
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Lingua Latina  -  classe in Beni Culturali 

 

Course title:  

Latin Language 

2 Codice: 27001030 

 

SSD: L-FIL-LET/04 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea:  

Lettere e Beni Culturali 

 

Degree course: 

Bachelor’s degree in Arts and Cultural 

Heritage 

6 Docente/Professor: Romeo Alessandra, al.romeo@tiscali.it, RU, Unical.  

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 15.00 – 17.00 

giovedì 11.00 – 13.00 

Course timetable: 

Tuesday 15 – 17 

Thursday 11 -13 

10 Aula:  

Filol 1 (cubo 27/B – piano terra) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Alessandra Romeo (Presidente). 

Componenti: Emanuela De Luca, Ornella Fuoco, Carmela Laudani. 

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 

 

Language of instruction: 

Italian  

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: Gli 

studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla lingua  latina a 

partire da testi letterari; saranno messi in 

condizione di conoscere i passaggi principali 

della storia letteraria latina di età classica (I 

sec. a. C.- I sec. d. C.) nonché di comprendere 

e interpretare il testo letterario soprattutto 

nella sua dimensione di  testimonianza 

culturale della storia di Roma. Gli studenti 

acquisiranno altresì una formazione 

metodologica che li renda in grado di 

contestualizzare il testo letterario nell’ambito 

del patrimonio storico-archeologico della 

civiltà latina. 

Learning Outcomes: 

This course of Latin Language is part of the 

cursus in Heritage studies. It bears on Latin 

literary texts, read as landmarks in the 

evolution of Roman civilization. It aims at 

giving the students a basic linguistic 

competence as well as a global understanding 

of the function of literary codes within the 

general frame of historical and archeological 

heritage. 

mailto:al.romeo@tiscali.it
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


15 Organizzazione della didattica:  

lezioni frontali 

 

Teaching method: 

Lectures  

16 Programma/Contenuti:  

Cicerone oratore militante: l’eloquenza 

“contro” Marco Antonio. Il corso mira a 

illustrare alcune tecniche oratorie del discorso 

deliberativo ciceroniano a partire da una 

scelta di passi tratti dalle Filippiche. 

 

Course Contents:  

Cicero’s oratorical praxis: the rhetorical 

techniques used “against” Mark Antony. 

Analyze and commentary of selected extracts 

from Philippics orations. 

 

17 Testi/Bibliografia: Appunti delle lezioni. 

A. Cavarzere – A. De Vivo – P. 

Mastandrea, Letteratura latina, Roma 

2003. 

E. Narducci, Introduzione a Cicerone, 

Roma-Bari 2009, in particolare le pp. 

161-171; 198-206. 

L. Pernot, La Retorica dei Greci e dei 

Romani, Palermo 2006, in particolare le 

pp. 23-33; 37-47; 50-55; 89-98; 108-122. 

 

Recommended Reading:  

Appunti delle lezioni. 

B. Cavarzere – A. De Vivo – P. 

Mastandrea, Letteratura latina, Roma 

2003. 

E. Narducci, Introduzione a Cicerone, 

Roma-Bari 2009, in particolare le pp. 161-

171; 198-206. 

L. Pernot, La Retorica dei Greci e dei 

Romani, Palermo 2006, in particolare le pp. 

23-33; 37-47; 50-55; 89-98; 108-122. 

 

 

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 a 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,  

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, on the basis of the contents of the 

program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 5 febbraio 2015 

- 25 febbraio 2015 

- 17 giugno 2015 

- 15 luglio 2015 

- 14 settembre 2015 

- 16 dicembre 2015 

 

Examinations schedule: 

5th February 2015 

25th February 2015 

17th June 2015 

15th July 2015 

14th September 2015 

16th 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/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/ 

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


22 Orari di ricevimento: mercoledì ore 17 

studio della docente (cubo 28b). 

 

Office Hours: 
On Wednesday at 17 in the teacher’s office (28B).  

 
 


