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titolo dell’esame:

Storia Medievale
Docente: Serena Morelli (Curriculum)
email: serenami@libero.it

II Semestre (I e II Trimestre)
Numero crediti formativi: 6 - 12
Conoscenze e abilità da acquisire:
Il corso di 6 crediti mira alla conoscenza e comprensione dei principali aspetti della civiltà
medievale, dalle origini alla metà del quindicesimo secolo, con una particolare attenzione alle linee
di sviluppo della società europea. Il corso da 12 crediti approfondirà l’analisi dei quadri di potere e
delle istituzioni tra XIII e XV nel Regno di Napoli. Obiettivi formativi specifici saranno anche:
l’acquisizione del lessico proprio della materia; l’apprendimento dei principali avvenimenti, dei
quadri politico-istituzionali e delle forme di governo; la conoscenza delle problematiche
storiografiche relative agli argomenti trattati; lo sviluppo della cognizione del rapporto tra passato e
presente

Modalità di esame: prova scritta e orale
Criteri di Valutazione: apprendimento delle nozioni di base; capacità di
commentare una delle fonti studiate durante le lezioni; ci si riserva la facoltà di
ricorrere a test intercorso.

Programma per 6 crediti
Argomento del corso: Lineamenti generali di storia medievale
I frequentanti del corso per 6 crediti dovranno studiare i seguenti testi

1) P. Delogu, Introduzione alla storia medievale, Il Mulino, Bologna, 2003
2) G. Piccinni, Il medioevo, Mondadori, Milano, 2004
3) appunti delle lezioni
I non frequentanti aggiungeranno il testo di:
G.Albertoni-L.Provero, Il feudalesimo in Italia , Roma, Carocci, (<<Le bussole>>, 93), 2004

Programma per 12 crediti
I frequentati del corso per 12 crediti alla parte precedente dovranno aggiungere

Argomento del corso: Il regno di Napoli nel tardo medioevo
1) G..Vitolo, Il regno angioino, in Storia del Mezzogiorno, IV, 1986
2) M.Del Treppo, Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno, IV, 1986
AVVERTENZA: i testi saranno disponibili in forma di dispense sul sito del Dipartimento
3) J.P. Boyer, Construire l'État en Provence. Les "enquêtes administratives" (mi-XIII° siècle - mi-XIV°
siècle), in Des pricipautés aux régions dans l'espace européen, 3° partie, art. 2, Lyon 1994

4) S.Morelli, Il controllo delle periferie. Produzione e conservazione di carte in <<Reti
Medievali.Rivista>> , 2008, pp. 1-30
AVVERTENZA: i testi Boyer e Morelli sono scaricabili on line dal sito Reti Medievali
5) appunti delle lezioni
I non frequentanti aggiungeranno il seguente testo:
S. Morelli, Per conservare la pace. I giustizieri nel regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d’Angiò,
Liguori 2012

AVVERTENZA: per tutti è obbligatorio l’uso di un atlante storico
.

Modalità di svolgimento del corso: tradizionale
Ubicazione delle Lezioni: Aulario
Organizzazione della didattica: lezione frontale.
Modalità di Frequenza: vivamente consigliata.
Calendario inizio e fine corsi: secondo semestre
Orario di ricevimento: martedì dalle 9.30 alle 11.30 in San Francesco

Sul sito internet della Facoltà alla seguente
pagina: http://www.lettere.unina2.it/lettere/OrariodiRicevimento.doc
Calendario degli Esami:
Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina
http://www.lettere.unina2.it/lettere/new/Scienzedei%20BeniCulturali/calendarioesami.htm

Per gli studenti di lettere che devono recuperare crediti nell’esame di storia
medievale:
Gli studenti che devono recuperare 1 cfu a completamento dell’esame di storia medievale devono
studiare:
G.Sergi, L’idea di medioevo. Tra storia e senso comune, Donzelli, Roma 2005
Gli studenti che devono recuperare più di 1 credito per l’esame di storia medievale sono pregati di
concordare un programma col docente.

