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Prerequisiti

Lo studente deve essere in possesso di una conoscenza generale del
mondo antico e delle essenziali coordinate spazio-temporali.

Obiettivi formativi

Lo studente deve possedere alla fine del corso una buona padronanza
delle tematiche trattate a lezione, nonché di quelle oggetto dei testi
d’esame. Deve inoltre essere in possesso delle seguenti competenze
trasversali: capacità di analisi e di sintesi delle informazioni; capacità
di formulare giudizi in maniera autonoma; capacità di comunicare in
maniera efficace; capacità di apprendere in maniera continuativa.

Contenuti

Metodi didattici
Modalità d’esame

Il corso si articola in due moduli, di cui nel primo verrà
delineata l’evoluzione delle dinamiche politiche, sociali
istituzionali ed economiche del sistema romano, che sono
alla base dell’essenza dell’impero. Successivamente si
evidenzierà come Roma abbia attuato nei confronti degli
stranieri il fenomeno dell’assimilazione culturale,
determinando la “romanizzazione” delle aree in cui è
venuta in contatto. L’intento è quello di offrire agli
studenti uno spunto di riflessione critica per una
comparazione con il processo di “globalizzazione” odierno.

Il corso è articolato in 60 ore di lezione frontale, durante le
quali vengono proposte fonti letterarie greche e latine,
nonché fonti epigrafiche latine, che vengono tradotte e
commentate.
Prova orale, in cui si accerterà la conoscenza degli
avvenimenti nella loro cronologia; la capacità di analisi
delle fonti proposte, mediante anche la traduzione delle
stesse; la chiarezza espositiva e la capacità argomentativa.
Il voto potrà variare da 18 a 30 (anche lode), in base al
grado di completezza, approfondimento e precisione
dimostrate.

Programma esteso
Testi di riferimento

Roma e il processo di “romanizzazione”.
Bibliografia frequentanti:
1)Un manuale a scelta tra i seguenti: G. Geraci-A. Marcone;
Storia Romana, Le Monnier (ultima edizione); M. Pani-E.
Todisco, Storia Romana. Dalle origini alla tarda antichità,
Carocci 2008; L. Bessone-R. Scuderi, Manuale di Storia
Romana, Monduzzi 2011;
2) P. Veyne, La vita privata nell’impero romana, Laterza
2010;
3) Fonti greche e latine tradotte e commentate a lezione.
Si consiglia l’utilizzo di un Atlante Storico del mondo
antico.
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a studiare un
testo aggiuntivo, in sostituzione del corso, concordando il
programma con la docente.

Altre informazioni utili

Recapito docente: stanza 35, I piano, Studium 5.
Indirizzo email: bernadette.tise@unisalento.it

