DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E FILOLOGICHE
SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE
SERVIZIO LINGUISTICO D’ATENEO

Il Dipartimento per l’anno accademico 2011/2012 organizza tre seminari:

Brescia : storia politica della città dal III sec. a.C. al XX d.C.
L’Ebraico a Brescia. Corso di Lingua e cultura ebraica
Guerra e politica internazionale nel XXI secolo

ottobre 2011- maggio 2012
Sede del corsi:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste n. 17 – Brescia
Via dei Musei n. 41 - Brescia

L’Ebraico a Brescia
Corso di Lingua e Cultura ebraica
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso, articolato in due moduli distinti (30 + 30 ore), uno per ciascun semestre, si propone di fornire la
conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche dell’ebraico classico, per la let-tura, la
comprensione e la traduzione di qualche brano biblico di media difficoltà, e in particolare di un breve
libro di carattere narrativo.
REQUISITI
Il corso ha carattere introduttivo e non richiede conoscenze preliminari.
DESTINATARI
Gli studenti di tutte le Facoltà della sede bresciana dell’Università Cattolica.
Il corso è aperto anche a uditori esterni, in particolare a studenti e docenti.
OBIETTIVI
Il corso è mirato:
 all’acquisizione delle abilità linguistiche fon-damentali inerenti la tecnica di scrittura e di lettura
su testi vocalizzati, e l’apprendi-mento del lessico di base;
 ad avviare allo studio del corpus letterario della Bibbia ebraica, nonché alla conoscen-za
istituzionale della storia e della cultura d'Israele nell’antichità.
CONTENUTI
1. Modulo di base (30 ore, 1 CFU) Introduzione alla grammatica dell’ebraico biblico:
 L’alfabeto ebraico. Fonologia generale.
 Morfologia nominale e verbale.
 Lineamenti di sintassi.
 Avvio allo studio del lessico fondamentale.
 Lettura, analisi testuale e traduzione di alcuni semplici brani in prosa.
2. Modulo avanzato (30 ore, 1 CFU)
Introduzione allo studio della Bibbia
ebraica:
 Storia e istituzioni del giudaismo del Secondo Tempio.
 La trasmissione del testo biblico: problemi di tradizione e critica testuale.
 Guida allo studio del libro di Giona: lettura, analisi filologico-linguistica, traduzione e commento.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Numero massimo di partecipanti: 30. Didattica del corso: lezioni in aula ed esercitazioni guidate.
Orario: due incontri settimanali di due ore consecutive ciascuno:
 il lunedì dalle 14.00 alle 16.00
 il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.
Dal 17 ottobre 2011 al 3 maggio 2012 – Ogni lunedì e giovedì a partire dal 17 ottobre 2011 fino al 3
maggio 2012 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16 alle ore 18.00 (per un totale di 60 ore)
Date 2011 in dettaglio: 17/10; 20/10; 24/10; 27/10; 3/11; 7/11; 10/11; 14/11; 21/11; 24/11; 28/11;
01/12; 05/12; 12/12.
Date 2012 in dettaglio: 27/02; 01/03; 05/03; 08/03; 12/03; 15/03; 19/03; 22/03; 29/03; 16/04; 19/04;
23/04; 26/04; 03/05

