
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Antichità e istituzioni medievali  

(Mutua dal corso di Storia Medievale del Cdl in 

Filosofia e Storia) 

Course title:  

Antiquity and Medieval Institutions 

(Intercurricular course from Medieval 

History of the Degree Course in 

Philosophy and History) 

2 Codice: 27005405 SSD: M-STO/01 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore: 63 

4 Anno di corso: II Year course: II 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni Culturali  Degree course: Arts and Cultural 

Heritage  

 

6 Docente/Professor: Vaccaro Attilio (Professore Associato) – Università della Calabria 

e-mail: attilio.vaccaro@libero.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:  

- compito didattico. 

Teaching Coverage: 

teaching assignment 

8 Periodo didattico: dal 1 ottobre 2014 al 24 gennaio 2015 (I semestre)  

9 Orario del corso: 

martedì 9 - 11 

mercoledì 9 - 11 

giovedì 15 - 17 

Course timetable: 

Tuesday 9 - 11 

Wednesday 9 – 11 

Thursday 15 -17 

10 Aula: Storia 1 (cubo 28/c, piano terra) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 

Method of attendance: 

compulsory 

12 Commissione d’esame: Attilio Vaccaro (presidente);  

dott.ssa Mariarosaria Salerno (componente);  

dott. Massimo Bidotti (componente). 

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

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il corso si propone di offrire un'adeguata 

formazione di base per approfondire gli aspetti più 

caratteristici, specifici e centrali della storia della 

Chiesa medievale e dei suoi rapporti con la società 

e con le istituzioni laiche del tempo. Perché lo 

studente possa avvicinarsi  a questi temi e 

comprenderli nei suoi elementi distintivi, è 

necessario che venga dotato degli strumenti teorici 

fondamentali quali le analisi delle fonti 

(documentarie e narrative, dirette e indirette ecc.), 

delle ricerche più innovative della medievistica, 

con riferimento anche alle realtà locali. 

Learning Outcomes: 

The course will be focused on the history 

of Medieval Church and on its 

relationships with the laical society of the 

time, by means of  

narrative and documentary, direct and 

indirect sources. Students will gain 

awareness of the cultural, political, 

ethical and religious peculiarities of 

Medieval society. 

Civil and religious histories of Medieval 

period (VIII-XV centuries) will be 

analysed, but also the history of some 
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Tale obiettivo è finalizzato in particolare a dotare 

lo studente delle capacità di comprensione dei 

fattori di ordine culturale, politico, etico e religioso 

che  determinarono la società medievale. Saranno 

affrontati i temi generali delle vicende umane e 

degli eventi relativi alla storia civile e religiosa in 

età medievale (secc. VIII-XV). Si analizzerà poi la 

storia di diverse signorie che si sovrapposero nel 

Mezzogiorno d’Italia e che diedero luogo ad una 

civiltà dai caratteri originali intrisi di elementi 

occidentali e orientali. 

Si cercherà, così, di dotare lo studente degli 

strumenti teorici fondamentali che potranno essere 

affinati nel proseguimento degli studi. 

Southern Italian lordships and their 

conflicts. 

 

15 Organizzazione della didattica: 

lezioni frontali; laboratorio. 

Teaching method: 

frontal teaching; laboratory. 

16 Programma/Contenuti: 

Chiesa e società nel Medioevo.  

Il Corso si prefigge di presentare, attraverso una 

puntuale informazione bibliografica, le vicende 

religiose e politiche legate alla Chiesa d’Occidente 

e ai rapporti con la Chiesa d’Oriente nel basso 

medioevo. Ci soffermeremo, altresì, sui numerosi 

aspetti correlati alle varietà dell’attività umane 

nella società medievale. Il Corso sarà integrato da 

un laboratorio didattico sulla storia generale del 

Medioevo 

Course Contents: 

Western and Eastern Church and society 

in the Middle Ages. Human activities. 

The main course will be integrated by a 

teaching laboratory upon general history 

of the Middle Ages. 

 

17 Testi/Bibliografia: 

Gli studenti dovranno prepararsi sulla parte 

generale, relativa all’approfondimento della storia 

medievale nei secc. IV-XV; sui contenuti del corso 

monografico e sullo studio, come testi base, di 

almeno due  tra i segg. saggi: 

- Storia, religione e società tra Oriente e 

Occidente (secoli IX-XIX), Raccolta di saggi 

con studio introduttivo a cura di Attilio 

Vaccaro, Argo, Lecce 2013, (Religiosità e 

cultura tra Oriente e Occidente  1). 

- C. AZZARA, La Chiesa nel Medioevo, Le vie 

della civiltà, il Mulino, Bologna 2010. 

- - S. CAROCCI, Vassalli del Papa. Potere 

pontificio, aristocrazie e città nello Stato della 

Chiesa (XII-XV sec.), Viella, Roma, 2010 (I 

libri di Viella, 112). 

- F. CARDINI, La società medievale, Jaca Book, 

Milano 2012. 

Recommended Reading:  

- Storia, religione e società tra Oriente 

e Occidente (secoli IX-XIX), Raccolta 

di saggi con studio introduttivo a cura 

di Attilio Vaccaro, Argo, Lecce 2013, 

(Religiosità e cultura tra Oriente e 

Occidente  1). 

- C. AZZARA, La Chiesa nel Medioevo, 

Le vie della civiltà, il Mulino, 

Bologna 2010. 

- - S. CAROCCI, Vassalli del Papa. 

Potere pontificio, aristocrazie e città 

nello Stato della Chiesa (XII-XV 

sec.), Viella, Roma, 2010 (I libri di 

Viella, 112). 

F. CARDINI, La società medievale, Jaca 

Book, Milano 2012. 

18 Strumenti a supporto della didattica: nessuno. Teaching Tools: None. 
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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: 

- martedì 3 febbraio 2015 

- martedì 17 febbraio 2015 

- martedì 16 giugno 2015 

- martedì 7 luglio 2015 

- martedì 15 settembre 2015 

- lunedì 14 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

- Tuesday 3 February 2015 

- Tuesday 17 February 2015 

- Tuesday 16 June 2015 

- Tuesday 7 July 2015 

- Tuesday 15 September 2015 

- Monday 14 December 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/dipartimenti

_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/dipa

rtimenti_240/dsu/ 

 

22 Orari di ricevimento:  

giovedì dalle ore 8.30 alle ore11.30, studio docente 

(cubo 28/c). 

Office Hours: 

every Thursday from 8.30 to 11.30 a.m., 

teacher office (cubo 28/C) 
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