
Modulo di richiesta accreditamento proposta attività laboratoriale per l’anno 
accademico 2017/18 

 
Titolo del laboratorio 
 
 

Critica testuale greca e latina 

Nome docente/i  
 
 

Prof. Vincenzo Ortoleva (Università di Catania – 
Dipartimento di Scienze Umanistiche) – Coordinatore 
Prof.ssa Maria Rosaria Petringa (Università di Catania - 
Dipartimento di Scienze Umanistiche) – Coordinatrice 

Contatto del referente o docente 
 

Prof. Vincenzo Ortoleva: ortoleva@unict.it 
Prof.ssa Maria Rosaria Petringa: mrpetri@unict.it 
 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

Secondo 

Data inizio prenotazioni 6-3-2018 
Modalità di iscrizione Iscrizione tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

mrpetri@unict.it  
Data inizio corso 22-03-2018 
Breve profilo docente 
 
 

Docenti di filologia classica, patristica, tardoantica e 
medievale, nonché di topografia antica del DISUM 
dell’Università di Catania (Proff. V. Ortoleva, Maria 
Rosaria Petringa, Paolo Cipolla, Enrico Felici) e di altri 
atenei italiani e stranieri (Prof.ssa Anna Maria Urso, 
Università di Messina - Dipartimento di Civiltà antiche e 
moderne; Dr. Giuseppe Marcellino - Alexander von 
Humboldt Stiftung - Ludwig-Maximilians-Universität 
München) sul cui profilo cfr. allegati. 

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 

Il laboratorio consisterà in 6 incontri (ciascuno di tre ore, 
per complessive 18 ore) dedicati alla conoscenza della 
critica del testo di autori classici e cristiani in lingua 
greca e latina attraverso lezioni frontali a carattere 
seminariale.  

Obiettivi formativi 
 

In un'ottica autenticamente interdisciplinare e volta alla 
diffusione dei risultati della ricerca in ambito 
internazionale, il laboratorio mira a evidenziare, e 
soprattutto a chiarire, i rapporti fra le testimonianze 
letterarie, esaminate con un approccio ecdotico e 
linguistico, e, in alcuni casi,  correlate ai dati provenienti 
dall'indagine archeologica. I partecipanti acquisiranno gli 
strumenti e le competenze metodologiche fondamentali 
per un approccio critico-filologico ai testi letterari 
antichi, al fine di interpretarli con autonoma capacità di 
indagine e con l’obiettivo di poter approfondire lo studio 
del rapporto tra produzione letteraria e reperti 
archeologici dell’antichità. 

Requisiti minimi per partecipare 
 

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.  

  



Periodo previsto e date 
indicative 

22 marzo lezione introduttiva presso l’aula V. La Rosa - 
Palazzo Ingrassia 
 
12, 19 aprile e 10, 17, 24 maggio (aula 252 del Disum) 
 

Prova finale (per es. elaborato 
scritto, prova orale, testo 
creativo, performance, test, 
etc…) 

Prova orale 

Giudizio finale Idoneo/non idoneo 
Rilascio attestato finale  Al termine del laboratorio sarà rilasciato agli studenti 

frequentanti un attestato finale contenente il giudizio, 
l’indicazione del titolo del laboratorio, il numero di ore 
previste (18 ore in totale) e dei 3 CFU conseguiti.  

Se il laboratorio è in 
collaborazione con il DISUM o 
se è esterno all’offerta del 
DISUM, breve presentazione 
dell’ente formativo. 
 
 

	  

Contatti dell’Ente Esterno  
 
 

	  