Durata: 60 ore.
Sede: il corso si svolgerà presso la Sede centrale, in Aula Tredici (per le lezioni di Lunedì) e Aula Olgiati
(per le lezione del Giovedì)
AVVERTENZE
Presso il Servizio fotocopie sarà disponibile una dispensa con esercizi graduati e un’antologia di testi
biblici che verranno esaminati a lezione.
DOCENTE:
prof. Giancarlo Toloni
DIREZIONE SCIENTIFICA:
prof.ssa Mariateresa Zanola
MATERIALE DIDATTICO
Modulo di base
- J. Weingreen, Grammatica di ebraico biblico, Glossa, Milano 2011.
- G. Deiana - A. Spreafico, Guida allo studio dell’ebraico biblico, Società Biblica Britannica e Forestiera,
Roma 2007 (con CD).
- Ph. Reymond, Dizionario di ebraico e aramaico biblici, Società Biblica Britannica e Forestiera, Roma
20012.
- O. Durand, La lingua ebraica. Profilo storico-strutturale, Paideia, Brescia 2001, 13-124.
Moduo avanzato
- A. Rofè, Introduzione alla letteratura della Bibbia ebraica, 2 voll., Paideia, Brescia 2011.
- G. Filoramo (a cura di), Ebraismo, Laterza, Roma-Bari 20042, 1-123.
- B. Chiesa, Filologia storica della Bibbia ebraica, 2 voll., Paideia, Brescia 2000.2002, spec. II, 347-441.
- K. Elliger (a cura di),  הנוי/ Jona, in K. Elliger - W. Rudolph (a cura di), םיאיבנ הרות
 םיבותכו/ Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 19975,
1031-1033.
- S.P. Carbone - G. Rizzi, Aggeo, Gioele, Giona, Malachia. Secondo il testo ebraico masoretico, secondo
la versione greca della LXX, secondo la parafrasi aramaica targumica, EDB, Bologna 2001, 213-316.

Guerra e politica internazionale nel XXI secolo
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il seminario tratterà il nesso fra la scomposizione del sistema internazionale seguita alla fine della Guerra
Fredda e le forme della violenza che risultano prevalenti nell’ambito delle relazioni internazionali
contemporanee. A tal fine, dopo una breve parte introduttiva volta a presentare l’approccio politologico
allo studio dei conflitti ed alcuni concetti fondamentali degli studi strategici, il seminario tratterà alcuni
dei temi più rilevanti che riguardano la sicurezza internazionale contemporanea. Casi concreti di conflitti
e crisi internazionali verranno utilizzati per chiarire trattati nel corso del seminario.
REQUISITI
Il corso ha carattere introduttivo e non richiede conoscenze preliminari.
DESTINATARI
Gli studenti di tutte le Facoltà della sede bresciana dell’Università Cattolica.
Il corso è aperto anche a uditori esterni, in particolare a studenti e docenti.
OBIETTIVI
Il corso è mirato a fornire una panoramica sugli sviluppi del rapporto fra politica internazionale e guerra,
così come esso si è articolato dopo la fine della Guerra Fredda e nel nuovo millennio. Verranno messi in
luce gli elementi di continuità ed i cambiamenti rispetto ai periodi precedenti, con una particolare
attenzione dedicata ai conflitti civili e alle operazioni di peacekeeping.
CONTENUTI
 Introduzione, lessico rilevante, cause della guerra, evoluzione del fenomeno bellico.
 La proliferazione nucleare nel sistema post-bipolare.
 Terrorismo internazionale e strategia statunitense dopo la Guerra Fredda.
 Le guerre civili.
 I conflitti etnici.
 Evoluzione del peacekeeping, problemi teorici, difficoltà pratiche.
 Successi e fallimenti del peacekeeping.
 Le compagnie di sicurezza private.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Numero massimo di partecipanti: 30. Didattica del corso: lezioni in aula.
Inizio delle lezioni: 17 ottobre.
Orario: due incontri settimanali di due ore consecutive ciascuno:
 il lunedì dalle 16.00 alle 18.00
 il martedì dalle 09.00 alle 11.00.

