Didattica del Dottorato in Storia XXIX ciclo
10-14 marzo 2014
Settimana didattica
Attività didattica obbligatoria per i dottorandi delle rispettive sezioni A e B. Inoltre i dottorandi sono
invitati a seguire le lezioni della sezione diversa dalla propria in giorni non coincidenti. I dottorandi
sono tenuti a produrre un paper su un argomento a scelta tra quelli proposti, possibilmente in altro
curriculum rispetto a quello di riferimento, da sottoporre al giudizio del docente che ha tenuto la
lezione. La valutazione verrà registrata.

Sezione A: “Civiltà del mediterraneo in età preclassica classica e medievale”
Lunedì 10 marzo, curr. “Archeologia, topografia e storia dell’arte greca, etrusco-italica,
romana. Aula seminari sez. Antichità del Dip. di Studi umanistici, Pal. S. Tommaso, piano terra
Ore 9,30
Marilena Gorrini, Problemi di confine tra Argolide, Corinzia e Sicionia: i casi di Titane ed Eua.
Ore 14,30
M. Harari, Il concetto di confine nell'iscrizione bilingue gallico-latina di Vercelli.
Stefano Maggi, Sul confine della città: archi augustei della Cisalpina nel loro duplice valore
urbico e onorario.
Martedì 11 marzo, curr, “Storia e civiltà del Medioevo greco-latino”. Sala Lauree (Palazzo
centrale, piano terra)
ore 9.30 Michele Ansani, Il 'testamento' di Manigunda
ore 14.30 Daniela Rando, La costruzione di un "idealtipo": Venezia medievale nella sociologia
della città di Max Weber

Mercoledì 12 marzo, curr. “Storia e storiografia antiche”.
ore 9,30 Aula seminari di Orientalistica-Storia Antica, Dipartimento di Studi umanistici, Palazzo
S.Tommaso, secondo piano.
Cesare Zizza, Teoria e prassi dell'exemplum in Aristotele
ore 14,30 Aula seminari sez. Antichità, Dipartimento di Studi umanistici, Palazzo S.Tommaso,
piano terra
Chiara Carsana, La Vita di Catone Maggiore di Plutarco: modello e antimodello.
Lucio Troiani, Il "tradimento" di Giuseppe.
Giovedì 13 marzo, curr. “Vicino Oriente antico preclassico, Aula seminari di Storia antica –
Orientalistica, Dipartimento di Studi umanistici, Palazzo S.Tommaso, secondo piano.
Ore 9,30
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Mauro Giorgieri, La civiltà dei Hurriti
Ore 14 ,30 Patrizia Piacentini, Archivi antichi e archivi moderni per lo studio della storia e della
civiltà egiziana.

Sezione B: “Società, politica, istituzioni in età moderna e contemporanea”
Sala Videoconferenze, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Palazzo Centrale Università

Martedì, 11 marzo, curr. “Storia costituzionale e amministrativa”
Ore 9,30
Ernesto Bettinelli, Le costituzioni originarie
Ore 14,30
Alberto Castelli, Storia delle dottrine politiche: metodologie e temi fondamentali
Mercoledì 12 marzo , curr. “Storia moderna e contemporanea”
Ore 9,30
Bruno Ziglioli,L'ambiente come storia: temi e problemi
Mario Rizzo, Il lungo viaggio dell'elefante indiano: trasformazioni socio-economiche e prospettive
di sviluppo tra la fine del XX e l'inizio XXI secolo
Ore 14 ,30
Davide Maffi, Il problema della decadenza spagnola alla luce delle nuove ricerche storiografiche
Alessandra Ferraresi, Università e professioni: il valore del titolo accademico: il caso dello Stato di
Milano tra Cinque e Settecento.
Giovedì 13 marzo, curr. “Storia dell’Asia e dell’Africa”
Ore 9,30
Axel Berkofsky, Geopolitica Asiatica
Antonio Maria Morone, Trapianti istituzionali e circolazione di modelli politici nella Somalia
italiana
Ore 14,30
Pierluigi Valsecchi, Politica e autorità nell’Africa contemporanea
Massimo Zaccaria, Mobilità regionale e lavoro nel colonialismo italiano
Venerdì 14 marzo, curr. “Storia e politica dell’integrazione europea”
Ore. 9,30
Enrica Costa, La questione tedesca dalla seconda guerra mondiale alla caduta del Muro di Berlino
Marco Mugnaini , La Spagna e l'Europa dalla seconda guerra mondiale all'Atto Unico
Ore 14,30
Ariane Landuyt, L’Europa e i suoi confini: allargamenti e identità
Discussant: Daniela Preda
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