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SEMINARIO
organizzato dai dottorandi in visita/in co-

tutela presso la sezione di Storia Antica in-

sieme ad alumni dell’Università di Bologna

che stanno svolgendo il proprio percorso di

studi dottorali in altri atenei in Italia e

all’estero.

L’evento intende mettere in contatto lau-

reandi e dottorandi della Sezione di Storia

Antica del Dipartimento di Storia Culture

Civiltà (DiSCi) dell’Alma Mater per entrare

in contatto con alumni dell’Università di

Bologna che stanno svolgendo il proprio

percorso di studi dottorali in altri atenei in

Italia e all’estero.

Attraverso il dialogo tra giovani e più

affermati studiosi e la discussione degli

attuali progetti di ricerca degli alumni, si

offre la possibilità a studenti, che abbiano

appena terminato la laurea magistrale e

che si confrontino per la prima volta con lo

studio dottorale, di venire a conoscenza di

recenti prospettive di ricerca applicate a

molteplici tematiche inerenti allo studio

della storia antica.

Il confronto scientifico tra ricercatori costi-

tuisce infatti il terreno più fertile per la

creazione di legami e networks professionali

interpersonali.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

10.00-10.20

Francesca Cenerini
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Saluti

Lorenzo Paoletti
Universität zu Köln /
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Introduzione

10.20-11.00

Andrea Pierozzi
Università di Firenze

Etnonimi celtici nelle tradizioni letterarie
greche tra VI e III secolo a.C.

11.00-11.40

Fabio Avesani 
University of Edinburgh

Cicerone e il patronato: uno studio sulle
relazioni tra patronus e cliens nella vita e
negli scritti di Cicerone

Discussione

Discussione

11.40-11.50 | Pausa caffè

12.30-13.10

Francesco Reali
Università di Pisa

Le città italiote nella percezione greca: aspetti
politici e culturali tra V e III secolo a.C.

Discussione

13.10-14.30 | Pausa pranzo

11.50-12.30

Lorenzo Paoletti
Universität zu Köln /
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Forme di opposizione alla regalità macedo-
ne nel mondo iranico tra IV e I secolo a.C.

Discussione

14.30-15.10

Generoso Cefalo
Università di Pavia

Le tirannidi nella Grecia continentale nel
III secolo a.C.

Discussione

15.10-15.50

Giulio Leghissa
University of Toronto

Interconnettività tra Nord Africa e Egitto
in epoca romana: problemi e prospettive

Discussione

15.50-16.30

Irene Nicolino
Scuola Normale Superiore di Pisa

Gli agoranomi nell’Egitto romano: prospet-
tive di ricerca

Discussione

16.30-17.00

Giulio Leghissa
University of Toronto

Conclusioni


