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FINALITÀ DEL CORSO 
 

Promuovere l'acquisizione di una conoscenza critica dei temi e degli avvenimenti 
fondamentali della storia di Roma antica; fornire i presupposti metodologici per lo studio del 
mondo romano; analizzare l'evoluzione dei sistemi politici e le trasformazioni dei modelli 
ideologici, anche mediante l'esame delle differenti tipologie di fonti; approfondire un tema 
con particolare attenzione al metodo e agli strumenti della ricerca. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

Modulo di base 
Fondamenti di storia romana; istituzioni politiche e loro sviluppo dalle origini al 476 d. C. 
 
Modulo di approfondimento 
Ceti dirigenti e princeps tra collaborazione e dissenso: virtutes civiche e politiche da 
Augusto a Traiano. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Il corso sarà suddiviso in moduli di apprendimento e organizzato in lezioni frontali, con 
seminari di approfondimento. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 
 

Un manuale a scelta tra: 

• M. Pani- E. Todisco, Storia romana, Carocci 2014. 
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• G. Geraci-A. Marcone, Storia romana, Le Monnier 2011. 

Testi di approfondimento: 

1. M. Pani, Augusto e il Principato, il Mulino 2013. 
2. L. Fezzi, Modelli politici in Roma antica, Carocci 2015 (capp. 
3-4). 
3. M. Manca-F. Rolir Vio, Introduzione alla storiografia romana, 

Carocci 2010 (capp. 5-6-9-11-12-13-16). 
 
Dossier di fonti. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Il calendario degli esami è pubblicato nelle bacheche del Corso di Laurea e reso disponibile sul sito del medesimo Corso 
di Laurea, nonché ovviamente sul sistema Esse3. Per iscriversi all’esame, è obbligatorio utilizzare il sistema Esse3. Per 
studenti fuori corso del vecchio ordinamento(lauree quadriennali) e studenti Erasmus, i cui piani di studio attualmente 
non sono inseriti nel sistema Esse3, è valida la prenotazione tradizionale tramite statino. Gli studenti iscritti ai Corsi 
singoli possono utilizzare la prenotazione online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il Corso di Laurea a cui 
afferisce la disciplina scelta. 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 

• Orario e luogo di ricevimento (compresi i laureandi): 
• E-mail: chiaradaloja@yahoo.it, chiara.daloja1@istruzione.it. 

 


