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Direttore del Corso:  I. Aulisa (Università di Bari Aldo Moro) 
 

Docenti: 
G. Piccaluga (Sapienza Università di Roma), Prolusione 

G. Andenna (Accademia dei Lincei), I Sassoni: da minaccia a forza positiva per 
l’Occidente cristiano 

G. Bertelli (Università di Bari Aldo Moro), Serpenti, vipere e riti pagani al tempo dei 
Longobardi: testimonianze artistiche tra mito e realtà storica 

A. Bruzzone (Università di Sassari), I barbari in Sidonio Apollinare tra mito e storia 

L. Carnevale (Università di Bari Aldo Moro), Totila perfidus rex: un excursus tra 
agiografia e storia 

A. Evers (Loyola University Chicago-Rome), Conquista o cooptazione? Le implicazioni 
culturali dell'insediamento dei Vandali nell'Africa Romana 

A. Isola (Università di Perugia), I Vandali tra storia e leggenda. Parabola di 
un'immagine controversa 

D. Lassandro (Università di Bari Aldo Moro), Barbari: tenebrae et claustra tristia 
imperii (Claud. BG 36ss.) 

A. Nazzaro (Accademia dei Lincei), La nozione di barbaro nella predicazione del 
vescovo di Cartagine Quodvultdeus (V sec.) 

G. Polara (Università di Napoli), Come mantenere i rapporti internazionali con 
l’Estonia. A proposito di una lettera di Cassiodoro 

E. Prinzivalli (Sapienza Università di Roma), I Goti e Costantinopoli fra apologo e 
storiografia 

G. Sergi (Università di Torino), Cronologie barbariche e identità variabili 

M. Simonetti (Accademia dei Lincei), Barbari e storiografie nazionali 
 

 
Il Centro di Studi Micaelici e Garganici assicurerà a 30 giovani studiosi vitto e alloggio gratuiti, in trattamento di 
mezza pensione, per la durata del Corso. 
La domanda di partecipazione con richiesta di gratuità, redatta in carta semplice e corredata di curriculum 
studiorum del richiedente e lettera di presentazione di uno studioso qualificato, dovrà pervenire alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Scienze dell’antichità e del tardoantico dell’Università degli  Studi di Bari 
Aldo Moro – P.zza Umberto I (Palazzo Ateneo – 2° piano) improrogabilmente entro il 6 agosto p.v.  
La documentazione potrà essere inviata altresì a mezzo fax (+39 080 5714206) o via mail in formato PDF al 
seguente indirizzo: ottavio.ardillo@uniba.it  
Una Commissione composta da esperti e docenti del Dipartimento valuterà le domande con giudizio 
insindacabile, che sarà comunicato soltanto ai corsisti selezionati.  A questi ultimi è fatto obbligo di frequentare 
tutte le lezioni. Al termine del Corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ottavio Ardillo: tel. (+39) 080 5714995; mail: ottavio.ardillo@uniba.it 

Angela Laghezza: tel. (+39) 080 5717932; mail: angela.laghezza@uniba.it 
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Associazione Marilena Amerise  
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