SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI

DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI
Corso di Laurea in Lettere
Corso di studio : Storia

romana
Crediti formativi: 12 CFU

Docente : Luigi Loreto, ordinario L-ANT03

Dettaglio crediti formativi:
Tipologia : di base
Ambito disciplinare: 10
Settore sceintifico disciplinare: L-ANT 03

Modalità didattiche
Periodo di svolgimento: II semestre
Anno di corso: indicato dall’ordinamento
Modalità : corso seminariale interattivo

Organizzazione della didattica
Ore di corso: 60
Ore studio individuale: soggettivamente congrue con il programma

Calendario
Inizio attività didattiche: da definire
Fine attività didattiche : da definire
Orario della didattica: da definire

Commissioni d’esame
Membri:la lista è depositata presso la segreteria studenti

Programma:
Il corso ha per oggetto le principali vicende della storia politica ed istituzionale romana dalle origini
della fondazione della città fino al periodo della fine dell’Impero, in corrispondenza della
convenzionale datazione del 476 d. C. La parte iniziale concernerà anche la storia degli studi –
con attenzione al diverso valore e peso specifico degli storici contemporanei del Mondo antico e la teoria delle metodologie storiografiche. La considerazione privilegia la prospettiva
storiografica e avverrà attraverso la concentrazione su specifici momenti e argomenti chiave, come
le Guerre puniche, la figura di Giulio Cesare, le riforme dello stato dioclezianeo-costantiniano.

Attenzione verrà dedicata anche a forme di recezione moderna della storia romana in varie
espressioni culturali (iconografia, cinematografia, comics).
La didattica avrà carattere prevalentemente seminariale. Per gli studenti frequentanti è necessaria la
partecipazione attiva sotto forma di relazioni tematiche individuali o per gruppi di lavoro. Si
raccomanda inoltre la lettura anticipata, o almeno in progresso al corso, dei testi consigliati.

Prerequisiti: per i frequentanti si presuppone la lettura anticipata dei testi
Conoscenze e abilità da acquisire: in conformità all’ art. 39, regio decreto 4 giugno 1938/1269,
padronanza della materia e complessiva maturità cultura e intellettuale

Modalità di esame: orale
Criteri di valutazione : ex art. 39, regio decreto 4 giugno 1938/1269
Contenuti: vedi programma
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento
Seminari ; relazioni; partecipazione a convegni e conferenze.

Testi consigliati:
Testi consigliati (senza distinzione per frequentanti e non frequentanti) :
I) Storia degli studi e teoria delle metodologie storiografiche:
L. Canfora, Prima lezione di storia greca, Laterza
oppure:
M. Bloch, Apologia della storia. Mestiere di storico, trad. it. Einaudi
II)Età repubblicana:
G. Brizzi, Storia di Roma, Bologna, Pàtron editore
III)Età imperiale:
S. Mazzarino, L’impero romano, Laterza, volumi I e II

AVVERTENZA PER GLI STUDENTI DEI CORSI DEI
PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI (CORSI DA 5,6 O 11CFU):
Gli interessati potranno optare tra il relativo programma precedente oppure per l’attuale. In questo
secondo caso, agli studenti dei corsi di 5 o 6 CFU si consiglia la lettura dei soli testi sub II e III in
una misura di approfondimento corrispondente al numero dei crediti stessi; agli studenti
dei corsi da 1 CFU si consiglia la lettura del solo testo di Canfora o di Bloch (sub I).
Il nuovo programma, con le relative letture, vale nella sua interezza gli studenti dei corsi di 11 CFU
che optino per esso.

AVVERTENZA PER GLI STUDENTI DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

(6 CFU, MUTUAZIONE):
Si consiglia la lettura dei soli testi sub II e III, oppure, in alternativa, del testo di Brizzi, Roma.
Potere e identità dalle origini alla nascita dell'impero cristiano, Pàtron 2012.