Dal 17 ottobre 2011 al 12 dicembre 2011 – Ogni lunedì e martedì a partire dal 17 ottobre 2011 fino al 12
dicembre 2011 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e dalle ore 09 alle ore 11.00 (per un totale di 30 ore)
Date 2011 in dettaglio: 17/10; 18/10; 24/10; 25/10; 7/11; 8/11; 14/11; 15/11; 21/11; 22/11; 28/11;
29/11; 05/12; 06/12; 12/12.
Durata: 30 ore.
Sede: il corso si svolgerà presso la Sede centrale, in Aula Tredici (per le lezioni di Lunedì) e Aula Olgiati
(per le lezione del Giovedì)

DOCENTE:
prof. Stefano Costalli
DIREZIONE SCIENTIFICA:
prof. Riccardo Redaelli

Brescia: storia politica della città dal III sec. a.C. a l XX d.C.
DESCRIZIONE DEL CORSO
Brescia, nella sua storia politica, è stata un importante incrocio di culture e civiltà, sempre al centro della
storia nazionale ed europea, fedele custode delle proprie tradizioni, ma aperta agli influssi e alle
trasformazioni.
La riscoperta delle radici della nostra storia rende ciascun cittadino più consapevole delle proprie origini
e più capace di affrontare il dialogo con le diverse culture presenti anche oggi sul territorio.
Sembra perciò quanto mai opportuna la continuazione del seminario propedeutico all’insegnamento
della Storia locale, previsto nei Programmi Ministeriali di insegnamento della Storia nelle scuole di ogni
ordine e grado.
REQUISITI
Il corso ha carattere introduttivo e non richiede conoscenze preliminari.
DESTINATARI
Gli studenti di tutte le Facoltà della sede bresciana dell’Università Cattolica.
Il corso è aperto anche a uditori esterni, in particolare a studenti e docenti.
CONTENUTI

 Brescia cenomane. La calata dei Celti (Elitovio). I rapporti con i Romani ed i
Veneti.
 La politica romana e l’età imperiale (Ottaviano Augusto).La monetazione romana.
 I barbari ( i Goti).
 I Longobardi (Desiderio).Brescia libero comune e la lotta con l’Impero (Federico
Barbarossa).
 Le Signorie : i Visconti, gli Scaligeri.
 Pandolfo Malatesta
 La Serenissima Repubblica.
 L’arrivo di Napoleone a Brescia.
 Gli Austriaci. I Savoia. Il Risorgimento.
 Il Regno dell’Italia unita. Le correnti liberali.
La prima Guerra mondiale.
 Il Fascismo. La Resistenza e la seconda Guerra mondiale
 La Repubblica: sindaci alla guida di Brescia
 Brescia negli anni ‘70-‘90: dalla strategia delle tensione al boom industriale.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Numero massimo di partecipanti: 70. Didattica del corso: lezioni in aula.
Inizio delle lezioni: 7 dicembre 2011
Orario: due incontri settimanali di due ore consecutive ciascuno:
 Il mercoledì e giovedì dalle 14.45 alle 17.45

Dal 7 dicembre 2011 – A partire dal 7 dicembre 2011 fino al 10 maggio 2012 dalle ore
14.45 alle ore 17.45 (per un totale di 45 ore)
Date 2011 in dettaglio: 7/12; 14/12; 21/12;
Date 2012 in dettaglio: 16/02; 23/02; 01/03; 08/03; 15/03; 22/03; 29/03; 12/04; 19/04; 26/04; 02/05;
10/05

Sede: il corso si svolgerà presso la Sede centrale, in via Trieste e via Musei, nelle seguenti date:
Sala Chizzolini: 7/12; 14/12; 21/12; 16/02; 23/02; 01/03; 15/03; 19/04; 26/04; 02/05; 10/05
Sala della Gloria: 8/03; 22/03
Aula Magna di via Musei: 12/04
AVVERTENZE
- la presentazione di una scheda cronologica relativa ad ogni epoca storica trattata
- la lettura di alcuni brani tratti da documenti e opere bresciane
- la distribuzione ai docenti di moduli didattici da utilizzare nelle programmazioni
scolastiche
- la visione di immagini riguardanti opere pittoriche, architettoniche e scultoree
bresciane coeve
- la visione di filmati
DOCENTE:
prof.ssa Elisabetta Conti
DIREZIONE SCIENTIFICA:
prof. Mario Taccolini

