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L’Ebraico a Brescia
Corso di Lingua e Cultura ebraica
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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso, articolato in due moduli distinti (30 + 30 ore), uno per ciascun semestre, si propone 
di fornire la conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche dell’ebraico classico per 
la lettura, la comprensione e la traduzione di qualche brano biblico di media difficoltà, e 
in particolare di un breve libro di carattere narrativo.

REQUISITI
Il corso ha carattere introduttivo e non richiede conoscenze preliminari.

DESTINATARI
Gli studenti di tutte le Facoltà della sede bresciana dell’Università Cattolica.
Il corso è aperto anche a uditori esterni, in particolare a studenti e docenti.

OBIETTIVI
Il corso è mirato:
• all’acquisizione delle abilità linguistiche fondamentali inerenti la tecnica di scrittura e di 

lettura su testi vocalizzati, e l’apprendimento del lessico di base;
• ad avviare allo studio del corpus letterario della Bibbia ebraica mediante la lettura in 

lingua originale di alcuni testi tra i più rappresentativi, e l’analisi filologico-linguistica di 
un libro biblico.

CONTENUTI
1. Modulo di base (30 ore)
Introduzione alla grammatica dell’ebraico biblico:

• L’alfabeto ebraico. Fonologia generale.
• Morfologia nominale e verbale.
• Lineamenti di sintassi.
• Avvio allo studio del lessico fondamentale.

2. Modulo avanzato (30 ore)
Introduzione allo studio della Bibbia ebraica:

• La trasmissione del testo biblico: problemi di tradizione e critica testuale.
• Lettura, analisi testuale e traduzione di alcuni semplici brani in prosa.
• Guida allo studio del libro di Giona: lettura, analisi filologico-linguistica, traduzione e 

commento.
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Numero massimo di partecipanti: 30
Didattica del corso: lezioni in aula ed esercitazioni guidate 
Inizio delle lezioni: lunedì 17 ottobre
Totale ore: 30 nel I semestre, 30 nel II semestre

Orario I semestre: 
•  il lunedì dalle 14.00 alle 16.00 aula Tredici (via Trieste, 17)
•  il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 aula Olgiati (via Trieste, 17)
ottobre: lun. 17, giov. 20, lun. 24, giov. 27
novembre: giov. 3, lun. 7, giov. 10, lun. 14, giov. 17, lun. 21, giov. 24, lun. 28
dicembre: giov. 1, lun. 5, lun. 12

Orario II semestre:
•  il lunedì dalle 15.00 alle 17.00 aula Gemelli (via Trieste, 17)
•  il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 aula Olgiati (via Trieste, 17)
febbraio: lun. 27
marzo: giov. 1, lun. 5, giov. 8, lun. 12, giov. 15, lun. 19, giov. 22, lun. 26, giov. 29
aprile: lun. 16, giov. 19, lun. 23, giov. 26
maggio: giov. 3

MATERIALE DIDATTICO
Presso il Centro fotocopie, (Università Cattolica - via Trieste, 17; orario 8.30-12.30/13.30-
17.30) sarà disponibile una dispensa con esercizi graduati e un’antologia di testi biblici che 
verranno esaminati a lezione.

DOCENTE:
prof. Giancarlo Toloni

DIREZIONE SCIENTIFICA:
prof.ssa Mariateresa Zanola (Presidente della Consulta del SeLda) - Prof. Mario Taccolini

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Modulo di base

- J. Weingreen, Grammatica di ebraico biblico, Glossa, Milano 2011.
- G. Deiana - A. Spreafico, Guida allo studio dell’ebraico biblico, Società Biblica Britannica e Forestiera, 

Roma 2007 (con CD).
- Ph. Reymond, Dizionario di ebraico e aramaico biblici, Società Biblica Britannica e Forestiera, 

Roma 20012.
- O. Durand, La lingua ebraica. Profilo storico-strutturale, Paideia, Brescia 2001, 13-124.
Modulo avanzato
- A. Rofè, Introduzione alla letteratura della Bibbia ebraica, 2 voll., Paideia, Brescia 2011.
- G. Filoramo (a cura di), Ebraismo, Laterza, Roma-Bari 20042, 1-123.
- K. Elliger (a cura di), Jona, in K. Elliger - W. Rudolph (a cura di), Biblia Hebraica Stuttgartensia, 

Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 19975, 1031-1033.
- S.P. Carbone - G. Rizzi, Aggeo, Gioele, Giona, Malachia. Secondo il testo ebraico masoretico, secondo 

la versione greca della LXX, secondo la parafrasi aramaica targumica, EDB, Bologna 2001, 213-316.
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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il seminario tratterà il nesso fra la scomposizione del sistema internazionale seguita alla 
fine della Guerra Fredda e le forme della violenza che risultano prevalenti nell’ambito delle 
relazioni internazionali contemporanee. A tal fine, dopo una breve parte introduttiva volta 
a presentare l’approccio politologico allo studio dei conflitti ed alcuni concetti fondamen-
tali degli studi strategici, il seminario tratterà alcuni dei temi più rilevanti che riguardano 
la sicurezza internazionale contemporanea. Casi concreti di conflitti e crisi internazionali 
verranno utilizzati per chiarire trattati nel corso del seminario. 

REQUISITI
Il corso ha carattere introduttivo e non richiede conoscenze preliminari.
 
DESTINATARI
Gli studenti di tutte le Facoltà della sede bresciana dell’Università Cattolica.
Il corso è aperto anche a uditori esterni, in particolare a studenti e docenti.

OBIETTIVI
Il corso è mirato a fornire una panoramica sugli sviluppi del rapporto fra politica interna-
zionale e guerre, così come esso si è articolato dopo la fine delle Guerre Fredde e nel nuo-
vo millennio. Verranno messi in luce elementi di continuità ed i cambiamenti rispetto ai 
periodi precedenti, con una particolare attenzione dedicata ai conflitti civili e alle opera-
zioni di peacekeeping.
 
CONTENUTI

• Introduzione, lessico rilevante, cause della guerra, evoluzione del fenomeno bellico.
• La proliferazione nucleare nel sistema post-bipolare.
• Terrorismo internazionale e strategia statunitense dopo la Guerra Fredda.
• Le guerre civili.
• I conflitti etnici.
• Evoluzione del peacekeeping, problemi teorici, difficoltà pratiche.
• Successi e fallimenti del peacekeeping.
• Le compagnie di sicurezza private.

Guerra e politica
internazionale nel XXI secolo
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Numero massimo di partecipanti: 30
Didattica del corso: lezioni in aula
Inizio delle lezioni: lunedì 17 ottobre
Totale ore: 30

Orario: 
• il lunedì dalle 16.00 alle 18.00 aula Tredici (via Trieste, 17)
• il martedì dalle 09.00 alle 11.00 aula Barelli (via Trieste, 17)
ottobre: lun. 17, mart. 18, lun. 24, mart. 25
novembre: lun. 7, mart. 8, lun. 14, mart. 15, lun. 21, mart. 22, lun. 28, mart. 29
dicembre: lun. 5, mart. 6, lun. 12

DOCENTE:
prof. Stefano Costalli

DIREZIONE SCIENTIFICA:
prof. Riccardo Redaelli
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Brescia: storia politica della città
dal III sec. a.C. al XX d.C.
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DESCRIZIONE DEL CORSO
Brescia, nella sua storia politica, è stata un importante incrocio di culture e civiltà,  sempre al 
centro della storia nazionale ed europea, fedele custode delle proprie tradizioni, ma aperta 
agli influssi e alle trasformazioni.
La riscoperta delle radici della nostra storia rende ciascun cittadino più consapevole delle 
proprie origini e più capace di affrontare il dialogo con le diverse culture presenti anche 
oggi sul territorio.
Sembra perciò quanto mai opportuna la continuazione del seminario propedeutico all’in-
segnamento della Storia locale, previsto nei Programmi Ministeriali di insegnamento della 
Storia nelle scuole di ogni ordine e grado.

REQUISITI
Il corso ha carattere introduttivo e non richiede conoscenze preliminari.
 
DESTINATARI
Gli studenti di tutte le Facoltà della sede bresciana dell’Università Cattolica.
Il corso è aperto anche a uditori esterni, in particolare a studenti e docenti.

