
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Antichità e 

istituzioni medievali 
Course title: 

 

2 Codice: 27001119 SSD: M-STO/01 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: II Year course: II 

5 Corso di Laurea: Storia dell’arte  

(Mutua da Storia della Calabria medievale del 

Cdl in Scienze storiche) 

Degree course: History of Art 

 

6 Docente/Professor: Salerno Mariarosaria (Ricercatore Universitario) – Università della 

Calabria 

Mail: mariarosaria.salerno@unical.it  

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica: Affidamento Teaching Coverage: teaching assignment 

8 Periodo didattico: II semestre                                                                         

9 Orario del corso/ Course timetable: da definire 

10 Aula: da definire 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria Method of attendance: compulsory 

12 Commissione d’esame:  

Presidente: Mariarosaria Salerno  

Componenti: Attilio Vaccaro, Giuseppe Russo, Massimo Bidotti. 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian. 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

gli studenti che seguiranno il corso 

completeranno la formazione avviata nella 

laurea triennale approfondendo le conoscenze 

relative ad una delle tradizionali partizioni 

cronologiche degli studi storici: la storia 

medievale. 

In particolare gli studenti acquisiranno 

conoscenze specifiche sui principali processi 

che hanno riguardato la storia della Calabria in 

età medievale, contestualizzandoli in una 

prospettiva mediterranea. Acquisiranno inoltre 

un’avanzata conoscenza degli strumenti 

metodologici e, principalmente, delle fonti di 

riferimento, che si proporranno durante 

l’attività laboratoriale. Gli studenti saranno in 

condizione di applicare il metodo acquisito; 

avranno una maggiore autonomia nella raccolta, 

analisi e commento, sia delle fonti che della 

letteratura storica dell’età medievale; 

utilizzeranno un maggiore senso critico; 

Learning Outcomes: 

Students who attend this course will 

complete the training starts in the 

precedent degree deepening the knowledge 

of one of the traditional chronological 

partitions of the historical studies: the 

Medieval History. In particular, students 

will gain knowledge on the major 

processes about the history of Calabria in 

the Middle Ages, contextualizing them in 

a Mediterranean perspective. They also 

will acquire an advanced knowledge of the 

methodological tools and, mainly, of the 

historical sources, which will be proposed 

during the laboratory activities. Students 

will be able to apply the method acquired; 

will have greater autonomy in the 

collection, analysis and comment, both as 

regards the sources and the historical 

literature of the Middle Ages; they will be 

able to use more critical sense; to identify 
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saranno in grado di individuare in maniera 

problematica tematiche di ricerca relative 

all’ambito in oggetto e di comunicarle. 

 

problems in a research topic on Medieval 

History and to communicate them. 

15 Organizzazione della didattica: lezioni 

frontali 

Teaching method: Front. 

16 Programma/Contenuti: 

I Normanni nel Sud. Il corso focalizzerà 

l’attenzione sulle vicende dei Normanni 

nell’Italia meridionale e principalmente in 

Calabria. Attraverso uno studio dettagliato delle 

fonti di riferimento e della più recente 

bibliografia, le lezioni metteranno in evidenza 

in maniera critica il ruolo politico, religioso, 

economico e sociale svolto da questo popolo 

nel Sud Italia tra XI e XII secolo. Durante le ore 

di laboratorio (destinato soltanto agli studenti di 

Storia della Calabria), si analizzeranno le fonti 

coeve, sia documentarie che narrative. 

Course Contents: 

The Normans in the South. The course will 

focus on the history of the Normans in 

southern Italy, and foremost in Calabria. 

Through a detailed study of the sources 

and of the more recent historical literature, 

the lectures will critically highlight the 

political, religious, economic and social 

role played by this people in Southern 

Italy, between the eleventh and twelfth 

centuries. During the laboratory hours 

(only for students of History of Calabria), 

we will analyze the contemporary sources, 

both documentary and narrative. 

17 Testi/Bibliografia: 

Appunti dalle lezioni; 

H. Houben, I normanni, Il Mulino, Bologna 

2013; 

Saggi tratti da: I caratteri originari della 

conquista normanna. Diversità e identità nel 

Mezzogiorno (1030-1130), Atti delle 

sedicesime giornate normanno-sveve, Bari 5-8 

ottobre 2004, Dedalo, Bari 2006; Nascita di un 

regno. Poteri signorili, istituzioni feudali e 

strutture sociali nel Mezzogiorno normanno 

(1130-1194), Atti delle diciassettesime giornate 

normanno-sveve, Bari 10-13 ottobre 2006, 

Adda, Bari 2008. 

Mutuazioni: la bibliografia richiesta per 

preparare le verifiche sarà rapportata ai CFU 

dell’insegnamento.  

Recommended Reading:  

Notes from lectures. 

H. Houben, I normanni, Il Mulino, 

Bologna 2013; 

Saggi tratti da: I caratteri originari della 

conquista normanna. Diversità e identità 

nel Mezzogiorno (1030-1130), Atti delle 

sedicesime giornate normanno-sveve, Bari 

5-8 ottobre 2004, Dedalo, Bari 2006; 

Nascita di un regno. Poteri signorili, 

istituzioni feudali e strutture sociali nel 

Mezzogiorno normanno (1130-1194), Atti 

delle diciassettesime giornate normanno-

sveve, Bari 10-13 ottobre 2006, Adda, 

Bari 2008. 

Mutuazioni: the bibliography required will 

be related to the credits of the course. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

nessuno. 

Teaching Tools: none. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione in 

trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai contenuti 

del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method will consist of an 

oral exam at the end of the course, with 

grade from 18 to 30.(eventually cum 

laude).  

Grades under the threshold of 18 will not 

be accepted. The exam will aim at 

verifying the knowledge and skills 

assumed in point 14, about the contents of 

the programme (point 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: Examinations schedule: 



- martedì 3 febbraio 2015 

- martedì 17 febbraio 2015 

- martedì 16 giugno 2015 

- martedì 7 luglio 2015 

- martedì 15 settembre 2015 

- lunedì 14 dicembre 2015 

- 03/02/2015 

- 17/02/2015 

- 16/06/2015 

- 07/07/2015 

- 14/09/2015 

- 14712/2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: per 

ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartime

nti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

Dipartimento di Studi Umanistici website 

at 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipar

timenti_240/dsu/ 

22 Orari di ricevimento:  

Salerno Mariarosaria; m.salerno@unical.it; 

0984 494431 cubo 28c; Nel primo semestre, 

quando i suoi corsi non sono attivi riceve su 

appuntamento tramite e-mail; per il secondo 

semestre: martedì dalla 11 alle 12. 

Office Hours:  
Salerno 

Mariarosaria; m.salerno@unical.it; 0984 

494431 cubo 28c; During the first 

semester, when there are no lessons, she 

receives by appointment (e-mail); during 

the second semester: on Tuesdays from 11 

to 12. 
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