
Scheda Insegnamento 
Storia economica e sociale del mondo antico 

Prof. Giuseppe Squillace 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Storia economica e sociale del mondo antico 
Course title: 

Social and economic history of the ancient 

world 

2 Codice: 27001315 

 

SSD: L-ANT/03 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: Scienze dell’Antichità 

 
Degree course: 

Master’s Degree in Classical Studies 

6 Docente/Professor: Squillace Giuseppe, giuseppe.squillace@unical.it; PA; Unical, 

Dipartimento di Studi Umanistici 

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: I semestre       

9 Orario del corso: 

Mercoledì 9-11 

Giovedì 11-13 

Venerdì 15-17 

Course timetable: 

Wednesday 9 -11 

Thursday 11- 13 

Friday 15 -17 

10 Aula: Storia 2 A, (cubo 28/c piano terra)                                                    

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 
Method of attendance: 

Compulsory. 

12 Commissione d’esame: Giuseppe Squillace (Presidente), 

Giovanna De Sensi Sestito (Membro), Maria Intrieri (Membro), Antonio Zumbo (Membro).                                                              

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian. 

 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti del corso di Storia economica e 

sociale del mondo antico impareranno a 

conoscere alcuni aspetti delle diverse società 

greche (dalla società raffigurata dall’Iliade, a 

quella dell’Odissea, a quella di Esiodo, di 

Democede in Erodoto, di Teofrasto), e il 

ruolo del medico come emerge dai testi del 

Corpus Hippocraticum.    

Learning Outcomes: 

The students of the course will learn some 

aspects of the ancient Greek societies (the 

society of Iliad; of Odyssey, of Hesiod, of 

Democedes in Herodotus, of Theophrastus), 

and the role of the physician, like it emerges 

from the writings of the Corpus 

Hippocraticum.  

15 Organizzazione della didattica: 

1. Lezione frontale 

2. Seminari a cura degli studenti  

 

Teaching method: 

1. Frontal teaching  

2. Seminars 

16 Programma/Contenuti: 

Il corso verterà sullo studio di alcuni aspetti 

delle diverse società del mondo greco antico. 

Course Contents: 

The course aims to consider and investigate 

some aspects of the societies of the ancient 
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La lettura di alcuni passaggi da Iliade, 

Odissea, Erga, Erodoto, Epigrafi di Sanatio, 

Teofrasto, Corpus Hippocraticum consentirà 

di esplorare strutture, usi, tradizioni e 

professioni che cambiano nel corso del 

tempo.  

Greek world: The reading of some selected 

ancient texts (Iliad, Odyssey, Erga, Herodotus, 

Inscriptions of Sanatio, Theophrastus, Corpus 

Hippocraticum) will permit to explore 

structures, uses, traditions and professions 

which changed over time.   

17 Bibliografia: 

I parte. 

Un testo a scelta tra:  

- F. Gschnitzer, Storia sociale dell'antica 

Grecia, Bologna, Il Mulino, 1988  

- L. Migeotte, L'economia delle città greche: 

dall'età arcaica all'alto Impero romano, 

Roma, Carocci, 2003 

 

Dispensa a cura del docente con una silloge 

delle fonti che verranno lette durante le 

lezioni 

 

II parte:  

La figura e il ruolo del medico nel mondo 

antico  

 

Un testo a scelta tra:  

- I. Andorlini – A. Marcone, Medicina, 

medico e società nel mondo antico, 

Le Monnier Università/Storia, 

Firenze, 2004 

- J. Jouanna, Ippocrate, (Paris 1992), 

trad. ital. Sei Editore, Torino 1994 

 

Lettura di brani da:  

Ippocrate, Testi di medicina, Bur, Milano 

1983 

 

Recommended Readings:  

I part. 

The students can choose one text among the 

following books: 

- F. Gschnitzer, Storia sociale dell'antica 

Grecia, Bologna, Il Mulino, 1988  

- L. Migeotte, L'economia delle città greche: 

dall'età arcaica all'alto Impero romano, Roma, 

Carocci, 2003 

 

Selected sources from Homer, Esiod, 

Herodotus, Sanationes, Theophrast 

 

II part:  

The role of the physician in the ancient world 

 

The students can choose one text among the 

following books: 

- I. Andorlini – A. Marcone, Medicina, 

medico e società nel mondo antico, Le 

Monnier Università/Storia, Firenze, 

2004 

- J. Jouanna, Ippocrate, (Paris 1992), 

trad. ital. Sei Editore, Torino 1994 

 

Sources from: 

Ippocrate, Testi di medicina, Bur, Milano 1983 

 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

nessuno.  
Teaching Tools: 

none. 

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. 

La prova orale mirerà a verificare il possesso 

delle conoscenze e delle abilità acquisite dal 

candidato al termine del corso.  

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 oral exam will aim at verifying 

the mastery of the knowledge and of the 

acquired skills by the candidate at the end of 

the course. 



20 Calendario delle prove d’esame: 

- lunedì 15 dicembre 2014 

- martedì 3 febbraio 2015 

- lunedì 23 febbraio 2015 

- lunedì 15 giugno 2015 

- lunedì 6 luglio 2015 

- giovedì 3 settembre 2015 

Examinations schedule: 

Monday 15 December 2014 

Tuesday 3 February 2015 

Monday 23 February 2015 

Monday 15 June 2015 

Monday 6 July 2015 

Thursday 3 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:  

Martedì: dalle ore 14 alle ore 15, studio 

docente, cubo 28D, piano terra 

Office Hours: 

Tuesday from 14 to 15 in the teacher’s office 

(28D, 1st floor) 
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