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SHORT DESCRIPTION: (min 500 MAX 2000 characters) 

Nel 2018, Anno Europeo del Patrimonio Culturale, i “Seminari di Europa” hanno iniziato il loro cammino, 
che giunge al quinto ciclo: promossi dall’Università di Parma e curati dal prof. A. Pagliara, i “Seminari di 
Europa” sono frutto della convergenza tra numerose istituzioni, cittadine e nazionali. A Parma l’Assessorato 
alla Cultura del Comune e la Fondazione Cariparma hanno assicurato sin dal primo ciclo il loro contributo 
economico e logistico; la presenza, tra i partner dei “Seminari di Europa”, dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia Romagna, della Scuola per l’Europa e del Collegio Europeo di Parma ha permesso una capillare 
diffusione delle attività nel tessuto educativo cittadino. Tra le istituzioni nazionali, i “Seminari di Europa” 
hanno il privilegio di avvalersi sin dall’inizio del patrocinio e del contributo della Giunta Centrale per gli 
Studi Storici e dell’Istituto Italiano per la Storia Antica di Roma; da quest’anno si aggiunge la Fondazione “I 
Lincei per la Scuola”. 

L’edizione 2022-2023 dei “Seminari di Europa” sarà articolata in un ciclo di cinque Lezioni aperte di storia 
antica destinate a studenti e dottorandi (oltre che agli insegnanti delle Scuole del territorio): toccando temi 
chiave della storia di Grecia e Roma, docenti ospiti da varie Università italiane guideranno il pubblico in un 
ideale itinerario attraverso il “métier d’historien”, volto a guardare gli antichi “con gli occhi degli antichi”. 
 
 

CALENDAR: 
 
Lezione 1 - Martedì 14 febbraio, ore 17 - Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
L’eredità di Augusto nel principato di Tiberio 
PIERFRANCESCO PORENA 
Università degli studi “Roma Tre” 
 
Lezione 2 - Martedì 21 febbraio, ore 17 - Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Estendere i diritti di cittadinanza: un re macedone scrive a una città greca alla fine del III secolo a.C. 
MANUELA MARI 
“Alma mater studiorum” Università di Bologna 
 



 
 
 

 

Lezione 3 - Martedì 28 febbraio, ore 17 - Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Il lessico della demokratía greca 
STEFANO FERRUCCI 
Università degli studi di Siena 
 
Lezione 4 - Martedì 7 marzo, ore 17 - Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Pompei: società, economia, demografia. Nuovi dati da una recente scoperta epigrafica 
MARCO MAIURO 
“Sapienza” Università di Roma 
 
Lezione 5 - Martedì 14 marzo, ore 17 - Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Una corte incompiuta: gli imperatori romani e il loro seguito 
IGNAZIO TANTILLO 
Università degli studi di Napoli “L’Orientale” 

 

SUGGESTED READINGS:  - - - 