OBIETTIVI
Il corso è mirato a:
• ripercorrere la storia bresciana attraverso le forme di governo che l’hanno contraddistinta;
• sottolineare gli elementi di successione o di diversità delle varie forme di governo.

CONTENUTI
• Brescia cenomane. La calata dei Celti (Elitovio). I rapporti con i Romani ed i Veneti.
• La politica romana e l’età imperiale (Ottaviano Augusto).
• La monetazione romana. 
• I barbari (i Goti).
• I Longobardi (Desiderio). Brescia libero comune e la lotta con l’Impero (Federico Barbarossa).
• Le Signorie: i Visconti, gli Scaligeri. 
• Pandolfo Malatesta. 
• La Serenissima Repubblica. 
• L’arrivo di Napoleone a Brescia.
• Gli Austriaci. I Savoia. Il Risorgimento. 
• Il Regno dell’Italia unita. Le correnti liberali.
• La prima Guerra mondiale.  
• Il Fascismo. La Resistenza e la seconda Guerra mondiale
• La Repubblica: sindaci alla guida di Brescia
• Brescia negli anni ‘70-‘90: dalla strategia della tensione al boom industriale.
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Numero massimo di partecipanti: 70
Didattica del corso: lezioni in aula
Inizio delle lezioni: mercoledì 7 dicembre
Totale ore: 45

Orario I semestre:
• il mercoledì dalle 14.45 alle 17.45 sala Chizzolini (via Trieste, 17)
dicembre: 7 - 14 - 21

Orario II semestre:
• il giovedì dalle 14.45 alle 17.45 sala Chizzolini, sala della Gloria* (via Trieste, 17),
 aula Magna** (via Musei, 41)
febbraio: 16 - 23
marzo: 1 - 8* - 15 - 22* - 29
aprile: 12** - 19 - 26
maggio: 3* - 10

AVVERTENZE:
I vari incontri vedranno di volta in volta:

- presentazione di una scheda cronologica relativa ad ogni epoca storica trattata
- lettura di alcuni brani tratti da documenti e opere bresciane
- distribuzione ai docenti di moduli didattici da utilizzare
 nelle programmazioni scolastiche
- visione di immagini riguardanti opere pittoriche,
 architettoniche e scultoree bresciane coeve
- visione di filmati

DOCENTE:
prof. Elisabetta Conti

DIREZIONE SCIENTIFICA:
prof. Mario Taccolini
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
PER IL CORSO (INDICARE IL TITOLO)

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA: VIA N. CAP

CITTà PROV.

TEL. / CELL. E-MAIL

OCCUPAZIONE

TITOLO DI STUDIO   CONSEGUITO PRESSO

INTESTATARIO DELLA FATTURA (SE DIVERSO DAL SOGGETTO ISCRITTO):

PARTITA IVA

INDIRIZZO

DATA FIRMA

DA FAR PERVENIRE, ANCHE VIA FAX, ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO
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Il versamento della quota d’iscrizione di € 10,00 potrà essere effettuato direttamente all’ufficio Cassa 
dell’Università Cattolica - via Trieste, 17 - Brescia (orari lun./mart./giov./ven. ore 9,30-12,30 merc. ore 
14,30-17 ven. 14,00-15,30).
INFORMATIVA AI SENSI D. LGS. n. 196 del 30/06/03
La raccolta dei dati personali è operata ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. Ella potrà avvalersi in ogni momento dei diritti contemplati nell’articolo 7 del decreto citato. 



Info:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
C.da Santa Croce, 17 - 25122 Brescia
tel. 030.2406501/504 - fax 030.2406505

www.bs.unicatt.it
form.permanente-bs@unicatt.it

Note per insegnanti
I seminari rientrano nelle iniziative di formazione e 
aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e 
automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, 
secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti
di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici
della partecipazione alle iniziative di formazione.

Note per studenti
I seminari rientrano nelle tipologie di esperienze che danno 
luogo ai crediti formativi riconoscibili per l'esame di Stato 
(conclusivo del II ciclo di studi) come recita il D.M. 49 del 
25.02.2000, nonché ad eventuali crediti formativi universitari.


