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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Storia romana 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Roman History 

Settore scientifico 

disciplinare 
L-Ant/03 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in: Scienze dell’Educazione e della Formazione  

� Laurea Magistrale in: 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
� II anno X 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
� I semestre X 
� II semestre    

Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

delineare la storia di Roma dalle origini alla fine dell’unità imperiale; 
presentare finalità e strumenti propri della metodologia della ricerca 
storica: interpretazione del passato attraverso le fonti antiche e 
collocazione precisa dei contenuti acquisiti in una linea diacronica ed 
in un contesto geografico; definire i “nodi” problematici della 
disciplina alla luce del dibattito storiografico moderno 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

to outline the history of Rome from the foundation to the end of 
imperial unity; to present aims and instruments of the methodology of 
historical research: interpreting the past through the ancient sources and 
to locate events in a diachronic line in the geographical frame of 
reference; to define the complex “issues” of the discipline in the light 
of modern historiographical debate 

Programma del corso  

(in italiano) 

le origini di Roma e l’età monarchica; Roma repubblicana: 
organizzazione sociale, politica e religiosa; l’espansionismo nel bacino 
del Mediterraneo; Roma imperiale: organizzazione sociale e politica 
del Principato; il III secolo: problemi economici e dinamiche sociali; 
cristianesimo e potere imperiale; burocratizzazione tardoantica; la 
caduta dell’Impero romano d’Occidente. 

Programma del corso  

(in inglese) 

the origins of Rome and the monarchical age; Republican Rome: 
social, political and religious organization; expansionism in the 
Mediterranean basin; Imperial Rome: social and political organization 
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of the Principate; the third century: economic problems and social 
dynamics; Christianity and Empire; bureaucratization in Late 
Antiquity; the fall of the Western Roman Empire 

Testi adottati 

(in italiano) 

-G.A. Cecconi, La città e l’impero, Roma, Carocci 2009; oppure AA. 
VV., Storia di Roma dalle origini alla tarda antichità, (coordinamento 
di M. Mazza), Catania, Edizioni del Prisma, 2013 
-L. Cracco Ruggini (a cura di), Storia antica. Come leggere le fonti, 
Bologna, Il Mulino 2000. 
 

Testi adottati 

(in inglese) 

-G.A. Cecconi, La città e l’impero, Roma, Carocci 2009, or AA. VV., 
Storia di Roma dalle origini alla tarda antichità, (coordinamento di M. 
Mazza), Catania, Edizioni del Prisma, 2013 
-L. Cracco Ruggini (a cura di), Storia antica. Come leggere le fonti, 
Bologna, Il Mulino, 2000. 
 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

� Tradizionale X 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
� Facoltativa X 

Valutazione 

� prova scritta 
� prova orale X 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo; 
capacità di rielaborare le conoscenze; 
sistematicità di trattazione; 
ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale; 
capacità di collegamento interdisciplinare. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

                                                                                           Mela Albana 
 


