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UNIVERSITÀ DI CATANIA 
Dipartimento di Scienze della Formazione 

 
DISCIPLINA Storia romana 
(eventuale)Titolo 

del modulo 

 

Settore 

scientifico 

disciplinare 

L-Ant/03 

Docente Mela Albana 
Anno di corso: 2012-2013 
Periodo didattico 

(semestre): 

primo semestre 

Totale crediti: 

CF 

6 

Lezioni frontali: 

CF 

36 

Laboratorio: CF  
Obiettivi del 

corso: 
 

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. 

Contenuti del 

corso  

 

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. 

Frequenza: consigliata 
Metodi didattici: lezioni frontali, seminari 
Modalità 

d’esame: 

prova orale 

-G.A. Cecconi, La città e l’impero, Roma, Carocci 2009. 
-L. Cracco Ruggini (a cura di), Storia antica. Come leggere le fonti, Bologna, Il 
Mulino 2000. 
 

Testi  

 
Prenotazione 

esame 

online 

Ricevimento martedì, ore 8,00-10,00 
Altro Programmi alternativi potranno essere concordati direttamente con il docente. 

I programmi di eventuali corsi singoli vanno concordati con il docente. 

Il Docente 
Prof. Mela Albana 
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DISCIPLINA Roman History 
(eventuale)Titolo 

del modulo 

 

Settore 

scientifico 

disciplinare 

L-Ant/03 

Docente Mela Albana 
Anno di corso: 2012-2013 
Periodo didattico 

(semestre): 

first semester. 

Totale crediti: 

CF 

6 

Lezioni frontali: 

CF 

36 

Laboratorio: CF  
Obiettivi del 

corso: 
 

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. 

Contenuti del 

corso  

 

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 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. 

Frequenza: recommended 
Metodi didattici: frontal lessons, seminars. 
Modalità 

d’esame: 

oral exam. 

-G.A. Cecconi, La città e l’impero. Una storia del mondo romano dalle origini 

a Teodosio il Grande, Roma, Carocci 2009; 
-L. Cracco Ruggini (a cura di), Storia antica. Come leggere le fonti, Bologna, Il 
Mulino 2000. 

Testi  

 
Prenotazione 

esame 

online 

Ricevimento Tuesday h. 8,00-10,00 
Altro Alternative programmes can be arranged directly with the teacher. 

The programmes of any single courses should be agreed upon with the teacher. 

Il Docente 
Prof. Mela Albana 

 


