
Scheda proposta attività seminariale Disum  per l’anno accademico 2018-19 
 
Titolo  
 

Critica testuale greca e latina 
 

Numero  di ore 
(minimo 18) 
 

18 

Docenti proponenti 
 

Prof. Vincenzo Ortoleva - Prof.ssa Maria Rosaria Petringa  

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Oltre che dai docenti proponenti (Prof. Vincenzo Ortoleva e 
Prof.ssa Maria Rosaria Petringa), i seminari saranno tenuti dal 
Prof. Carmelo Crimi, dal Prof. Enrico Felici, dal Prof. Paolo 
Cipolla e dal Dr. Giuseppe Marcellino. 

Contatti  
 
 

Prof.ssa Maria Rosaria Petringa: mrpetri@unict.it 

Breve profilo docente 
 
 
 

Tutti i docenti afferiscono al DISUM. Per il profilo del Dott. 
Giuseppe Marcellino (Alexander von Humboldt Stiftung - 
Ludwig-Maximilians-Universität München) si veda il C. V. 
allegato.  

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Il laboratorio consisterà in 6 incontri (ciascuno di tre ore, per 
complessive 18 ore) dedicati alla critica del testo di autori 
classici, cristiani, bizantini e latini di età medievale e 
umanistica attraverso lezioni frontali a carattere seminariale. 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

I partecipanti acquisiranno gli strumenti e le competenze 
metodologiche fondamentali per un approccio critico-
filologico ai testi letterari antichi, medievali e umanistici, al 
fine di interpretarli con autonoma capacità di indagine. 
Saranno anche in alcuni casi esaminati dati provenienti dalla 
ricerca archeologica in un’ottica interdisciplinare. 

Requisiti minimi per 
accedere al seminario 
 
 

Conoscenza del greco e del latino. All’atto dell’iscrizione gli 
studenti dovranno indicare il proprio numero di matricola e il 
corso di laurea triennale (Lettere; Beni culturali) o magistrale 
(Filologia classica; Filologia moderna; Archeologia) di 
afferenza. 

Data inizio prenotazioni  15 Febbraio 2019 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

II Semestre 
18 e 26 marzo 2019 ore 15 - 18 e 15.30 – 18.30 
15 aprile 2019 ore 15.30 - 18.30 
14 maggio 2019 ore 15.30 – 18.30 
21 e 28 maggio ore 15 -18 
 
 
 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Aula 252 del DISUM. 



Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  
(Idoneo/Non idoneo) 

Prova orale con giudizio (idoneo/non idoneo). 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

Al termine del laboratorio sarà rilasciato agli studenti 
frequentanti un attestato finale contenente il giudizio, 
l’indicazione del titolo del ciclo dei seminari e dei 3 CFU 
conseguiti. 
 

 
 
 

 


