Programma Corso STORIA DEL CRISTIANESIMO ANTICO
Corso triennale in Lingue e culture moderne (L 11)
A.A. 2019/2020 – docente titolare: prof. Antonella Micolani
Semestre I
Crediti: 6
1) Presentazione e obiettivi del corso
Titolo del corso: Ipazia, una martire pagana
La prima parte del corso mira ad offrire una visione completa e approfondita della storia del
Cristianesimo antico. Si ripercorre il complesso e lungo processo attraverso il quale si è compiuta la
diffusione del Cristianesimo nell'impero romano, fino alla sua affermazione come religio licita nel IV
secolo con Costantino.
Nella seconda parte si tratta in particolare il tema relativo alle alterne vicende persecutorie che hanno
caratterizzato la politica dell'impero romano verso i cristiani, da Nerone fino alla violenta
persecuzione dioclezianea. Si punterà l'attenzione in particolare sulla figura di Ipazia, filosofa e
matematica alessandrina, perseguitata dai cristiani e martirizzata, simbolo della libertà di pensiero.
Bibliografia
M. Simonetti, Il Vangelo e la storia, Carocci Editore 2010.

Gli studenti non frequentanti concorderanno il programma con la docente.
3) Conoscenze e abilità da acquisire
L'insegnamento di Storia del Cristianesimo Antico si propone di fornire allo studente gli strumenti
conoscitivi fondamentali per comprendere i rapporti intercorsi fra l'impero romano e le nascenti
comunità cristiane nel periodo compreso fra il I e il IV secolo d. C. Si analizzeranno le posizioni
dogmatiche della Chiesa in seguito all'indizione dei vari concili ecumenici.
Alla fine del corso lo studente dovrebbe acquisire: capacità di analizzare ogni tema trattato
inserendolo in un contesto storico e cronologico ben preciso
capacità di critica rispetto ai temi trattati capacità di
analizzare e sintetizzare le informazioni ricevute
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico
L'insegnamento coinvolge la docente titolare Prof.ssa Antonella Micolani
5)
Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioniLa modalità
didattica adottata prevede lezioni frontali. La frequenza delle lezioni è
vivamente consigliata.
6)
Materiale didattico
Il materiale didattico è costituito dal libro di testo indicato

7) Modalità di valutazione degli studenti Prova
orale
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
Conoscenza dei principali temi della storia della Chiesa antica
Capacità di utilizzare le fonti storiche e letterarie
Capacità di orientarsi cronologicamente nell'esposizione dei fatti storici.
Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alle conoscenze acquisite e alla capacità
formale e dottrinale dimostrata nell'argomentare le proprie tesi.
8) Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL
Dateappelli: 12 settembre 2019; 10 ottobre 2019; 5 dicembre 2019; 23 gennaio 2020; 13 febbraio
2010; 23 aprile 2020; 21 maggio 2020; 11 giugno 2020; 9 luglio 2020
Commissione
Presidente: Prof.ssa Antonella Micolani
Commissari: Prof. Francesco Gaudioso, Prof. Marko Jacov

