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Programma di insegnamento
ANNO ACCADEMICO:
2019/2020
INSEGNAMENTO:
STORIA GRECA L-ANT/02
TITOLO DEL CORSO:
IL MATRIMONIO NEL MONDO GRECO
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA:
CARATTERIZZANTE
/
DOCENTE: GALLOTTA STEFANIA
e-mail: stefania.gallotta@unibas.it
telefono:
Lingua di insegnamento:
italiano
n. CFU: 12

n. ore: 60

sito web:
http://docenti.unibas.it/site/home/docente.html?m=010375
cell. di servizio (facoltativo):

Sede: Potenza

Semestre: II

Corso di Studi:
-STORIA E CIVILTA’ EUROPEE
-FILOGIA CLASSICA E MODERNA
(per mutuazione)
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Con il presente modulo, gli studenti, che hanno già acquisito una conoscenza delle problematiche generali offerte
dallo studio della storia greca nel triennio, saranno in grado di avere una conoscenza più approfondita e specialistica
su alcune peculiari tematiche. Si darà particolare attenzione infatti ad uno degli aspetti più complessi della società
greca : il matrimonio dall’età arcaica all’età ellenistica, con particolare attenzione alla società ateniese.
Si analizzeranno i numerosi e complessi aspetti di questo istituto giuridico: il ruolo dell’uomo e della donna, la dote, il
divorzio, i diritti e i doveri dei coniugi.
Gli studenti saranno così in grado di approfondire determinate tematiche particolarmente complesse ed attuali. Agli
studenti sarà richiesto l’uso di fonti, letterarie ed epigrafiche, in traduzione italiana.

PREREQUISITI
Conoscenze generali del mondo greco e della società greca antica.

CONTENUTI DEL CORSO
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L’argomento del corso sarà particolarmente stimolante per le complesse e attuali tematiche trattate; verrà infatti
preso in esame l’istituto del matrimonio nel mondo greco, con particolare attenzione alla città di Atene.Sarà analizzato
il ruolo dei futuri coniugi: il ruolo della donna e dell’uomo e i loro diritti e doveri, i riti che contraddistinguono il
matrimonio, nonché tutti quei casi degni di nota che saranno, con ausilio di fonti in traduzione, analizzate in aula.
Particolare attenzione sarà data anche al divorzio e alla dote e ai loro complessi aspetti giuridici.
METODI DIDATTICI
o

Didattica FRONTALE

TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE

-John Howard Oakley, Rebecca H. Sinos, , The Wedding in Ancient Athens, Madison 1993.
-Cynthia B. Patterson, The Family in Greek History, London 1998.

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
All’inizio del corso, dopo aver descritto gli obiettivi, il programma e i metodi di verifica, il docente mette a disposizione
degli studenti il materiale didattico (cartelle condivise e power point).
Orario di ricevimento: il mercoledì dalle 12 alle 14 presso lo studio della docente. Oltre all’orario di ricevimento
settimanale, la docente è disponibile in ogni momento per un contatto con gli studenti, attraverso la propria e-mail:
stefania.gallotta@unibas.it

DATE DI ESAME PREVISTE

1

25.09.2019
16.10.2019
20.11.2019
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

xSI □ NO □

ALTRE INFORMAZIONI

1

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti
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COURSE: GREEK HISTORY
ACADEMIC YEAR: 2019/2020
TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITY: Characterizing
TEACHER: GALLOTTA STEFANIA
e-mail: STEFANIA.GALLOTTA@UNIBAS.IT
phone:
Language: ITALIAN
ECTS: (lessons e
tutorials/practice)
12

n. of hours: (lessons e
tutorials/practice)
60

website:
mobile (optional):
Campus: Potenza
Dept./School: Humanities
Program:
European History and
Civilization

Semester: II

EDUCATIONAL GOALS AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES
With this course, the students, who have already acquired a knowledge of the general problems offered by the study
of Greek history in the three years before, will be able to have a more in-depth and specialized knowledge on some
peculiar themes. In fact, particular attention will be paid to one of the most complex aspects of the Greek society:
the marriage in the greek world.
Students will thus be able to deepen certain particularly complex and current issues. Some literary and epigraphic
sources will be given to the students in italian translation.
PRE-REQUIREMENTS
Knowledge of the general themes of greek history
SYLLABUS
The course will be particularly stimulating for the complex issues dealt with; the marriage in the greek world, with
particular attention to Athenian society. We will focus on some aspects of the greek marriage, like the different
roles of the woman and men, their duties. We analize also the divorce and its consequences in greek society.
The course will then be developed to provide students with all the tools they need to understand this interesting
aspect of the Greek society. Students will thus be able to deepen certain particularly complex and current issues. We
will then analyze some specific cases that are particularly stimulating and interesting for the students.
TEACHING METHODS
Theoretical lessons.
EVALUATION METHODS
Oral examination.
TEXTBOOKS AND ON-LINE EDUCATIONAL MATERIAL
John Howard Oakley, Rebecca H. Sinos, , The Wedding in Ancient Athens, Madison 1993.
Cynthia B. Patterson, The Family in Greek History, London 1998.
INTERACTION WITH STUDENTS
At the beginning of the course, after describing the objectives, the program and the methods of verification, the
teacher provides students the educational materials (shared folders, power point and any notes). Office hours:
Wednesday from 12 to 14 at teacher’s office.
EMAIL: stefania.gallotta@unibas.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

EXAMINATION SESSIONS (FORECAST)

2

25.09.2019
16.10.2019
20.11.2019

SEMINARS BY EXTERNAL EXPERTS

YES x□ NO □

FURTHER INFORMATION

2

Subject to possible changes: check the web site of the Teacher or the Department/School for updates.

