
 

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

QUALIFICA: PROFESSORE ASSOCIATO 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-STO/01 

INSEGNAMENTO: STORIA DEL MEDIOEVO ABRUZZESE 

(cod. DQ0052) 

NUMERO CREDITI: 6 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 abruzzese attraverso una visione sintetica ma 

articolata delle fonti scritte medievali prodotte in  Italia e in Abruzzo mettendone in risalto 

forme, modi e luoghi di produzione e cercando di mettere in risalto le relazioni  fra un tipo di 

fonte e l’altro, una sede di produzione e l’altra. Le lezioni si propongono di indurre riflessioni su 

eventi, istituzioni, economie, società, culture, personaggi ma soprattutto 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. Il corso si propone, soprattutto, 

di sollecitare e orientare una riflessione relativa   all'età medievale su una realtà regionale così 

complessa, che i suoi stessi confini, la sua stessa denominazione, la sua stessa  configurazione 

territoriale costituiscono oggetto problematico di ricerca. E’ prevista l’analisi diretta delle fonti 

presso   l’Archivio di Stato. 

 
CONTENUTI: Le tracce scarne e frammentarie dei secoli dell’alto medioevo; Il passato e il 

presente nelle cronache  monastiche dei secoli XI-XII; Le nuove strutture politiche e i nuovi 

assetti del territorio abruzzese nei documenti  normanno svevi; Tra montagne e città: le 

testimonianze religiose e culturali tra XIII e XIV secolo; Un territorio aperto: documenti di storia 

economica e sociale tra XIV e XV secolo. 

 

 

PREREQUISITI: Per sostenere l’esame gli studenti devono aver conseguito almeno 6 CFU di M- 

STO/01 



 

MATERIALE DIDATTICO: 
 

Boesch Gajano S. – Berardi M. R. ( a cura di), 1990- 1992, Civiltà medioevale negli 

Abruzzi, , Colacchi, L'Aquila vol. I, Storiografia e Storia; vol. II, Testimonianze 

 

 
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

 

Per sostenere l’esame gli studenti devono aver conseguito almeno 6 CFU di M-STO/01 

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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