
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2016-2017 

COGNOME E NOME:  LONGO Angela 

QUALIFICA:  Professoressa associata 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  Storia della filosofia antica, M-FIL/07 

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0288 
NOME INSEGNAMENTO: Storia della filosofia antica: t esti greci e latini M 
NUMERO CREDITI:  6 
 
PERIODO INSEGNAMENTO : Secondo  Semestre 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
OBIETTIVI: Procurare familiarità con i testi dei fi losofi antichi e sviluppare un approccio 
problematico e critico. In particolare studiare l’edizione dei testi e sensibilizzare alla 
connessione di problemi filologici e filosofici nell’interpretazione di un testo antico. 
 
 
 
CONTENUTI: La concezione degli dèi quale viene rielaborata in forma allegorica dallo 
stoico Salustio (IV sec. d. C) e in chiave metafisica dal filosofo platonico Proclo (V sec. d. C.): 
la riflessione filosofica per conservare il panteon greco classico di fronte alla diffusione del 
cristianesimo nel periodo tardoantico. 
 
 
PREREQUISITI: Concetti e lessico di base della filosofia antica. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali, sedute seminariali, lettura e commento 
di testi filosofici antichi nella loro integralità (ove possibile), discussione aperta in aula su 
qualsiasi problematica inerente ai testi e ai loro autori.  
 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano. 
 
 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 
- Salustio (2000), “Sugli dèi e il mondo”, a cura di R. Di Giuseppe, Adelphi Edizioni: Milano. 
 
- Proclo (2012), “Teologia platonica”, a cura di M. Abbate, Bompiani: Milano. 
 
-  M. Vegetti e F. Trabattoni (2016), “Storia della filosofia antica. IV. Dalla filosofia imperiale 
al tardoantico”, a cura di R. Chiaradonna, Carocci: Roma. 
 
 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Di solito i testi di esame sono disponibili nella Biblioteca di Polo Centro, al piano terra del 
DSU, Viale Nizza 14, 67100 L’Aquila. 

 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
 

In caso di dubbi scrivere al docente all’indirizzo di posta elettronica indicato sotto. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
L’esame orale si articola su domande che vertono dapprima sugli autori studiati durante il 
corso. Una lettura e un commento di passi delle opere trattate durante il corso saranno 
richiesti.  
I criteri di valutazione verteranno quindi sulle conoscenze, le capacità critiche, la precisione 
lessicale, l’attitudine argomentativa.  
 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq. it/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n.  442 / piano IV 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862.432110 

E-MAIL: angela.longo@univaq.it 

 
 


