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Historika è una pubblicazione a periodicità annuale edita dall’Università
degli Studi di Torino (Dipartimento di Studi Storici - Storia antica) in collaborazione con la casa editrice universitaria Celid, che ne assicura l’edizione cartacea.
Nasce per iniziativa dei docenti di storia greca e romana dell’Ateneo torinese:
intende proporre al lettore ricerche su “oggetti” storici e storiografici,

ka/historica

histori-

appunto, i quali, segnati nel mondo greco e romano dall’identità

historìa/historia, continuano a suscitare oggi come
historika grammata.
Historika sperimenta la diffusione on line ad accesso aperto, aderisce alla
“Dichiarazione di Berlino” (Open Access to Knowledge in the Sciences and
Humanities) e, nell’ambito della ricerca universitaria in storia antica, promuolinguistica e metodologica di
allora scritti storici,

ve la comunicazione e il dibattito scientifico nell’età del web: senza rinunciare
all’edizione cartacea, diffonde le proprie pubblicazioni nel proprio sito internet
e depositandole nelle

open libraries internazionali, pratica la peer review ano-

nima e certificata al fine della valutazione dei testi proposti al comitato scientifico ed editoriale, conserva all’autore la piena proprietà intellettuale del testo
pubblicato (con il solo vincolo di citare la pubblicazione su

Historika qualora

si riproponga il testo, in tutto o in parte, in altra sede), riconosce al lettore il
diritto di accedere gratuitamente ai risultati della ricerca scientifica finanziata
con risorse pubbliche.

Historika è a disposizione della comunità scientifica internazionale per accogliere contributi innovativi e originali inerenti alla storia antica dal periodo arcaico a quello tardoantico. In particolare sono specifici obiettivi di

Historika la

storia politica, istituzionale, sociale, economica e culturale, la ricerca epigrafica
e il suo contributo alla macro e microstoria, l'uso politico e ideologico del passato greco e romano nelle età postclassiche. In particolare una sezione apposita,
“Ricerche e documenti”, è riservata agli studi che abbiano per oggetto diretto le
fonti materiali. Qui sono ospitati edizioni di testi inediti, aggiornamenti e riletture di testi già editi, così come commenti di ampio respiro che abbiano tuttavia
nel documento antico il loro principale motivo di ispirazione. Sono ammesse
tutte le lingue nazionali, eventualmente affiancate, a richiesta del comitato edito-
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riale, dalla traduzione del testo in inglese. Accanto a saggi di argomento vario,
ogni volume comprende una sezione tematica che riflette gli interessi di ricer-

Historika vuole porsi fra tradizione e innovazione, utilizzando anche i nuovi strumenca del comitato editoriale e scientifico. Grazie a queste caratteristiche

ti tecnologici per partecipare, con il proprio apporto, al progresso scientifico e
alla diffusione della conoscenza.
Eccezionalmente questo volume è interamente dedicato alla pubblicazione dei contributi che sono stati presentati in occasione del 5° Seminario Avanzato di Epigrafia Greca, tenutosi presso l’Università di Torino dal 18 al 20
gennaio 2017, e che ora giungono a pubblicazione in forma più ampia e rivista
anche a esito della discussione scientifica svoltasi in quella sede e di un rigoroso percorso di revisione.

Nota per gli Autori

Gli Autori possono proporre i loro contributi tramite l’apposita procedura informatica prevista nel sito di

Historika: www.historika.unito.it (dove sono disponi-

bili i criteri redazionali), oppure via email: historika@unito.it.

Ogni comunicazione può essere inviata a:

Historika Studi di storia greca e romana
Dipartimento di Studi Storici - Università degli Studi di Torino
Via S. Ottavio 20 - 10124 Torino - ITALIA
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