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Corso di laurea in Lettere
Studi Umanistici
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6
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Prerequisiti

Lo studente di Lettere che segue il corso di Civiltà
bizantina deve avere almeno una conoscenza generale
della lingua greca e della sua evoluzione. È auspicabile
che conosca la lingua inglese. Gli studenti di altri corsi di
laurea concorderanno con il docente un percorso di
studio personalizzato..

Contenuti

Lettura, traduzione ed esegesi di testi greco.medievali;
sviluppo storico della civiltà bizantina.

Obiettivi formativi

secondo
primo
italiano
Curriculum classico

L’insegnamento di Civiltà bizantina si propone aiutare lo
studente a:
- riuscire ad inquadrare storicamente i testi
della letteratura bizantina scelti per il corso;
- riuscire a presentare i risultati dello studio
con padronanza espositiva e un'adeguata
terminologia tecnica.
Competenze trasversali che lo studente può acquisire
alla fine del corso:
- capacità di analizzare e sintetizzare le
informazioni (acquisire, organizzare e riformulare
dati e conoscenze provenienti da diverse fonti);
- capacità di comunicare efficacemente
(trasmettere idee in forma sia orale sia scritta in
modo chiaro e corretto, adeguate all'interlocutore);

Metodi didattici
Modalità d’esame

- capacità di apprendere in maniera continuativa
(saper riconoscere le proprie lacune e identificare
strategie per acquisire nuove conoscenze o
competenze).
Lezione frontale, lezioni seminariali. Oltre al titolare del
corso di Civiltà bizantina, possono essere coinvolti
nell’insegnamento in oggetto docenti esterni, che
svilupperanno temi specifici dell’argomento studiato.
Prova orale
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:
- conoscenza dei temi trattati nel corso;
-

conoscenza degli strumenti di ricerca;

- capacità di esporre i contenuti appresi.
Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti,
alla correttezza formale e dottrinale, alla capacità di
argomentare le proprie tesi.
La votazione attribuita dalla Commissione al candidato
sarà articolata nel modo seguente:
10/30 alla conoscenza degli aspetti principali della
Civiltà bizantina;
15/30 alla conoscenza dei principali strumenti di
ricerca nel campo della Bizantinistica ed alla capacità di
approfondire, anche autonomamente, i principali settori
della disciplina;
5/30 alla chiarezza espositiva.
Programma esteso
Testi di riferimento
Altre informazioni utili

Oltre ai testi del corso si richiede lo studio di un manuale
essenziale di storia bizantina (M. Di Branco, Breve storia
di Bisanzio, Roma 2016.)

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale
esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL.
Commissione esaminatrice: Proff. Francesco G.
Giannachi (presidente), Onofrio Vox, Alessandra
Manieri.

