SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI

DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI
Corso di Laurea Triennale in Lettere
Principali informazioni sull’insegnamento
Titolo: storia medievale
Corso di studio : Corso di Laurea in Lettere
Ordinamento 2017/2018 , a.a. 2017-2018
Crediti formativi: 12cfu
Denominazione inglese: Middle ages history
Obbligo di frequenza: consigliato
Lingua di erogazione: italiano
Sede: Aulario di Santa Maria Capua Vetere

Docente/docenti: Serena Morelli
Mutuante: no
Dettaglio crediti formativi:
Tipologia : di base
Ambito disciplinare: 11/A1
Settore sceintifico disciplinare: MSTO01

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione: II semestre
Anno di corso: 1°
Modalità di erogazione: frontale

Organizzazione della didattica
Ore di corso: 60
Ore studio individuale: 240

Calendario
Inizio attività didattiche 5 marzo 2018
Fine attività didattiche 8 giugno 2018
Orario della didattica

Commissioni d’esame
Membri: Serena Morelli, Marcello Rotili, Nicola Busino, Marcello Lupi, Francesco Mottola,
Giovanni Morrone, Andrea Zezza

Programma
Prerequisiti:
-comprensione dei nessi spazio-temporali
-ottima conoscenza della lingua italiana scritta e orale
Conoscenze e abilità da acquisire:
1) Acquisizione delle conoscenze fondamentali relative al lessico e alla definizione del concetto e
della periodizzazione del Medioevo europeo.
Sviluppo della cognizione del rapporto tra passato e presente
2)Comprensione delle differenze fra le maggiori tipologie delle fonti
3)Capacità di individuare differenti opzioni e interpretazioni storiografiche
4)Capacità di illustrare con lessico specifico i maggiori temi della storia medievale
5)Orientamento nel campo degli strumenti della conoscenza delle tematiche medievistiche (riviste,
edizioni di fonti, saggi, manuali)
Modalità di esame: prova orale; possibilità di effettuare una prova scritta intercorso
Criteri di valutazione : La valutazione dell'esame avverrà sulla base della coerenza delle risposte,
tenendo conto della completezza delle conoscenze specifiche del candidato, e sulla base della
correttezza linguistica
Contenuti
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento
Lezioni frontali; letture e commento di fonti in aula
Eventuali indicazioni sui materiali di studio
Saranno disponibili le dispense delle fonti commentate in aula
I non frequentanti studieranno anche: S.Morelli, Per conservare la pace. I giustizieri del regno
di Sicilia da Carlo I a Carlo II d’Angiò, Liguori editore, Napoli, 2012
Testi di riferimento
A. Cortonesi, Il medioevo. Profilo di un millennio, Roma 2015
G. Sergi, L’idea di Medioevo. Tra storia e senso comune, Donzelli, Bologna 2015
G.Albertoni-L.Provero, Il feudalesimo in Italia , Roma, Carocci, (<<Le bussole>>, 93), 2004
J.C.Maire Vigueur, Il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV), Bruno Mondadori,
Milano 2010
Obiettivi formativi
Storia medievale
Titolo del corso: Storia medievale
Il corso 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. Obiettivi formativi specifici saranno anche: l’apprendimento dei principali
avvenimenti, dei quadri politico-istituzionali e delle forme di governo

