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Insegnamento: STORIA DELLA MAGNA GRECIA 

Codifica: 50900085 SSD (settore scientifico disciplinare): L-ANT/02 

Docente Responsabile: Giuseppe Squillace 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea in Scienze Turistiche 

Facoltà competente: Lettere e Filosofia 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: primo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta e breve colloquio orale. Valutazione in trentesimi. 

Risultati di apprendimento attesi: La conoscenza della storia della Calabria in età antica 

(miti, eventi storici, cultura, società) come base per la creazione di pacchetti turistici. 

Programma/contenuti :  

Il corso prenderà in considerazione la storia delle diverse città fondate dai Greci in 

Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Nello specifico, sarà dato ampio spazio all'arrivo dei 

primi coloni, alle tradizioni religiose che essi portarono dalla madrepatria, agli 

ordinamenti politici che le diverse città si diedero tra VII e III secolo a.C., alle vicende 

storiche che portarono prima all'egemonia di Sibari poi Crotone, poi, via via, 

all'affermazione del tiranno Dionisio I di Siracusa, all'emergenza di popolazioni indigene 

come Lucani e Brettii, all'intervento, su richiesta di Taranto, dei "condottieri stranieri", al 

predominio romano. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 13/10/2008 - 22/11/2008 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 
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III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia   

Bibliografia: Il docente fornirà agli studenti una dispensa che conterrà: le principali fonti 

letterarie relative agli argomenti trattati; pagine critiche di approfondimento; cartine 

geografiche sulle diverse fasi della storia della Magna Grecia. Ulteriori indicazioni 

bibliografiche saranno date durante le lezioni. 

 

Per approfondimenti:  

E.M. De Juliis, La Magna Grecia, Bari, Edipuglia 1996 

E.M. De Juliis, Greci e Italici in Magna Grecia, Bari-Roma, Laterza 2004 

D. Musti, La Magna Grecia, Bari-Roma, Laterza 2005 

L. Braccesi – F. Raviola, La Magna Grecia, Bologna, Il Mulino 2008 

 

Seminari: Alcuni aspetti del corso potranno essere oggetto di seminari tenuti dagli 

studenti sotto la guida del docente. 

 

Note: Il corso è destinato agli studenti iscritti ai corsi di Laurea in Scienze Turistiche (5 

CFU) e Storia (4 CFU). 

 
 


