
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016 

COGNOME E NOME:   MANTINI SILVIA MARIA  

QUALIFICA:  PROFESSORE ASSOCIATO 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M/STO-02 STORIA MODERNA  

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0083 
NOME INSEGNAMENTO: METODOLOGIA DELLA RICERCA STORIC A 
NUMERO CREDITI:    6 
 
PERIODO INSEGNAMENTO :  SECONDO SEMESTRE 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
OBIETTIVI: 
 
Il corso si propone di orientare gli studenti delle lauree magistrali verso i diversi approcci alla 
ricerca storica con particolare riferimento all’età moderna.  
Oltre a ripercorrere le tendenze di alcune tra le principali correnti storiografiche dello scorso 
secolo, saranno considerate e illustrate le modalità di investigazione archivistica, anche attraverso 
visite guidate all'Archivio di Stato dell'Aquila, incontri con le esperienze dirette di storici, generali 
nozioni di consultazione informatica dei data base e dei siti specifici. 
 
- acquisire conoscenza e comprensione delle problematiche generali della storiografia 
interdisciplinare dell’ultimo ventennio,; 
- applicare conoscenza e comprensione al fine di sapere riconoscere le relative metodologie e 
tematiche della ricerca; 
- sviluppare l’abilità a condurre analisi comparative tra modelli, individuare rotture e continuità; 
- comunicare conoscenza e comprensione attraverso l’acquisizione di un lessico specifico e di una 
terminologia storica consapevole dello sviluppo storiografico; 
-acquisire la capacità di continuare nell’apprendimento della disciplina per sviluppare 
approfondimenti e autonomie nella conduzione della ricerca storica. 
- saper utilizzare gli strumenti archivistici, bibliografici e digitali per le ricerche individuali 
- saper utilizzare fonti diverse 
- saper astrarre da temi concettuali ampi (Inquisizione, censura, convivenza) analisi sulla 
contemporaneità 
 
CONTENUTI: 
La storia delle fonti e le fonti per la storia 
La gerarchia delle fonti 
Le principali correnti storiografiche del Novecento 
La storia degli affetti e dei sentimenti 
Le fonti giuridiche 
Iconografia e iconologia 
Metodologia della ricerca tra fonti diplomatiche e storia religiosa 
Testamenti e ambascerie 
Storia dell’Inquisizione in Italia- Tribunali, eretici censura 



 
PREREQUISITI: 
 
Gli studenti che frequenteranno questo corso dovranno già possedere nozioni base almeno di tipo 
manualistico sulla storia moderna, di conoscere, anche se in modo basilare, l’ambiente di un 
archivio e di una binblioteca ed essere in grado di saper svolgere ricerche sui data base. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: 
 
Le lezioni saranno frontali e verteranno sui contenuti esposti. Sono  previste lezioni in Archivio di 
Stato e in quello Diocesano, oltre che nel Fondo Antico della Biblioteca “S.Tommasi”.  
E’ prevista la visione di filmati, oltre a interventi esterni ed esercitazioni di digital humanities. 
 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 
 
Italiano 
 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 

M. P. Paoli, a cura di, Nel Laboratorio della Storia. Una guida alle fonti dell’età moderna, Roma, 
Carocci, 2014; parte prima; 4 capitoli a scelta della parte seconda; 4 capitoli a scelta della parte 
terza 
 
C. F.Blanck, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribiunali, Eretici, Censura, Roma, Carocci 2014; 
 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Le lezioni comprenderanno attività parallele di digital humanities, ricerca in Archivio e visite 
guidate che consigliano la frequenza. 

 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
 

Tutti gli studenti dei precedenti ordinamenti che avevano incluso questo insegnamento nel loror 
piano di Studi di Magistrale possono frequentarlo. Si raccomanda il controllo del possesso dei 
CFU in relazione a questo insegnamento anche ai fini delle Classi di Concorso per le Abilitazioni 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
 
L’esame consiste in un colloquio orale sui testi (due domande per testo peso 40%) e nella verifica 
delle capacità del candidato di saper costruire una piccola ipotesi di ricerca individuale (50%); 
inoltre sarà richiesta la produzione di una bibliografia (10%). 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq. it/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 346  / piano III  



N. TELEFONO (INTERNO): 0862/432181 

E-MAIL: silvia.mantini@cc.univaq.it 

 
 


