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Codice insegnamento  
Titolo dell’unità didattica Filologia semitica 
Tipologia dell’attività formativa di 
riferimento 

Insegnamento obbligatorio / Insegnamento a scelta 

Settore scientifico-disciplinare L-OR/07 
Anno di corso II 
Durata del corso Semestrale 
Numero totale di crediti (CFU) 9 
Carico di lavoro globale (in ore) 225 
Numero di ore da attribuire a: Lezioni frontali: 54 

Esercitazioni:  
Verifiche:  
Studio individuale: 171 

Nome del docente Alfredo Criscuolo 
Obiettivi formativi Il corso intende offrire un’introduzione ad alcune 

lingue semitiche non impartite specificamente 
nell’Ateneo. 

Prerequisiti La conoscenza elementare di almeno una lingua 
semitica e adeguate nozioni di linguistica generale. 



Contenuto del corso Si approfondirà una problematica (tipologica, 
comparativa, diacronica o sincronica) relativa al tipo 
linguistico semitico oppure si forniranno gli elementi 
essenziali di una lingua semitica antica, 
contestualizzandone la collocazione storico-culturale 
e le coordinate sociolinguistiche; inoltre se ne leggerà 
una selezione di testi, con approfondita analisi 
filologico-linguistica. 
Nello specifico: 1) Introduzione ai dialetti aramaici 
antichi (storia e classificazione); 2) Sintetico profilo 
grammaticale della lingua; 3) commento filologico di 
una selezione di testi: alcune iscrizioni e in 
particolare il trattato internazionale di Sefire. 

Testi di riferimento -E. M. Borobio, Arameo antiguo. Gramática y textos 
comentados, Barcelona 2003. 
-F. M. Fales, Istituzioni a confronto tra mondo 
semitico occidentale e Assiria nel I millennio a.C.: il 
trattato di Sefire, in L. Canfora, M. Liverani, C. 
Zaccagnini (a c.), I trattati nel mondo antico. Forma, 
ideologia, funzione, Roma 1990, pp. 149–173. 
-J. A. Fitzmyer, The Aramaic Inscriptions of Sefire, 
2nd ed. Roma 1995. 
-W. S. Morrow, The Sefire Treaty Stipulations and 
the Mesopotamian Treaty Tradition, in P.M. M. 
Daviau, J. W. Wevers, M. Weigl (a c.), The World of 
the Aramaeans III. Studies in Language and 
Literature in Honour of Paul-Eugène Dion (JSOT 
Supplement Series), Sheffield Academic Press, 
Sheffield 2001, pp. 83–99. 
 

Metodi didattici Lezioni ed esercitazioni di lettura. 
Modalità di accertamento dei 
risultati di apprendimento 

Verifiche orali e scritte in itinere; prove  orali e scritte  
finali 

 
 
 

N.b: per gli insegnamenti non linguistici eliminare “ e scritte” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


