
SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI 
 

Corso di Laurea Corso di laurea magistrale in Filologia Ordinamento 2015-
16 e 2016-17 
  
Corso di studio : Storia romana  
Crediti formativi: 12 CFU 
 
 Docente :  Luigi Loreto, ordinario L-ANT03 
 
Dettaglio crediti formativi:  
 
Tipologia :   di base  
Ambito disciplinare: 10 
Settore sceintifico disciplinare: L-ANT 03 
 
Modalità didattiche 
 
Periodo di svolgimento: II semestre 
Anno di corso: indicato dall’ordinamento 
Modalità  :  corso seminariale interattivo 
 
 
Organizzazione della didattica 
Ore di corso: 60 
Ore studio individuale: soggettivamente congrue con il programma 
 
Calendario  
Inizio attività didattiche: da definire 
Fine attività didattiche : da definire 
Orario della didattica : da definire 
 
Commissioni d’esame 
Membri: lista depositata in segreteria studenti 
 
Programma: 
Il corso avrà carattere di approfondimento monografico. Oggetto di esso 
sarà la storia militare del mondo romano in tutte le sue dimensioni. 
Precipua attenzione verrà attribuita agli aspetti metodologici e di storia 
della storiografia moderna in materia. 
La considerazione peraltro sarà interdisciplinare, prevedendosi connessioni 
anche con le età storiche posteriori.La didattica avrà carattere prevalentemente seminariale. 
Per gli studenti frequentanti è necessaria la partecipazione attiva sotto forma di 
relazioni tematiche individuali o per gruppi di lavoro ed è raccomandata 
una lettura anticipata dei testi consigliati. 



 
 
Prerequisiti: per i frequentanti si presuppone la lettura anticipata  dei testi  
 
Conoscenze e abilità da acquisire:  in conformità all’art. 39, regio decreto 4 giugno 1938/1269, 
padronanza della materia e complessiva maturità cultura e intellettuale  
 
  
Modalità di esame: orale 
 
Criteri di valutazione : ex art. 39, regio decreto  4 giugno 1938/1269 
 
Contenuti: vedi programma 
 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento 
  Seminari ;  relazioni; partecipazione a convegni e conferenze. 
 
  
  
Testi consigliati: 
Si consiglia la lettura di DUE a scelta tra i seguenti volumi (senza distinzione per frequentanti e non 
frequentanti): 
1. G. Brizzi, Il guerriero, l’oplita , il legionario, Il Mulino, Bologna (II edizione accresciuta)  
2. L. Loreto, Per la storia militare del mondo antico, Jovene, Napoli 2006 
3. Y. Le Bohec, Alésia : Fin août-début octobre de 52 avant J.-C., Editions Taillandier, Paris 2012 
 
Per gli studenti che non abbiano sostenuto nel triennio l’esame di storia romana è necessario 
integrare le conoscenze nei seguenti modi (alternativi): 
 
A. 
G. Brizzi, Roma. Potere ei dentità dalle origini alla nascita dell'impero cristiano, Pàtron 2012, p. 
448  
in aggiunta ai due volumi a scelta tra i tre summenzionati 
 
B. 
Il programma di Storia romana previsto per il Corso di laurea triennale in Lettere in aggiunta ad un 
volume a scelta tra i tre sopra indicati  
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