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Programma di insegnamento
ANNO ACCADEMICO: 2019-2020
INSEGNAMENTO: Filologia e letteratura latina
TITOLO DEL CORSO: Una delle ultime voci poetiche della latinità: Ausonio (la Mosella e altri testi)
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA: Caratterizzante

DOCENTE: Carlo Vittorio Di Giovine
e-mail: carlo.digiovine@unibas.it

sito web: sì (sempre
aggiornato)
cell. di servizio (facoltativo):

telefono: 0971 20470
Lingua di insegnamento: Italiano
n. CFU: 12

n. ore: 60

Sede: Potenza

Semestre:
I - II

Corso di Studi: Filologia classica e
moderna

BIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi di apprendimento del presente modulo di insegnamento sono quelli di trasmettere allo
studente di laurea magistrale conoscenze avanzate di lingua e letteratura latina, con attenzione
specifica anche agli aspetti filologici dei testi esaminati. A partire dall'acquisizione delle conoscenze,
poi verificate in sede di esame, potranno essere sviluppate abilità più generali nell'approccio a testi
di letteratura latina, che consentano di utilizzare in sede comunicativa i contenuti esegetico-testuali
acquisiti.

PREREQUISITI
Conoscenze di base di lingua e letteratura latina. In particolare, lo studente dovrà avere ben chiaro il
quadro generale della storia della letteratura latina da un lato, dall'altro possedere nozioni certe di
grammatica latina, con sicura padronanza della morfologia e della sintassi latina.
CONTENUTI DEL CORSO
Lettura, traduzione e commento di opere di Ausonio, con un'antologia che comprende il capolavoro
del poeta di Burdigala, la Mosella: 50 ore
I generi letterari di poesia e prosa latina: 10 ore
METODI DIDATTICI
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Il corso prevede 60 ore di lezioni frontali, nell'ambito delle quali potranno essere svolte attività
seminariali affidate agli studenti.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L'esame prevede una prova orale nel corso della quale sarà accertato il raggiungimento degli
obiettivi conoscitivi previsti tramite una serie di quesiti relativi ai testi analizzati durante il corso:
lettura, traduzione e commento di uno o più passi; quesiti sui generi letterari latini.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
Opere di Decimo Magno Ausonio, a cura di A. Pastorino, Torino, U.T.E.T., 1971 (saranno fornite
fotocopie dei testi analizzati).
La poesia latina. Forme, autori, problemi. Roma, Carocci, 2004.
La prosa latina. Forme, autori, problemi. Roma, Carocci, 2004.

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Saranno fissati orari di ricevimento adeguati, costanti per tutto il semestre del modulo. Negli altri
mesi dell'anno accademico saranno stabiliti almeno due ricevimenti per mese, con l'esclusione del
mese di agosto. Massima disponibilità al colloquio con gli studenti anche in occasione delle lezioni, al
fine di realizzare il più possibile un clima di comunità. Non essendo infatti l'Università un'azienda
bensì una comunità docenti-studenti, criteri aziendalistici sono assolutamente inadatti a gestire e a
valutare il rapporto tra il docente e lo studente.
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DATE DI ESAME PREVISTE
Esami nei mesi di gennaio, febbraio, aprile/maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre.
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

Sì, se possibile.

ALTRE INFORMAZIONI
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Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti
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COURSE: Latin Philology and Literature
ACADEMIC YEAR: 2019-2020
TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITY: Characterizing
TEACHER: Carlo V. Di Giovine
e-mail: carlo.digiovine@unibas.it
phone: 0971 20470
Language: Italian
ECTS: 12 CFU

n. of hours: 60

website: Yes
mobile (optional):
Campus: Potenza
Dept. Scienze Umane
Program: Classical and Modern
Philology

Semester: I - II

EDUCATIONAL GOALS AND EXPECTED LEARNING
Educational goals of this course concern a lot of knowledges in the field of Latin Poetry, especially late Latin poetry
(Ausonius), permitting to examine and to understand the most important texts of Latin Literature.
PRE-REQUIREMENTS
Good knowledge of Latin Grammar is expected.
SYLLABUS
Ausonius, Works: 50 hours - History of Latin Literature: 10 hours.
TEACHING METHODS
Theoretical lessons (but seminar assigned to students is also possible).
EVALUATION METHODS
Oral examination.
TEXTBOOKS AND ON-LINE EDUCATIONAL MATERIAL
Opere di Decimo Magno Ausonio, a cura di A. Pastorino, Torino, U.T.E.T., 1971 (photocopied material will be made
available).
La poesia latina. Forme, autori, problemi. Roma, Carocci, 2004.
La prosa latina. Forme, autori, problemi. Roma, Carocci, 2004.

INTERACTION WITH STUDENTS
The instructor will allow diverse opportunities of interaction with students: fixed sessions whose times will be set
during the course, as well as meetings before and after the lessons.
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EXAMINATION SESSIONS (FORECAST)
Examinations will take place in following months: January, February, April/May, June, July, September, October,
November.
SEMINARS BY EXTERNAL EXPERTS
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YES, if possible.

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

