DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI
Corso di Laurea Magistrale in Filologia Classica e Moderna
STORIA E STORIOGRAFIA GRECA (A2840)

Principali informazioni sull’insegnamento
Corso di studio:

Lingua di erogazione:
Sede:

Corso di Laurea Magistrale in Filologia Classica e Moderna
Ordinamento 2017/2018, a.a. 2017/2018
6
Greek History and Historiography
Richiesto (gli studenti impossibilitati a partecipare al corso dovranno
concordare col docente un programma alternativo)
Italiano
DiLBEC, via R. Perla 21, Santa Maria Capua Vetere (CE)

Docente/docenti:

Marcello Lupi

Crediti formativi:
Denominazione inglese:
Obbligo di frequenza:

Mutuante:
Dettaglio crediti formativi:
Tipologia:
Ambito disciplinare:
Settore sceintifico disciplinare:

Attività caratterizzante
Storia antica
L-ANT/02 - Storia greca

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione:
Anno di corso:
Modalità di erogazione:

II semestre
I
Frontale

Organizzazione della didattica
Ore di corso:
Ore studio individuale:

30
120

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

aprile 2018
giugno 2018
l’orario sarà reso noto due settimane prima dell’inizio del corso

Commissioni d’esame
Membri:

Marcello Lupi; Luigi Loreto; Serena Morelli

Programma
Prerequisiti:

Conoscenze storiche e storiografiche acquisite durante il corso di laurea
triennale.

Conoscenze e abilità da acquisire:
Il corso mira all’acquisizione di conoscenze approfondite nella lettura ed
interpretazione delle fonti storiche e storiografiche greche, e di capacità di
esprimersi in maniera coerente e appropriata su temi storici.
Modalità di esame:

Esame orale.

Criteri di valutazione:

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:

Il corso analizzerà, attraverso un’approfondita analisi delle fonti, il tema dei
villaggi e delle suddivisioni civiche a Sparta.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:
Lezioni frontali; eventuale partecipazione a seminari o conferenze.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio:
Una parte del materiale didattico indicato sarà fornito dal docente in
formato elettronico.
Testi di riferimento:

Per un’introduzione alla storia spartana si veda M. Lupi, Sparta. Storia e
rappresentazioni di una città greca, Carocci, Roma 2017.
Sul tema specifico oggetto del corso – i villaggi e le suddivisioni civiche
spartane – bibliografia e testi saranno forniti durante le lezioni.

