SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Dipartimento di Lettere e Beni culturali
Corso di Laurea magistrale interclasse in filologia classica e moderna
Anno Accademico 2015/2016
titolo dell’esame:

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

II semestre
Numero crediti formativi: 6
Argomento del corso: La pace di Bisceglie. Aspetti e problemi
nell’organizzazione degli stati nell’Europa tardomedievale

Modalità di svolgimento del corso: lezioni a carattere seminariale

Metodi di Valutazione: prova scritta e orale; prove scritte a casa e in aula in itinere
per i frequentanti
Testi di riferimento:
I frequentanti del corso dovranno studiare i seguenti testi

1) Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520, a c. di A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma,
Viella, 2014

2) fonti e letture proposte durante le lezioni

PROGRAMMA PER I NON FREQUENTANTI:

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno al programma indicato nella parte precedente i
seguenti testi (disponibili in forma di dispense):

1) I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463), a cura di F. Somaini e B.
Vetere, Congedo , 2009 (introduzione pp. V-XVI e sez. 3 “I contributi”)

Obiettivi formativi: obiettivi formativi del corso saranno l’approfondimento di alcuni
aspetti degli stati tardo medievali. Si darà particolare rilievo all’Italia meridionale ed alle
relazioni tra i sovrani aragonesi ed il Principato di Taranto. Obiettivi formativi specifici
saranno i seguenti: imparare a riconoscere le fasi decisive nella formazione degli stati ;
acquisire l’uso degli strumenti di base necessari per una corretta impostazione dell’indagine
storica; sviluppare autonomia di riflessione e di giudizio in merito alle problematiche
storiografiche trattate.

Ubicazione delle Lezioni: Complesso di San Francesco
Modalità di Frequenza: vivamente consigliata; per i non frequentanti è
indispensabile studiare sui testi integrativi indicati.
Calendario inizio e fine corsi: secondo trimestre
Orario di ricevimento: giovedì 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

