
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Storia 

bizantina 

Course title: 

Byzantine History 

2 Codice: 27001116 SSD: L-FIL-LET/07 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore/Hours: 63 

4 Anno di corso: II Year course: II 

5 Corso di Laurea: 

C.d.L. magistrale in Scienze dell’Antichità 

Degree course: Master’s Degree Course in 

Classical Studies  

6 Docente/Professor: Burgarella Filippo, filippo.burgarella@tin.it, PO, Università della 

Calabria.  

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: 

Martedì, mercoledì, giovedì: ore 11-13. 

Course timetable: 

Tuesday, Wednesday, Thursday from 11 to 13. 

10 Aula: da definire                                          

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 

Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame: Filippo Burgarella, Gioacchino Strano, Cristina Torre.                                                              

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: 

Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il corso di Storia bizantina mira a far 

conseguire agli studenti le conoscenze 

generali sulla storia dell’impero bizantino dal 

IV secolo alla caduta di Costantinopoli (XV 

sec.). In particolare, si approfondirà la storia 

dell’Italia bizantina (VI-XI secolo) e della 

sua cultura, con una specifica attenzione alla 

produzione e alla circolazione libraria, in 

stretta relazione con il resto dell’Impero 

(Costantinopoli e area siro-palestinese). 

L’obiettivo della disciplina sarà allora quello 

di dotare lo studente degli strumenti teorici, 

metodologici e contenutistici atti a cogliere la 

continuità (e le discontinuità) fra mondo 

antico, tardoantico e bizantino, nonché 

l’importanza del mondo bizantino come trait 

d’union fra Occidente e Oriente, fra classicità 

e modernità, e del suo ruolo nella 

trasmissione dei saperi antichi attraverso la 

fondamentale mediazione degli scriptoria e 

Learning Outcomes: 

The course of Byzantine History aims to let 

students achieve general knowledge about the 

history of the Byzantine Empire from the 4th 

century to the fall of Constantinople (15th 

century). In particular, it will be focused the 

history of Byzantine Italy (6th to 11th century) 

and its culture, with a specific attention to the 

librarian production and circulation, in close 

relationship with the rest of the Empire 

(Constantinople and Syro-Palestinian region). 

The aim of the discipline is to give the student 

fundamental theoretical tools for understanding 

the periods of Byzantine History, to find the 

continuity (and discontinuity) among the 

ancient world, late Antiquity and Byzantine 

Era, and the importance of the Byzantine world 

as a trait d'union between East and West, 

between classicism and modernity, and its role 

in the transmission of ancient knowledge 

through critical mediation of scriptoria and 
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dei centri di cultura monastici e laici. 

Lo studente verrà altresì messo in condizione 

di accostarsi in modo critico agli aspetti 

metodologici e alle fonti (che potrà leggere in 

lingua originale, in greco e in latino e fruire 

nelle più aggiornate edizioni critiche, anche 

in edizioni in formato digitale).  

Tali attività permetteranno allo studente  di 

leggere criticamente e interpretare i testi e le 

fonti documentarie bizantine; di riconoscere, 

attraverso l'uso di metodologie proprie della 

disciplina, i collegamenti tra i risultati degli 

studi letterari, paleografici e storici; di 

valutare autonomamente la documentazione 

oggetto di studio; di maturare una riflessione 

critica sul ruolo che la storia bizantina ha 

rivestito e riveste nella società attuale e sulla 

sua storia ed evoluzione in rapporto alle 

trasformazioni storiche, culturali e 

metodologiche, in una continua osmosi fra 

Occidente e Oriente greco. 

other centres of monastic and secular culture. 

The student will also be guided to critical 

approach to the critical sources (literary texts, 

documentary sources, material culture, even in 

their digital editions, in Greek and Latin). 

