
Lo storico e il mondo antico: fonti, metodi e strumenti bibliografici. 

a.a. 2017/18 

Prof. Teresa Alfieri (II semestre) 

Aula e orario da destinarsi (inizio dal 22 febbraio in poi) 

Il Laboratorio è riservato agli studenti del Corso di Laurea triennale in Storia e del corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Storiche. 

La frequenza (10 lezioni) è obbligatoria. 

 Si propone di fornire, agli studenti interessati ad approfondire la conoscenza della storia greca e 
delle discipline afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare e, soprattutto, ai laureandi su un 
tema inerente all’ambito suddetto, la capacità di acquisire le caratteristiche peculiari dell’uso delle 
varie fonti (letterarie, epigrafiche, archeologiche, numismatiche, papirologiche) secondo le 
potenzialità, le metodologie e le bibliografie specifiche. 

   Si terranno lezioni sia teoriche sia pratiche, utilizzando le principali raccolte di fonti e i repertori 
bibliografici di riferimento, in formato cartaceo presenti in appositi settori delle nostre biblioteche, e 
le analoghe risorse digitali disponibili. 

   Ogni studente sarà guidato nella creazione di un dossier completo delle fonti antiche (solo i non 
classicisti potranno utilizzarle non in lingua originale, ma in traduzione) e della bibliografia relativa, 
su un tema specifico che sarà concordato con il docente, che costituirà lo scopo ultimo della ricerca 
individuale. Lo studente dovrà in tal modo dimostrare, utilizzando tutte le risorse disponibili, di 
avere acquisito la capacità di individuare e catalogare tutto il materiale necessario per approfondire 
e trattare criticamente un determinato tema. 

Per iscriversi inviare una mail a: teresa.alfieri@unimi.it, specificando: Cognome, Nome, Numero di 
matricola, Corso di Laurea e Anno di corso, Indirizzo e-mail. 

Numero massimo di iscritti: 25. 

Costituirà un criterio discriminante per l’accoglimento della domanda il dover redigere un Elaborato 
di laurea triennale o una Tesi di laurea magistrale in Storia greca o in una delle discipline del 
Settore Scientifico Disciplinare  L-ANT/02, da segnalare nella mail relativa all’iscrizione. 

Per la Verbalizzazione dei crediti formativi, gli studenti sono tenuti a formalizzare l’iscrizione 
tramite SIFA. 

Chi, una volta iscritto, decidesse di ritirarsi, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al docente per 
e-mail. 
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