SCHEDA INSEGNAMENTO - PROGRAMMA - A.A. 2016-2017
COGNOME E NOME: Sisani Simone
QUALIFICA: professore a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ANT/03
NOME INSEGNAMENTO: Storia Romana
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0040
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI:
Il corso intende illustrare i caratteri e le linee di sviluppo della civiltà romana per il tramite dei
documenti antichi, letterari ed epigrafici. Al termine del corso lo studente avrà acquisito
dimestichezza con le molteplici problematiche (storiche, politico-sociali, culturali) offerte dallo
studio del mondo romano, affrontate attraverso un confronto diretto con le fonti antiche.
CONTENUTI:
La prima parte del corso verterà sulle metodologie di analisi delle fonti utilizzate nello studio della
civiltà romana, con particolare riguardo ai documenti scritti (letterari ed epigrafici). Nella seconda
parte del corso verranno specificamente trattati, attraverso un confronto diretto con i documenti
antichi, alcuni temi-chiave, nel contesto specifico dell'Italia romana:
- La fase formativa
- Le strutture dello stato romano
- L’economia e la società romana nell’età delle conquiste mediterranee
- La creazione e l'organizzazione dell'Italia romana
PREREQUISITI:
Nessuno.
METODO DI INSEGNAMENTO:
Lezioni frontali, durante le quali verrà letta e commentata una serie di documenti (testi letterari ed
iscrizioni) destinati ad illustrare i temi oggetto del corso.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
Italiano.

MATERIALE DIDATTICO:
1. Cresci G., Rohr F., Calvelli L. (2014), Roma antica. Storia e documenti, Il Mulino, Bologna
(adottato);
2. Manca M., Rohr F. (2010), Introduzione alla storiografia romana, Carocci, Roma (consigliato);

3. Poma G. (2009), Le istituzioni politiche del mondo romano, Il Mulino, Bologna (consigliato).
Nel corso delle lezioni verranno forniti, in forma di dispense/PowerPoint, materiali didattici
aggiuntivi che andranno ad integrare i testi adottati/consigliati.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
MODALITA’ DI VERIFICA:
Prova orale, volta ad accertare la conoscenza degli eventi della storia romana e la capacità di
confrontarsi con i temi illustrati durante il corso e di rielaborare criticamente le informazioni;
saranno oggetto di valutazione anche la chiarezza espositiva e la proprietà di linguaggio.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: ufficio del docente / III piano
N. TELEFONO (INTERNO): 0862432178
E-MAIL:

