Virgilio Costa
Storia greca (L-ANT/02 - 10/D1) - A.A. 2014-2015
STORIA GRECA LM UNICO - 6 CFU
Obiettivi dell’insegnamento (con particolare riferimento alle competenze acquisite ed agli
obiettivi formativi):
Il corso intende introdurre gli studenti alla ricerca storica tramite lo studio della storiografia
greca frammentaria su Alessandro Magno. Le lezioni si svolgono in Italiano; la frequenza è
obbligatoria.
Prerequisiti: Si richiede una conoscenza almeno basilare del Greco e del Latino.
Metodologie di insegnamento: Insegnamento frontale
Metodologie di verifica: Orale
Programma didattico:
La storiografia greca frammentaria. — Elementi di storia della tradizione della storiografia
greca. - Definizioni di frammento. - I corpora della storiografia greca frammentaria. - L’autore
frammentario e le fonti tralatrici. - Come si realizza l’edizione critica di un autore
frammentario. - Le fonti storiche su Alessandro Magno - Lettura di frammenti selezionati degli
storici di Alessandro.
Testi d’esame: i testi necessari alla preparazione dell’esame verranno indicati o distribuiti a
lezione.

Obiettivi dell’insegnamento (con particolare riferimento alle competenze acquisite ed agli
obiettivi formativi): The course aims at introducing students to the historical research through
the study of Greek fragmentary historiography on Alexander the Great. Lessons are held in
Italian; attendance is requested.
Prerequisiti: A basic knowledge of Greek and Latin is required.
Metodologie di insegnamento: Insegnamento frontale
Metodologie di verifica: Orale
Programma didattico:
Introduction to the history of the tradition of Greek fragmentary historiography. - The literary
fragment: some definitions. - The corpora of Greek fragmentary historiography. - The
fragmentary historian and the sources on his life, literary activity, and writings. - Building a
critical edition of a fragmentary historian. - Practical lessons on fragmentary texts - The
historical sources on Alexander the Great - Reading and discussion of selected passages from
the Greek and Latin historians on Alexander.
Textbooks: All the teaching material will be distributed or indicated at lesson.
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