CORSI E LABORATORI 2013-2014

Corso
STORIA DELLA STORIOGRAFIA, “LA PASSIONE DELLA STORIA”: NATALIE ZEMON DAVIS
Docente: Cecilia Nubola
Anno accademico 2013-2014 - Secondo semestre
Descrizione:
Il corso porrà al centro dell’attenzione la produzione storiografica della storica americana Natalie Zemon Davis.
Attraverso i suoi studi è possibile ripercorrere le tappe più significative della storiografia e più i generale della
cultura europea e americana dell’ultimo cinquantennio: dalla storia sociale e religiosa, alla storia di genere, alla
storia culturale, alla riflessione sul metodo storiografico e sul mestiere dello/a storico/a.

Laboratorio
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI E DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA

Docenti: Giovanni Bernardini | Gabriele D’Ottavio
Durata: 30 ore
Anno accademico 2013-2014 - Primo semestre
Descrizione:
Il presente laboratorio intende offrire un approfondimento sulla «storia delle relazioni internazionali» e
della «storia dell’integrazione europea», con particolare attenzione alla storiografia, alle fonti, alle
metodologie e ai principali temi di ricerca. Il corso sarà suddiviso in due moduli di 15 ore ciascuno, tenuti
rispettivamente da Giovanni Bernardini e Gabriele D’Ottavio.
Il primo modulo del laboratorio ripercorrerà l’evoluzione della storia delle relazioni internazionali,
collegandola al mutamento della sensibilità storiografica, dei metodi di selezione delle fonti e della loro
reperibilità. Durante il corso saranno proposti esempi di diversi approcci metodologici e di
contaminazioni con altre discipline delle scienze sociali, con un attivo coinvolgimento degli studenti
secondo la formula tipica del “laboratorio”.
Il secondo modulo sarà invece dedicato alla presentazione della disciplina della storia dell’integrazione
europea nell’ambito della più ampia area degli «studi europei», con particolare attenzione allo sviluppo
del dibattito storiografico e dei più recenti approcci di analisi. A partire da alcune recenti ricerche,
verranno inoltre presentati e discussi alcuni casi di studio centrati in particolare sull’Italia e sulla
Germania Federale.

Laboratorio
STORIA ECONOMICA EUROPEA E RETI MERCANTILI GLOBALI IN ETÀ MODERNA
Docente: Katia Occhi
Durata: 30 ore
Anno accademico 2013-2014 - Secondo semestre
Descrizione:
Il laboratorio intende essere un momento di approfondimento e di discussione su temi e paradigmi
interpretativi della storia economica e sociale prima dello sviluppo industriale. Esso si articolerà in lezioni
ad andamento seminariale durante le quali si procederà con la lettura e l’esame della natura di alcune
fonti manoscritte e considerazioni sul loro utilizzo per la ricerca storica che indaga i processi economici, le
reti mercantili, le interazioni globali tra l’Europa e alcuni paesi dell'area atlantica e asiatica in età
moderna.
Alcune esercitazioni pratiche si svolgeranno negli archivi storici della città di Trento, dove gli studenti
avranno la possibilità di consultare e esaminare diverse tipologie di fonti documentarie originali
(protocolli notarili, corrispondenze, documentazione pubblica).
L’esame finale consisterà nella presentazione di relazioni da parte degli studenti su argomenti concordati.
La bibliografia di riferimento sarà consegnata agli studenti agli inizi del corso.

Laboratorio
STORIA RELIGIOSA: FONTI, METODI E NUOVE PROSPETTIVE
Docenti: Emilie Delivré | Fernanda Alfieri
Durata: 30 ore
Anno accademico 2013-2014 - Secondo semestre
Descrizione:
Primo modulo:
Fernanda Alfieri affronterà il tema del controllo dei corpi e delle coscienze in età moderna alla luce delle
storiografie disponibili sulle varie confessioni (prodotte in Italia e fuori dall’Italia) e della lettura condivisa
di fonti (teologiche, mediche, giudiziarie).
Secondo modulo:
da Emilie Delivré saranno presi in considerazione nuove fonti e nuovi metodi per avvicinare la storia
religiosa, dalle pratiche popolari all'economia della religione.

Laboratorio
FONTI

E METODOLOGIE PER LA STORIA CONTEMPORANEA. LA RICOSTRUZIONE DELLO SPAZIO POLITICO NEL SECONDO

DOPOGUERRA

Docenti: Maurizio Cau
Titolari dei moduli: Maurizio Cau | Diego D’Amelio | Marco Mondini
Durata: 30 ore
Anno accademico 2013-2014 - Secondo semestre
Descrizione:
Il laboratorio si propone di riflettere sui problemi fondamentali della ricerca storica sull’età
contemporanea e di fornire alcuni strumenti di carattere metodologico per favorire un confronto critico
col passato. Attraverso un utilizzo diffuso delle fonti primarie e secondarie, il laboratorio intende
esaminare - anche in chiave comparata - alcuni snodi problematici della storia politica, culturale e sociale
del secondo dopoguerra, tra cui il tema dei rapporti fra continuità e rottura nello svolgimento del
processo storico, le strategie di riorganizzazione del potere politico di fronte alle sfide poste dalla società
di massa nella transizione alla democrazia, la ridefinizione degli equilibri civili in tempo di pace, la
formazione di nuove retoriche pubbliche. Il percorso didattico sarà articolato in tre moduli, dedicati
rispettivamente alla storia delle cultura politica e costituzionale, alla storia delle organizzazioni e delle
élite politiche, alla storia dell'organizzazione dello stato per la guerra. Il laboratorio si svolgerà in forma
seminariale.

