
 

SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015 
COGNOME E NOME: BERARDI MARIA RITA 

QUALIFICA: PROFESSORE ASSOCIATO 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  MSTO/01 

INSEGNAMENTO: STORIA MEDIEVALE 

(cod. DQ0050) 

NUMERO CREDITI: 12 CFU 

PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 
OBIETTIVI: : Il corso si propone di far acquisire agli studenti un'adeguata conoscenza dei 

fondamentali lineamenti della storia medievale, intesa anche come successione dettagliata di eventi, 

istituzioni, economie, società, culture, personaggi. Si evidenzierà anche l’articolazione complessiva dei 

testi scritti nell'Italia medievale in funzione dei diversi ambiti regionali, istituzionali e sociali nel 

Medioevo. Pertanto le lezioni si propongono di indurre riflessioni sui concetti e sulle periodizzazioni 

attraverso l’esposizione e l’analisi delle grandi questioni dell’età medievale e in questi contesti sarà 

introdotto il dibattito sulle fonti della ricerca storica sottolineando i diversi approcci volti 

all’individuazione delle rotture e delle persistenze all’interno delle linee guida del dibattito 

storiografico 

 
CONTENUTI: . 

PRIMA PARTE : La crisi dell’impero e la vittoria del Cristianesimo; Le realtà giuridico- politico-

religiosa dell’alto medioevo; Il sitema feudale; la lotta per le investiture e il fenomeno nella Chiesa; 

l’età comunale; l’età di Innocenzo II e di Bonifacio VIII; la crisi del Medioevo e l’Italia del 

Quattrocento; la vita culturale nel Medioevo. Pertanto le lezioni si propongono di indurre riflessioni 

sui concetti e sulle periodizzazioni attraverso l’esposizione e l’analisi delle grandi questioni dell’età 

medievale e in questi contesti sarà introdotto il dibattito sulle fonti della ricerca storica sottolineando i 

diversi approcci volti all’individuazione delle rotture e delle persistenze all’interno delle linee guida del 

dibattito storiografico. 

SECONDA PARTE: Il corso si propone di far acquisire agli studenti un'adeguata conoscenza dei 

fondamentali  lineamenti della storia medievale, intesa anche come successione dettagliata di eventi, 

istituzioni, economie, società,  culture, personaggi. Si evidenzierà soprattutto l‟ articolazione 

complessiva dei testi scritti nell'Italia medievale in funzione dei diversi ambiti regionali, istituzionali e 

sociali nel Medioevo. 

 

 

PREREQUISITI: 
 

 



 

MATERIALE DIDATTICO 

 
CFU: 12 

Vitolo G., 2000, Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione, Sansoni, Milano. 

. Bloch M, 2001, Apologia della storia o mestiere di storico, Biblioteca Einaudi, Torino. 

Berardi M.R., 2005, I monti d'oro. Identità e conflitti territoriali nell'Aquila medievale, 

Liguori, Napoli. Cammarosano P., 1991, Italia medievale. Struttura e geografia delle 

fonti scritte, NIS, Roma. 

Cavallo G, 1988, Le biblioteche nel mondo antico e medievale, Laterza, Roma-Bari. 

. Bloch M, 2001 , Lavoro e tecnica nel Medioevo, Laterza, 

Roma-Bari. CFU: 6 

Vitolo G., 2000, Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione, 

Sansoni, Milano. Bloch M, 2001, Apologia della storia o mestiere di 

storico, Biblioteca Einaudi, Torino. 

Berardi M.R., 2005, I monti d'oro. Identità e conflitti territoriali nell'Aquila medievale, Liguori, Napoli. 
 

 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

MODALITA’ DI VERIFICA: Colloquio orale 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

Martedì ore 11:00 – 13:00 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 449 / piano IV 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862.432196 

E-MAIL: mrberardi@cc.univaq.it 
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