UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Programma di insegnamento
ANNO ACCADEMICO: 2019/2020
INSEGNAMENTO: Storia medievale
TITOLO DEL CORSO: Storia medievale

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA: Caratterizzante

DOCENTE: Francesco Panarelli
e-mail: francesco.panarelli@unibas.it
telefono:
Lingua di insegnamento: italiano

sito web:
cell. di servizio (facoltativo):

n. CFU: 12

Sede: Potenza

n. ore: 60

Semestre: I - II

Corso di Studi: Storia e Civiltà
Europee
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO:
Conoscenze: competenze specifiche riguardanti la vicenda documentaria medievale ed il suo utilizzo in età moderna e
contemporanea.
Abilità: capacità di lettura e interpretazione di diverse tipologie di fonti utili alla comprensione del periodo medievale, con
l‘inclusione anche di fonti iconografiche e materiali.

PREREQUISITI: Conoscenza dei problemi di base dell’età medievale e della sua cronologia. E’ auspicabile che sia
stato già sostenuto almeno un esame di Storia medievale e uno di Latino.

CONTENUTI DEL CORSO:
Nella prima parte del corso verrà presentato un quadro della tipologia di fonti per lo studio dell’età medievale, per
poi passare nella seconda parte del corso ad un inquadramento della presenza del Regno di Sicilia nell’opera di
Dante Alighieri, con particolare riferimento alla Divina Commedia. Nell’ultima parte del corso si richiederà una più
attiva partecipazione di tipo seminariale agli studenti, con lettura diretta e commento di fonti e bibliografia
pertinente.
METODI DIDATTICI
Nella prima parte ci saranno essenzialmente lezioni frontali da parte del docente, con lettura di fonti esemplari.
Nell’ultima parte del corso gli studenti frequentanti saranno coinvolti nella esposizione di un lavoro da concordare
nella prima parte del corso, accompagnato dalla stesura di una esercitazione scritta.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Esame orale volto a verificare la comprensione dei testi commentati a lezione e della bibliografia indicata; è prevista
anche una attività di tipo seminariale, che concorre alla definizione della valutazione finale.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE:
P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Carocci ed.
S. Tramontana, Il Mezzogiorno medievale, Carocci ed. 2000
Materiale distribuito a lezione

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI:
All’inizio del corso il docente esporrà obiettivi, programma e metodi di verifica per l’insegnamento, oltre a mettere a
disposizione il materiale didattico non compreso nei testi a stampa indicati nel programma.
Il docente sarà comunque disponibile per un ricevimento personalizzato dei singoli studenti subito dopo la lezione e
comunque sarà raggiungibile tramite la propria mail.
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DATE DI ESAME PREVISTE
Gli esami verranno fissati progressivamente secondo quanto previsto dal Calendario Accademico del DiSU
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

SI X NO □

ALTRE INFORMAZIONI

1

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

