Corso di Studio in Storia
Ciclo di Seminari

Gli strumenti dello storico:
la Storia antica
7 maggio
E. Federico, Problemi di storia greca: una messa a punto
13 maggio
V. Saldutti, Le parole della storia: Demokratia e
democrazia tra antico e contemporaneo
14 maggio
S. Cannavale, Storia della tradizione e tecniche di edizione
dei testi antichi
I seminari si rivolgono a studentesse e studenti iscritti al I anno del Corso di
Studio in Storia. Nel pieno rispetto della normativa anti-Covid ciascuna
lezione sarà rivolta a un gruppo ristretto di studenti, i quali dovranno
iscriversi al seguente link entro le ore 15,00 del 1 maggio:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ade00e2b5d498471cb36b597e1cebbb4
3%40thread.tacv2/Generale?groupId=669c0b80-b15f-406c-b42399dd0436186c&tenantId=2fcfe26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd

Gli studenti interessati possono prenotarsi ai vari seminari scrivendo il
proprio nome e cognome all'interno del canale dell'incontro prescelto.
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Studi Umanistici,
Via Marina 33, Aula A10
ore 16-18
Gli incontri potrebbero subire modifiche legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

Corso di Studio in Storia

Seminari di antichistica
20 maggio
C. Pisano, Le religioni del mondo classico tra storia e storiografia
21 maggio
L. Arcari, Il giudaismo nel quadro della storia ellenistico-romana e le
origini del cristianesimo
27 maggio
U. Roberto, L’età tardoantica: prospettive storiografiche e questioni di
metodo
28 maggio
M. Regali, Verità o finzione? I generi letterari greci e l'indagine storica:
commedia, biografia, aneddoto
I seminari si rivolgono a studentesse e studenti iscritti al II e III anno del
Corso di Studio in Storia. Nel pieno rispetto della normativa anti-Covid
ciascuna lezione sarà rivolta a un gruppo ristretto di studenti, i quali
dovranno iscriversi al seguente link entro le ore 15,00 del 1 maggio:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ade00e2b5d498471cb36
b597e1cebbb43%40thread.tacv2/Generale?groupId=669c0b80-b15f406c-b423-99dd0436186c&tenantId=2fcfe26a-bb62-46b0-b1e328f9da0c45fd

Gli studenti interessati possono prenotarsi ai vari seminari scrivendo il
proprio nome e cognome all'interno del canale dell'incontro prescelto.
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Studi Umanistici,
Via Marina 33, Aula A10
ore 16-18

Gli incontri potrebbero subire modifiche legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