These activities will enable the student to read 

critically and interpret the Byzantine 

documentary texts and sources; to recognize, 

through the use of the methods of discipline, 

the links between the results of literary studies, 

historical facts and Palaeographical evidence; 

to assess a critical reflection on the role that the 

Byzantine history played – and plays - in 

today's society and its history and evolution in 

relation to historical and cultural 

transformations, in a continuous osmosis 

between the Latin West and the Greek East. 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezione frontali, attività di laboratorio,  

esercitazioni. 

Teaching method: 

Lectures, lab activities and practice exercises.  

16 Programma/Contenuti: 

Il corso si articola in due parti: la parte 

generale e la parte monografica. 

A)    La parte generale riguarda lo studio 

delle fasi salienti della storia bizantina dalla 

fondazione di Costantinopoli nel IV secolo 

fino alla conquista ottomana del 1453. 

Riguarda inoltre l’Italia altomedioevale 

bizantina, considerata nel suo rapporto di 

dipendenza politica, culturale e religiosa 

dall’Impero bizantino. Saranno tenute 

esercitazioni di lettura e commento di testi 

greco-bizantini. 

B)    La parte monografica riguarda il Codex 

Purpureus di Rossano, sotto il profilo storico, 

artistico e paleografico. Sarà dedicata 

attenzione anche all’attività scrittoria della 

Calabria bizantina.  

Course Contents: 

The course is divided into two parts: A.- the 

first will be devoted to the study of Byzantine 

history from Late Antiquity to the fall of 

Constantinople in 1453; it covers also the early 

medieval Byzantine Italy, considered in its 

religious, cultural and political dependency 

from the Byzantine Empire. Tutorials will be 

held with reading and comment of Greek-

Byzantine texts. B.- a monograph will be 

devoted to the Codex Purpureus of Rossano, in 

terms of historical, artistic and palaeographic 

aspects. It will be paid attention to the 

scriptoria of the Byzantine Calabria. 

17 Testi/Bibliografia: 

Per la parte generale uno dei seguenti testi, a 

scelta dello studente: 

W. Treadgold, Storia di Bisanzio, Bologna, Il 

Mulino, 2009. 

G. Ostrogorsky, Storia dell'impero bizantino, 

Torino, Einaudi, 2005 (rist. Mondadori, 

Milano 2011). 

G. Ravegnani, Introduzione alla storia 

Recommended Reading:  

For the general part, it will be required the 

study of one (by choice) of the following texts: 

W. Treadgold, Storia di Bisanzio, Bologna, Il 

Mulino, 2009. 

G. Ostrogorsky, Storia dell'impero bizantino, 

Torino, Einaudi, 2005 (rist. Mondadori, Milano 

2011). 

G. Ravegnani, Introduzione alla storia 



bizantina, Bologna, Il Mulino 2006. 

J. R. Lilie, Bisanzio. La seconda Roma, 

Newton Compton, Roma 2005.  

Altro materiale, specialmente quello relativo 

alla parte monografica del corso, sarà 

distribuito in PDF 

bizantina, Bologna, Il Mulino 2006. 

J. R. Lilie, Bisanzio. La seconda Roma, 

Newton Compton, Roma 2005. The material 

for seminars and tutorials will be provided by 

the Professor, also in PDF format. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore, PC, laboratori. 

Teaching Tools: 

Projector, PC, laboratories.  

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, 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 si verificherà 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 at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18 (the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified in point no. 14 will be verified at the 

oral exam that will base upon the contents of 

the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

martedì 10 febbraio 2015 

mercoledì 25 febbraio 2015 

mercoledì 17 giugno 2015 

mercoledì 15 luglio 2015 

mercoledì 16 settembre 2015 

Examinations schedule: 

Tuesday 10 February 2015 

Wednesday 25 February 2015 

Wednesday 17 June 2015 

Wednesday 15 July 2015 

Wednesday 16 September 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/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

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

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

Mercoledì, ore 15-18. 

Office Hours: 

Wednesday 15-18. 
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