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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 III 
Durata del corso Semestrale 
Numero totale di crediti (CFU) 6 
Carico di lavoro globale (in ore) 150 

Lezioni frontali: 36 
Esercitazioni:  
Verifiche:  

Numero di ore da attribuire a: 

Studio individuale: 114 
Nome del docente Alfredo Criscuolo 
Obiettivi formativi Il corso intende offrire le informazioni di base sulla 

linguistica semitica comparata e un’introduzione a 
una lingua semitica non impartita specificamente 
nell’Ateneo 

Prerequisiti La conoscenza elementare di almeno una lingua 
semitica. 



Contenuto del corso Si offrirà una rassegna generale delle lingue 
semitiche (collocazione geografica, cronologia, 
documentazione, tratti salienti a fini comparativi) 
seguita da nozioni essenziali della loro grammatica 
comparata (sistemi di scrittura, fonologia, 
morfologia, cenni di lessicologia e di sintassi di 
frase). Si approfondirà una diversa documentazione 
linguistica semitica antica o tardoantica, leggendo 
una selezione rappresentativa di testi con attenta 
analisi filologica. 
Parte A) Nozioni generali di linguistica semitica 
comparata 
Parte B) Introduzione al mandaico epigrafico. 

Testi di riferimento Parte A) 
-A.D. Rubin, A brief introduction to the Semitic 
languages, Gorgias Press, Piscataway, NJ, 2010. 
-S. Moscati, Introduction to the comparative 
grammar of the Semitic languages, 
Harrassowitz,Wiesbaden, 1964, pp. 43-45 [tabelle 
delle corrispondenze fonologiche]. 
-P.T. Daniels, Scripts of Semitic languages, in R. 
Hetzron (a c.), The Semitic languages, Routledge, 
London, 1997, pp. 16-45. 
-G. Graffi – S. Scalise, Le lingue e il linguaggio. 
Introduzione alla linguistica, Il Mulino, Bologna, 
2002 [lettura consigliata]. 
Parte B) 
-Ch.G. Häberl, The production and reception of a 
Mandaic incantation, in Ch. G. Häberl (a c.), 
Afroasiatic studies in memory of Robert Hetzron, 
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon 
Tyne 2009, 130-148. 
-E.M. Yamauchi, Mandaic incantation texts (AOS 

49), New Haven: AOS, New Haven 1967. 
Metodi didattici Lezioni ed esercitazioni di lettura e commento 

linguistico dei testi della lingua semitica in 
programma. 

Modalità di accertamento dei 
risultati di apprendimento 

Prove  orali finali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


