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Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in: Formazione di operatori turistici  

 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

 
� II anno 

 

Periodo didattico 

(semestre): 

 
� I semestre 

 

Totale crediti:  
9 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 54 
 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

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 del Mediterraneo e della storia della Sicilia. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

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 Mediterranen Sea and history of medieval Sicily. 

 

Programma del corso  

(in italiano) 

L’insegnamento è volto a recuperare i processi di costruzione 
dell’evento storico anche attraverso una esemplificazione di fonti 
documentarie. 

Programma del corso  

(in inglese) 

The course aims to delve into the creation of a historical event also 

through an analysis of written sources.  
 

Testi adottati 

(in italiano) 

G.Vitolo, Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione, 
Sansoni Milano 2000; B. Saitta, Fonti per lo studio del Medio Evo, 
CUECM, Catania 2004; H. Houben, Federico II, il Mulino, Bologna 
2009 
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Testi adottati 

(in inglese) 

 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

� Tradizionale 
 

Frequenza 
 

� Facoltativa 

Valutazione 

 
� prova orale 

 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo; 
Capacità di rielaborare le conoscenze; Ampiezza della 
consapevolezza tematica e correttezza lessicale; Capacità di 
approfondimento critico 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
 


