
SCHEDA INSEGNAMENTO - PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

COGNOME E NOME:  Sisani Simone 

QUALIFICA:  professore a contratto 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ANT/03  

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0381 
NOME INSEGNAMENTO: Storia Romana M 
 
NUMERO CREDITI:  6 
 
PERIODO INSEGNAMENTO :  
X Primo Semestre  
□ Secondo Semestre  
□ Annuale 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
OBIETTIVI: 
Il corso intende illustrare le strutture istituzionali e socio-economiche del mondo romano, 
attraverso un confronto diretto con le fonti antiche (letterarie ed epigrafiche). L’obiettivo primario 
è quello di fornire allo studente gli strumenti critici per l’esegesi dei testi antichi, finalizzata alla 
ricostruzione delle complesse problematiche offerte dallo studio della storia romana. 
 
CONTENUTI: 
Lettura, analisi e commento di una selezione di testi letterari ed epigrafici utili alla ricostruzione 
delle strutture istituzionali e socio-economiche del mondo romano. 
 
PREREQUISITI: 
Buona conoscenza delle linee di sviluppo e dei fatti della storia romana. 
 
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. Poma G. (2009), Le istituzioni politiche del mondo romano, Il Mulino, Bologna (adottato) 
 
2. Letta C., Segenni S. (2015), Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano, 
Carocci, Roma, pp. 19-83 (adottato) 
 
2. Nicolet C. (2014), Strutture dell’Italia romana (sec. III-I a.C.), Jouvence, Milano (consigliato) 
 
Materiali forniti dal docente 
Nel corso delle lezioni verranno forniti, in forma di dispense/PowerPoint, materiali didattici 
aggiuntivi che andranno ad integrare i testi adottati/consigliati. 



 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Gli studenti non frequentanti potranno concordare con il docente una serie di letture integrative, 
utili alla migliore comprensione dei temi oggetto del corso. 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
Gli studenti di ordinamenti o coorti precedenti potranno sostenere l’esame con il vecchio 
programma, a suo tempo concordato con il docente. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Prova orale, volta ad accertare la conoscenza dei contenuti dei testi adottati 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: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
 
N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: simone.sisani@univaq.it 

 
 


