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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’età giustinianea: istituzioni, economia, società, religione.

PREREQUISITI

Si presuppone una conoscenza scolastica delle nozioni basilari di storia romana, che saranno

approfondite nella prima parte del corso. È auspicabile una conoscenza del latino e dell’inglese o,
almeno, di un’altra lingua straniera.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a fornire un affresco dell’età giustinianea alla luce della vita istituzionale e della realtà

sociale. Il punto d’arrivo della storia della parte orientale dell’impero offre la possibilità di tracciare il

bilancio di un’esperienza di governo ultramillenario. Verrà in particolare sottolineata l’importanza
dell’integrazione tra gli abitanti dell’impero, dei trattati con le popolazioni via via venute in contatto

con l’impero romano, della progressiva estensione della cittadinanza. Si dovrà comprendere, inoltre,
la crescita e la funzione della nuova capitale Costantinopoli. La componente preponderante della

civiltà romana, nelle sue manifestazioni istituzionali e culturali, è il diritto, la cui importanza dovrà
essere compresa dagli studenti nelle sue applicazioni sia in ambito pubblico che privato.

METODI DIDATTICI

Il corso prevede 60 ore di lezioni frontali, che comprendono la lettura e il commento delle fonti.

Gli studenti saranno sollecitati a preparare, individualmente o in gruppo, uno o più specifici
argomenti che potranno essere presentati in forma seminariale

MODALITA' D'ESAME

L’esame si svolgerà in forma orale, secondo il calendario previsto.
La valutazione terrà conto dei seguenti obiettivi didattici:
- Conoscenza degli argomenti trattati nel corso.
- Chiarezza e precisione espositiva.

- Capacità argomentativa e autonomia di giudizio
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APPELLI D'ESAME

18 settembre
5 novembre
19 gennaio
2 febbraio

6 aprile (Riservato a studenti in debito d’esame e agli esami del I semestre a.a. 2020/2021)

18 maggio (Riservato a laureandi della sessione estiva che hanno terminato le lezioni del I semestre
e a studenti fuori corso)
8 giugno

22 giugno
6 luglio

8 settembre
26 ottobre

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA ESTESO

Parte generale

Il corso è destinato agli studenti che non hanno sostenuto l'esame di Storia romana nella laurea

triennale. La metà delle lezioni avranno l’obiettivo di illustrare i principali cambiamenti costituzionali

verificatisi nel corso dei secoli a partire dalla formazione della città-stato al passaggio dallo stato
monarchico alla repubblica e poi al sorgere del Principato e del Dominato. Nella descrizione degli
eventi si darà particolare rilievo ai temi di carattere sociale, economico, giuridico e religioso.
Corso monografico: L’età giustinianea

L'argomento del corso è l'età giustinianea, partendo dall'esame dell'opera dell'imperatore e del

ruolo della capitale Costantinopoli, nuova Roma. Si affronteranno le tematiche concernenti

l'amministrazione centrale e il controllo del territorio, le questioni dottrinarie e il peso della religione,
le problematiche sociali e le dinamiche economiche, la politica militare e la gestione dell'esercito.
Una particolare attenzione sarà rivolta al fenomeno delle compilazioni giuridiche, che sono

considerate la più importante eredità del mondo romano alla civiltà contemporanea. L'età di
Giustiniano, inoltre, sarà analizzata in una visione retrospettiva che porterà alla ricostruzione delle
ultime fasi della storia dell'impero, che vide la divisione delle sorti delle sue due parti.

TESTI DI RIFERIMENTO

Parte generale:

Un manuale a scelta tra:

M. Pani – E. Todisco, Storia romana. Dalle origini alla tarda antichità, Carocci, Roma 2014 (2nda ed.)
oppure:

G. Geraci – A. Marcone, Storia romana, Le Monnier Università, Firenze 2016.
Corso monografico:

P. Marival, Giustiniano. Il sogno di un impero cristiano universale, Palermo 2017
Oppure.

M. Meier, Giustiniano, Bologna 2007.
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