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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Dipartimento di Scienze della Formazione 
 

DISCIPLINA Storia della Sicilia antica 
(eventuale)  

Titolo del modulo 

 

Settore scientifico 

disciplinare 

L-Ant/03 

Docente Cristina Soraci 
Anno di corso: 2012-2013 
Periodo didattico 

(semestre): 

II semestre 

Totale crediti: CF 6 
Lezioni frontali: CF 36 
Laboratorio: CF  
Obiettivi del corso: 

 
Illustrare i momenti salienti della storia della Sicilia antica; favorire un 

corretto approccio all’uso delle fonti letterarie, epigrafiche e numismatiche; 
presentare le più importanti teorie degli studiosi moderni sui principali temi 
della storia della Sicilia antica; fornire strumenti e tecniche per lo studio e 
l’elaborazione dei dati storici. 

Contenuti del corso  

 

Le fonti sulla storia della Sicilia antica; la colonizzazione greca in Sicilia; 
le tirannidi siceliote; l’interludio democratico; Dionisio I e i suoi successori; 
Timoleonte in Sicilia; l’età di Agatocle; la Sicilia all’epoca delle guerre 
puniche; la provincia romana di Sicilia; la Sicilia, granaio di Roma; la Sicilia 
nel II sec. a.C.; l’età di Verre; la Sicilia nel I sec. a.C.; Sesto Pompeo e la 
Sicilia; la Sicilia in epoca augustea; gli imperatori e la Sicilia; il latifondo 
siciliano in età imperiale; la Sicilia dal IV al VI secolo. 

Frequenza: consigliata 
Metodi didattici: lezioni frontali, seminari, visite guidate presso siti archeologici di rilevante 

importanza 
Modalità d’esame: prova orale 

Corso generale: La Sicilia dall’età arcaica all’età romana 
Testo consigliato: 
M.I. FINLEY, Storia della Sicilia antica, tr. it., Laterza, Roma-Bari 
20016, pp. 11-228. 

Testi  

Approfondimenti:  
1. La Sicilia e il rifornimento granario di Roma 
Testo di riferimento: 
C. SORACI, ‘Sicilia frumentaria’. Il grano siciliano e l’annona di Roma 

(V sec. a.C.-V sec. d.C.), Roma 2011, pp. 1-75, 79-99, 115-203. 
2. Ville romane in Sicilia 
Testo di riferimento: 
AA.VV., Sicilia romana e bizantina, a cura di C. Quartarone, Palermo 
2006, pp. 66-78, 210-211, 238-244, 267-268, 330-336. 

Prenotazione esame online 
Ricevimento Martedì, ore 8:30-10:30 
Altro  
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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Dipartimento di Scienze della Formazione 
 

DISCIPLINA History of ancient Sicily 
(eventuale)  

Titolo del modulo 

 

Settore scientifico 

disciplinare 
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Totale crediti: CF 6 
Lezioni frontali: CF 36 
Laboratorio: CF  
Obiettivi del corso: 

 
To show the main phases of the history of ancient Sicily; to promote a 

proper use of literary, epigraphical and numismatic fonts; to present the most 
important theories of modern scholars about the main themes of the history of 
ancient Sicily; to provide instruments and methods to study and to process 
historical data. 

Contenuti del corso  

 

Fonts about the history of ancient Sicily; greek settlements in Sicily; 
Sicilian tyrants; the democratical interlude; Dionysius the Elder and his 
successors; Timoleon in Sicily; Agathocles’ reign; Sicily during the Punic wars; 
the first Roman province; Sicily as Rome’s granary; Sicily in the second 
century B.C.; Verres’ gouvernment; Sicily in the first century B.C.; Sextus 
Pompey, Octavian and Sicily; Sicily in the Augustan age; Roman emperors and 
Sicily; Sicilian latifundia under the Roman empire; Sicily from the fourth to the 
sixth century A.D. 

Frequenza: recommended 
Metodi didattici: frontal lessons; seminars; guided tours of important archaeological sites are also 

included. 
Modalità d’esame: oral exam 

General course: Sicily from the Archaic age to the Roman age 
M.I. FINLEY, Storia della Sicilia antica, tr. it., Laterza, Roma-Bari 

20016, pp. 11-228. 

Testi  

In-depth studies:  
1. Sicily and the grain supply of Rome 
C. SORACI, ‘Sicilia frumentaria’. Il grano siciliano e l’annona di Roma 

(V sec. a.C.-V sec. d.C.), Roma 2011, pp. 1-75, 79-99, 115-203. 
2. Roman villas in Sicily 
AA.VV., Sicilia romana e bizantina, a cura di C. Quartarone, Palermo 

2006, pp. 66-78, 210-211, 238-244, 267-268, 330-336. 
Prenotazione esame online 
Ricevimento Tuesday, h. 8:30-10:30 
Altro  
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