
Scheda Insegnamento 
 
 

1 Denominazione Insegnamento: Storia Greca 

 

Course title: Greek History 

2 Codice: 27001064 

 

SSD: L-ANT/02 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore: 63 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: Scienze dell'Antichità 

  
Degree course: 

Classical Studies 

6 Docente/Professor: Giovanna De Sensi   

giovanna.desensi@unical.it   

(PO)   

 Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico. 

  

Teaching Coverage: Teaching 

assignment 

  

8 Periodo didattico: II semestre.  

        

9 Orario del corso: 

lunedì, martedì, mercoledì, ore 9,00-11,00 

 

Course timetable: 

Monday, Thursday, Wednesday 9,00-

11,00  

10 Aula: da definire 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. 

  
Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame:  G: De Sensi Sestito (presidente), M. Intrieri, G. Squillace, I. Infusino 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

  
Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso dovranno acquisire : 

- una sicura conoscenza delle dinamiche politiche, sociali 

ed economiche della storia greca ; 

-una buona capacità di lettura e di interpretazione delle 

fonti storiografiche e documentarie relative ai temi 

oggetto di approfondimento nel corso; 

-la capacità di analisi critica della bibliografia di 

riferimento, di rielaborazione personale e di 

comunicazione in modo appropriato delle problematiche 

sul mondo greco al centro del dibattito critico 

contemporaneo.   

  

Learning Outcomes: 

Students who will attend the course will 

acquire:  

- a deep knowledge of political, social 

and economic dynamics of Greek 

history; 

- a good skill to read and interpret 

historiographic and documentary 

sources related to the topics that will be 

deepened during the course; 

- the ability to critically analyze the 

reference bibliography, to personally re-

elaborate and to appropriately 

communicate issues above Greek world 

in the middle of the critical 

contemporary debate.   

15 Organizzazione della didattica: 

  lezioni  frontali   ed esercitazioni. 
Teaching method: 

Lectures and practice exercises.  

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


16 Programma/Contenuti: 

La Sicilia dai Dinomenidi ad Agatocle. 

Conflitti di egemonie, rapporti e contrasti interetnici, 

polemos e stasis fra tirannidi, democrazie e basileia.    

 

Program / Content:  

Sicily from Deinomenids to Agathocles. Conflicts of 

hegemonies, interethnic relations and conflicts, between 

stasis and polemos tyrannies, and democracies basileia. 

Course Contents: 

Sicily from Dinomenidi to Agatocle.  

Conflict for hegemonies, inter-ethnic 

relationships and contrasts, polemos and 

stasis between tyrannies, democracies 

and basileia.    

17 Testi/Bibliografia: 

Stefania De Vido, Le guerre di Sicilia, Carocci, Roma 

2013 

Martin Dreher, La Sicilia antica, Il Mulino, Bologna 

1910 

Raccolta di testi e documenti a cura del docente 

Recommended Reading:  

Books/Bibliography 

Stefania De Vido, Le guerre di Sicilia, 

Carocci, Roma 2013 

 

Martin Dreher, La Sicilia antica, Il 

Mulino, Bologna 1910 

 

Other books and documents provided by 

the teacher. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

    
Teaching Tools: 

 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova orale con 

votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni 

inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione 

insufficiente dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il possesso delle 

conoscenze e delle abilità indicate nella riga n. 14, a 

partire dai contenuti del programma (riga n.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an 

oral exam, with grade from 18 to 30 

(optionally cum laude).  

Grades under the threshold of 18 will 

not be accepted. The oral exam will aim 

at verifying the knowledge and skills 

assumed in point 14, about the 

contents.of the programme (point 16).  

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 9 febbraio 2015 

- 23 febbraio 2015 

- 22 giugno 2015 

- 13 luglio 2015 

- 14 settembre 2015 

- 14 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

9 February 2015 

23 February 2015 

22 June 2015 

13 luglio 2015 

14 September 2015 

14 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina docente 

pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/d

su/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

website of the Department of 

Humanities at 

(http://www.unical.it/portale/strutture/di

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


 
 

partimenti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

mercoledì, ore 10,30-13,00 (studio docente – cubo 28/C) 

 

Per eventuali comunicazioni e appuntamenti in giorni 

diversi: giovanna.desensi@unical.it 

 

Office Hours: 

On  Wednesday  from 10,30 to 13,00 in 

the teacher’s office (28/C).  

 

For any communication and 

appointments during the other days of 

the week:  giovanna.desensi@unical.it 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/

