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CONTENUTO	  DEL	  CORSO:
Il corso si propone di delineare la storia del concetto di 
Medioevo e delle istituzioni principali dellʼetà medievale, in 
rapporto tanto ai fenomeni politici quanto a quelli socio-culturali, 
e di fornire gli strumenti bibliografici essenziali per un 
avviamento allo studio e alla ricerca in questo settore. 
Il corso prevede inoltre un approfondimento sulla realtà 
mediterranea come luogo di scambi e di interazione di culture.

OBIETTIVI	  FORMATIVI:  Il corso mira ad una rilettura critica della storia dal V al XV 
secolo e allʼacquisizione delle dinamiche storico-economiche e 
sociali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo con 
particolare riferimento allʼinflusso esercitato dallʼOriente 
bizantino e dal mondo arabo nella società occidentale e nelle 
abitudini della vita quotidiana.
Il corso si propone inoltre di fornire agli studenti gli strumenti 
metodologici necessari per la ricerca storica e per lʼanalisi delle 
fonti. 

MODALITA’	  DIDATTICHE: Lezioni frontali ed esercitazioni in aula, laboratori di 
approfondimento e verifiche.

MODALITA’	  DI	  
FREQUENZA:

La frequenza al corso di lezioni è fortemente consigliata in 
quanto verrà indicato ulteriore materiale di studio e di 
approfondimento.

MODALITA’	  DI	  ESAME: Lʼesame si svolgerà in forma orale
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TESTI	  DI	  RIFERIMENTO:
P. CAMMAROSANO, Guida allo studio della storia medievale, 
Roma-Bari, Editori Laterza, 2004, cap.1 e 3.
G.VITOLO, Medioevo.I caratteri originali di unʼetà di transizione, 
Sansoni, Milano 2000.

Gli studenti non frequentanti prepareranno inoltre un testo a 
scelta tra:
• D. ABULAFIA, I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 

1500. La lotta per il dominio, Roma-Bari, Editori Laterza, 2001.
• P.GALETTI, Uomini e case nel Medioevo tra Occidente e 

Oriente, Roma - Bari, Editori Laterza, 2001.
• G. MUZZARELLI, Guardaroba  medievale. Vesti e società dal XIII 

al XVI secolo, Bologna, Il Mulino , 1999.
ORARIO	  DI	  RICEVIMENTO: La docente riceve prima delle lezioni secondo il calendario 

didattico.
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