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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

La storia dell'Apulia et Calabria, intesa come regio secunda secondo la riforma augustea dell'Italia.

PREREQUISITI

Il corso riguarda gli studenti della Magistrale di Lettere classiche e presuppone l’acquisizione dei 12

OBIETTIVI FORMATIVI

L’argomento del corso permetterà di mettere in evidenza i tratti distintivi di un particolare caso di

crediti previsti per il superamento dell’esame di Storia romana della laurea triennale.

storia locale, e più esattamente regionale, da quelli della storia generale. Le caratteristiche della
prima sono determinate dal cospicuo uso dei testi epigrafici e dell'evidenza archeologica, che

consentono di intervenire sullo specifico contesto di un territorio, integrando le informazioni
provenienti dalle più generali fonti letterarie e giuridiche. Agli studenti verrà richiesta la conoscenza
e l'interpretazione dei vari tipi di fonti e la capacità di metterle in relazione tra loro.

METODI DIDATTICI

Il corso prevede 30 ore di lezioni frontali. Tuttavia, gli studenti saranno sollecitati a preparare,
individualmente o in gruppo, uno o più specifici argomenti che, in tal caso, saranno trattati in forma
seminariale.

MODALITA' D'ESAME

L’esame si svolgerà in forma orale, secondo il calendario previsto.

Per gli studenti che ne faranno richiesta, sarà fissato un preappello.

Inoltre, gli studenti, individualmente o in gruppi, potranno chiedere un esonero parziale, da svolgersi
sempre in forma orale.

La valutazione terrà conto dei seguenti obiettivi didattici:

- Conoscenza degli argomenti trattati nel corso, per gli studenti frequentanti, o lo studio del
programma sopra esposto, per gli studenti non frequentanti.
- Chiarezza e precisione espositiva.
- Capacità argomentativa.
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APPELLI D'ESAME

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL

Date degli appelli:

20 settembre 2018
10 ottobre

12 dicembre

30 gennaio 2019
14 febbraio

2 maggio 2019;
29 maggio
19 giugno
10 luglio.
ore 9.30

Sede Inapli, via Birago 64

Commissione d’esame: Pasquale Rosafio, Bernadette Tisé, Caterina Romano

PROGRAMMA ESTESO

Corso monografico: la Puglia romana

Il corso tratterà il tema dell'organizzazione municipale in Puglia dopo la guerra sociale, con

particolare riguardo allo svolgimento dei censimenti e alle modalità di concessione della

cittadinanza romana. Seguirà un'analisi delle diverse componenti sociali che caratterizzano il mondo

sorto da quella esperienza. Una specifica attenzione sarà riservata alla vita delle città e delle

campagne. Si esaminerà infine il meccanismo di produzione dei principali beni di consumo e della
loro commercializzazione.

TESTI DI RIFERIMENTO

La preparazione si svolgerà su due capitoli a scelta del seguente volume:

F. Grelle, M. Silvestrini, G. Volpe, R. Goffredo, La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia.
L’avvio dell’organizzazione municipale, Edipuglia, Bari 2017.
Vanno poi aggiunti:

Grelle, F., Silvestrini, M., Lane apule e tessuti canosini, in Pani M. (ed.), Epigrafia e territorio. Politica e
società. Temi di antichità romane, VI, Bari 2001, 91-136.

Volpe, G., Linee di storia del paesaggio dell’Apulia romana: San Giusto e la valle del Celone, in Lo Cascio
(a cura di), Modalità insediative e strutture agrarie nel’Italia meridionale in età romana, Bari 2001, 315361.

Altra bibliografia e fonti saranno distribuite nel corso delle lezioni.
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