilizzando il lessico specialistico degli studi del 

settore.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in grado 

di acquisire un metodo di studio fondato sulla 

specificità della disciplina storico-artistica 

mirato a interpretare e commentare 

analiticamente le opere. 

Learning Outcomes: Students who attend 

this workshop are supposed to acquire the 

basics of the formal analysis of a work of 

art, to learn how to read and talk about the 

different aspects of a work of art: from the 

materiality to the iconography and moreover 

to research on the most important digital 

resources. They will also be able to 

communicate their knowledge both in terms 

of substance and in that of the method using 

vocabulary of the studies in the field.  

Students of the course will be finally able to 

acquire a method of study based on the 

specificity of the discipline of art history 

aimed at interpreting and commenting on the 

works analytically. 
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15 Organizzazione della didattica: 

lezioni frontali, esercitazioni, sopralluoghi. 

 

Teaching method: 

Lectures, practice exercises, surveys.  

16 Programma/Contenuti: 

A come Attribuzione. Un laboratorio per la 

connoisseurship 

Course Contents: 

 Attribution. A workshop for 

connoisseurship 

. 

17 Testi/Bibliografia: 

Un elenco di letture e di esercizi da svolgere 

sarà reso noto durante il laboratorio e 

regolarmente pubblicato, a partire dal 6 ottobre 

2014, sul blog arte800incalabria.blogspot.it 

 

Recommended Reading:  

A list of recommended reading will be 

provided during the lectures and will be 

made available at the beginning of the 

course and published in October 2014 on the 

blog arte800incalabria.blogspot.it 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC, amplificazione.  

 

Teaching Tools: 

Projector, PC, amplifier. 

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 

valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

Nella prova orale si verificherà il possesso delle 

conoscenze e delle abilità indicate nel punto n. 

14, a partire dai contenuti del programma (riga 

n.16). 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam,  

by mark expressed on a scale from a 

minimum of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (optionally 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 and will base upon the 

contents of the program (line 16).  

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 2 febbraio 2015 

- 28 febbraio 2015 

- 18 giugno 2015 

- 16 luglio 2015 

- 15 settembre 2015 

- 18 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

2 February 2015 

28 February 2015 

18 June 2015 

16 July 2015 

15 September 2015 

18 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/dipartime

nti_240/dsu/) e la consultazione del blog 

arte800incalabria.blogspot.it che funziona come 

bacheca e repository digitale del corso. 

inLinks 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/) and the consultation of the 

blog arte800incalabria.blogspot.it that works 

as both a notice board and digital repository 

of the course.  

22 Orari di ricevimento:  

martedì 14.30 – 16.00  

(studio docente cubo 21/B – piano carrabile)  

 

Office Hours: 

Tuesday from 14.30 – 16.00  

 

In order to avoid long lines and useless 
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Per evitare lunghe code e inutili attese si prega 

di prendere appuntamento scrivendo a 

giovannacapitelli@gmail.com (nell’oggetto 

della mail indicare RICHIESTA 

APPUNTAMENTO). 

waits, please ask for an appointment by 

texting a message to 

giovannacapitelli@gmail.com (reference of 

the message: APPOINTMENT REQUEST).  
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