Corso di laurea in Storia e Civiltà Europee – Percorsi di eccellenza
Dottorato di ricerca in Storia, cultura e saperi dell’Europa mediterranea
dall’antichità all’età contemporanea

I lunedì con la storia

Fonti e metodi per la ricerca storica
sui paesi del Mediterraneo
Programma seminariale 2019-2020 (secondo semestre):
9 marzo: prof.ssa Cecilia RICCI (Università degli Studi del Molise)
Dalle province a Roma. Identità molteplici, distanze culturali e forme di convivenze nella Roma imperiale
16 marzo: prof.ssa Stefania GALLOTTA
Rendere accettabile il cambiamento: il colpo di stato nelle città greche. Esempi a confronto
23 marzo: prof.ssa Cristina ACUCELLA
«Chiari e famosi nella luce dell’Universo». Ritratti letterari dei Principi di Stigliano nelle opere di Giovan Battista
Attendolo, Scipione Ammirato e Camillo Pellegrino
30 marzo: prof. Fulvio DELLE DONNE
Costanza d’Altavilla, la monaca imperatrice: storia e percorsi del mito da Pietro da Eboli a Dante e Boccaccio
6 aprile: prof. Francesco PANARELLI
Tyrannus-rex-imperator: i sovrani normanni e la Chiesa nel Regno di Sicilia
20 aprile: prof. Teofilo DE ANGELIS
L’importanza delle fonti termali nei secoli XII-XIII: la testimonianza di Pietro da Eboli
27 aprile: prof. Ariel LEWIN – prof.ssa Donata VIOLANTE
Le città dell’oriente romano: omologazione e differenze
4 maggio: prof. Paolo CONTE
Quando l’“esilio” non si conclude: gli italiani in Francia in età napoleonica, fra rapporti di polizia, dossier di
naturalizzazione e manuali di grammatica
11 maggio: dott.ssa Rosangela BRUNO (Archivio di Stato di Potenza)
Nel Settecento riformatore. Le visite economiche alla Provincia di Basilicata dagli atti della Segreteria di Stato di
Casa Reale
18 maggio: prof.ssa Cristina LA ROCCA (Università degli Studi di Padova)
La caratterizzazione di un’identità regia: Teoderico versus Clodoveo
25 maggio: prof. Federico RUSSO (Università degli Studi di Milano)
Pecunia publica. La gestione della cassa pubblica nei centri dell’impero romano
Le lezioni si terranno dalle 16:30 alle 18:30 in Sala Consiglio, n. 202 (II piano)
Si precisa che il programma potrebbe subire variazioni.

Corso di laurea in Storia e Civiltà Europee –
Percorsi di eccellenza

Altre attività d’eccellenza
Giovedì 26 marzo (ore 9:00, Aula Eurifamo): Seminario Sissco organizzato dal prof.
Donato VERRASTRO

Storia delle migrazioni nel lungo Novecento italiano: dinamiche, narrazioni,
rappresentazioni
1a ses. (9.00-11.30): L’immigrazione straniera in Italia
2a ses. (11.45-13.00): L’Italia e le migrazioni interne
3a ses. (14:30-17:00): L’emigrazione italiana all’estero
Lunedì 27 e martedì 28 aprile (ore 9:30, Aula Magna): Convegno di Studi (Disu, Istituti
di Storia Patria di Basilicata, Calabria, Puglia, Abruzzo, Marche, Giunta Centrale per gli
Studi Storici), coordinatore scientifico prof. Antonio LERRA

1799-1861. Dall’alba della nuova Italia all’Unità: progettualità e azioni
politiche da Sud
Le 4 sessioni previste si svolgeranno per entrambi i giorni orientativamente
dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00
Lunedì 18 e martedì 19 maggio (ore 9:30, Aula Magna): Terzo convegno di studi del
Dottorato di ricerca in Storia, cultura e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età
contemporanea

Le identità tra percezioni e rappresentazioni
1a ses. (lunedì mattina): Età antica
2a ses. (lunedì pomeriggio): Età medioevale
3a ses. (martedì mattina): Età moderna e contemporanea
4a ses. (martedì pomeriggio): Filosofia e letteratura
Lunedì 22 e martedì 23 giugno (ore 15:00, Matera): Convegno di studi organizzato dai
proff. Fulvio DELLE DONNE e Francesco PANARELLI nell’ambito del progetto Imperialiter

L’imperialità nel pensiero politico-giuridico tra Medioevo e prima età
moderna
Le 2 sessioni previste si svolgeranno il lunedì pomeriggio e il martedì mattina

