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L’insegnamento tende a fornire allo studente le conoscenze utili a comprendere 
gli avvenimenti e le problematiche dell’età medievale come momento 
fondamentale nella formazione della civiltà e dell’identità europea, con 
particolare attenzione alle principali dinamiche sociali e alla storia delle donne. 
The course provides students with knowledges to understand pregnant events 
and problems of the Middle Ages, an age to be considered fundamental for the 
making of european civilization; the course also focuses attention on social and 
women’s history. 

Contenuti del corso  

 

L’insegnamento svilupperà in particolare i seguenti temi: il concetto di 
medioevo: storiografia e partizioni cronologiche; l’occidente romano-
germanico; la Sicilia da Odoacre ai Bizantini; l’Italia fra Bizantini e 
Longobardi; il mondo arabo e il Mediterraneo; l’economia alto-medievale e il 
sistema curtense; l’impero carolingio; il sistema feudale; l’Italia fra poteri locali 
e potestà universali; l’incremento demografico e la ripresa economica dei secoli 
XI-XIII;  la rinascita della città e i rapporti con l’impero; la riforma della Chiesa 
e le nuove esperienze religiose; i Normanni in Italia meridionale; Federico II; 
Angioini e Aragonesi nel Mediterraneo; dalla signoria cittadina alla formazione 
degli stati regionali in Italia. 

Frequenza: consigliata 
Metodi didattici: lezioni frontali 
Modalità d’esame: prona orale 
Testi  1. G. Vitolo, Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione, Sansoni, 

Milano 2000 (vd. ristampa) 
 2. B. Saitta, Fonti per lo studio del Medio Evo, CUECM, Catania 2004 
3. H. Houben, federico II, il Mulino, Bologna 2009 
 

Prenotazione esame prevista 
Ricevimento Venerdì ore 10.00-120.00 
Altro  

Il Docente 
Prof. Carmelina Urso 

 


