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Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica,
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie,
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro propongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

XXXXXXX XXXXXX è professore ordinario di Storia romana presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Renato. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Compendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000),
«Alla corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda
Antichità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento
nella Tarda Antichità» (2013).
XXXXX XXXXXX è professore associato di Storia romana presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Cappadocia romana. Strutture urbane e strutture agrarie alla periferia dell’Impero» (2004), «La piaga e la cura. Poveri e ammalati, medici e monaci nell’Anatolia rurale tardoantica» (2009), «Andromaco di Creta. Medicina e potere nella
Roma neroniana» (2012), «Fra biografia e cronografia. Storici cappadoci
nell’età dei Costantinidi» (2014), «Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il
potere della medicina» (con G. Arena, 2016).
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XXXXX XXXXX è professore associato di Storia romana presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Città
di Panfilia e Pisidia sotto il dominio romano. Continuità strutturali e cambiamenti funzionali» (2005), «Inter eximia naturae dona. Il silfio cirenaico fra Ellenismo e Tarda Antichità» (2008), «Il farmaco e l’unguento. La produzione di
Priene fra Ellenismo e Impero» (2013), «Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il potere della medicina» (con M. Cassia, 2016), «Comunità di villaggio
nell’Anatolia romana. Il dossier epigrafico degli Xenoi Tekmoreioi» (2017).
Su web e su tablet, Pandoracampus (www.pandoracampus.it) propone il testo completo del manuale insieme a risorse integrative e servizi
interattivi per approfondire, verificare l’apprendimento e fare lezione.
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