
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Letteratura latina II 

 

Course title: Latin Literature II 

2 Codice: 27001085 

 

SSD: L-FIL-LET/04 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni Culturali. 

Classe in Lettere (mutua da Letteratura Latina 

I del Cdl in Lettere e beni culturali)  

 

Degree course: 

Arts and Cultural Heritage (Intercurricular 

course from Latin Literature I) 

6 Docente/Professor: Salemme Carmelo 

carmelo.salemme@unical.it 

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: da definire 

 

Course timetable: 

The same timetable of the academic year 2013-

2014 is confirmed.  

10 Aula: da definire 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame: Salemme Carmelo (Presidente) 

Componenti: Fuoco Ornella, Feraco Fabrizio, Laudani Carmela 

 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 

Language of instruction: Italian.  

 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

perfezioneranno le conoscenze storico-

letterarie acquisite durante le lezioni del 

primo anno. 

L’approfondimento si svilupperà in direzione 

di un ulteriore impegno esegetico, in una 

completa padronanza degli strumenti di 

interpretazione, nell’individuazione precisa 

del dibattito critico. 

Impegno particolare sarà rivolto alla lettura di 

ampie sezioni di testi latini. 

Ne deriverà di conseguenza una peculiare 

Learning Outcomes: 

Students who will attend the course will refine 

the historical-literary knowledge acquired 

during the first year course.  

In-depth analysis will mainly develop in the 

direction of further work of exegesis, in a 

complete mastery of the tools of interpretation, 

in the precise identification of the critical 

debate. 

A special effort will be devoted to the reading 

of large sections of Latin texts. 

The result will be the improvement of specific 

communication skills that will cover not only 

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


abilità comunicativa che riguarderà non solo 

il contesto storico e culturale entro cui si 

sviluppa la letteratura latina, ma anche un 

responsabile accostamento al testo antico 

considerato nella sua polivalente dimensione. 

 

the historical and cultural context within which 

Latin literature develops, but also a responsible 

approach to the ancient text considered in its 

multi-purpose size. 

15 Organizzazione della didattica:  

Lezioni frontali ed esercitazioni. 

 

Teaching method: 

Lectures and practice exercises.  

16 Programma/Contenuti: 

Il linguaggio poetico di Catullo nel contesto 

della letteratura latina del I secolo a. C., con 

lettura metrica, traduzione e commento dei 

carmi proposti. 

Lettura metrica e traduzione del VI libro 

dell’Eneide di Virgilio. 

Course Contents: 

Catull’s poetic language in the context of Latin 

literature of the 1st century BC, with metric 

reading, translation and commentary on the 

proposed poems. 

Metric reading and translation of the VI book 

of Virgil’s Aeneid. 

 

17 Testi/Bibliografia: 

I commenti di riferimento per Catullo sono 

quelli di W. Kroll e di M. Lenchantin de 

Gubernatis. Per comodità didattica saranno 

distribuite fotocopie. Indispensabili gli 

appunti dalle lezioni. Per il libro VI 

dell’Eneide si consiglia il commento a cura di 

C. Del Grande, Loffredo, Napoli. Ulteriore 

bibliografia sarà fornita durante il corso. 

 

Recommended Reading:  

The reference commentaries on Catullus are 

those of W. Kroll and of M. Lenchantin de 

Gubernatis. Further photocopies will be on 

hand. Notes from the lectures are 

indispensable. The commentary on the VI 

book of the Aeneid by C. Del Grande, 

Loffredo, Napoli is recommended. Further 

bibliographical suggestions will be given 

during the course. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

 

Teaching Tools: 

 

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 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 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: 

- 3 febbraio 2015 

- 17 febbraio 2015 

- 23 giugno 2015 

- 7 luglio 2015 

- 14 settembre 2015 

- 8 dicembre 2015 

-  

Examinations schedule: 

- 3 February 2015 

- 17 February 2015 

- 23 June 2015 

- 7 July 2015 

- 14 September 2015 

- 8 December 2015 

 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 



docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

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

menti_240/dsu/) 

 

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 e giovedì dalle 12 alle 13 nello studio 

del docente (cubo 28/B); fuori semestre 

l’orario di ricevimento verrà specificato volta 

per volta. 

 

Office Hours: 

On Tuesday and Thursday from 12 to 13 in the 

teacher’s office (28/B); out of the semester 

office hours scheduled upon appointment. 
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