SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: GRASSO CHRISTIAN
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MSTO/01
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0050
NOME INSEGNAMENTO: STORIA MEDIEVALE
NUMERO CREDITI: 12
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Il corso intende delineare un quadro d’insieme del Medioevo europeo, con
particolare riferimento agli aspetti istituzionali e a quelli sociali e culturali, nonché di introdurre
alla pratica della ricerca storica attraverso l’analisi della storiografia e delle fonti medievali

CONTENUTI:
PRIMA PARTE : la prima parte del corso ha carattere propedeutico e mira ad accompagnare lo
studente nello studio e nella conoscenza dei principali problemi della storia medievale che saranno
presentati sulla base delle acquisizioni più recenti della ricerca medievistica. Dopo
un’introduzione dedicata al concetto di "Medioevo" e al suo formarsi nell’ambito della tradizione
storiografica, saranno analizzati e discussi i caratteri che identificano dal punto di vista
istituzionale, politico e sociale l’età medievale (IV secolo - XV secolo).
SECONDA PARTE: la seconda parte del corso è di approfondimento monografico ed è finalizzato
ad avviare gli studenti alla lettura delle fonti scritte e all’esame di una specifica tematica
storiografica. A tal fine si proporrà lo studio del movimento crociato nella sua genesi e nel suo
sviluppo storico tra il XII e il XIII secolo. Particolare attenzione sarà riservata all’indagine sulle
strategie adoperate dai promotori delle spedizioni crociate per definire e diffondere quell’insieme
di idee e di valori che caratterizzano la cosiddetta “ideologia crociata”.

PREREQUISITI: nessuno

METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano

MATERIALE DIDATTICO:
CFU: 12
Vitolo, G. (2000) Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione, Sansoni: Milano.

Cammarosano, P. (2004) Guida allo studio della storia medievale, Laterza: Roma-Bari.
Bloch, M. (2009) Apologia della storia o mestiere di storico, Einaudi: Torino (anche edizioni
precedenti).
Riley-Smith, J. (2009) Storia delle crociate, Mondadori: Milano.
Kedar, B.Z. (1991) Crociata e missione. L'Europa incontro a l'Islam, Jouvence: Roma.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Prima parte: Storia medievale (CFU 6)
Vitolo, G. (2000) Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione, Sansoni: Milano.
Cammarosano, P. (2004) Guida allo studio della storia medievale, Laterza: Roma-Bari.
Bloch, M. (2009) Apologia della storia o mestiere di storico, Einaudi: Torino (anche edizioni
precedenti).

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

Informazioni qui
MODALITA’ DI VERIFICA: colloquio orale
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. / piano
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: universitas@laposte.net

