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II TRIMESTRE 
 
Numero crediti formativi: 6  
 
Argomento del corso: Gli ufficiali nel medioevo angioino: aspetti e sviluppi 
delle elites amministrative  
 
Modalità di svolgimento del corso: lezioni a carattere seminariale 
 
Metodi di Valutazione: prova scritta e orale; prove scritte a casa e in aula in itinere 
per i frequentanti 
 
Testi di riferimento: 
 
I frequentanti del corso dovranno studiare i seguenti testi 
 

1) S. Morelli, Per conservare la pace. I giustizieri nel regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II 
      d’Angiò, Liguori 2012  

2) J.P. Boyer, Construire l'État en Provence. Les "enquêtes administratives" (mi-XIII° siècle - mi-XIV° 
siècle), in Des pricipautés aux régions dans l'espace européen, 3° partie, art. 2, Lyon 1994 © 
dell'autore. – 

AVVERTENZA: il testo è scaricabile on line dal sito Reti Medievali, sezione Biblioteca 
 
      3)  Grillo P., Un dominio multiforme. I comuni dell’Italia nord-occidentale soggetti a Carlo I 

d’Angiò, in Gli Angiò nell’Italia centro-occidentale. 1259-1382, a cura di R.Comba, Milano 
2006, pp. 31-101  

http://www.unina2.it/dscct/hpdip/scheda.asp?cod=55
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4) fonti e letture proposte durante le lezioni  
 
 

PROGRAMMA PER I NON FREQUENTANTI: 
 
Gli studenti non frequentanti  aggiungeranno al programma indicato nella parte precedente i 
seguenti testi (disponibili in forma di dispense):   
 
1) S.Carocci, Barone e podestà. L’ aristocrazia romana e gli uffici comunali nel Due-Trecento, in I 
podestà dell’Italia comunale, Roma 2000, t. II, pp. 847-875. 
 
2) P. Corrao, Funzionari ed ufficiali, in La Società medievale a cura di S.Collodo G.Pinto, Bologna 
1999, pp. 177-216 
 
3)  G.Chittolini,  "L’onore dell’ufficiale", in Florence and Milan: comparisons and relations, Acts 
or two Conference at Villa I Tatti in 1982-1984, Florence, La Nuova Italia, 1989, I, pp. 101-133.  
 
AVVERTENZA: esclusivamente per coloro che NON hanno mai preparato un esame di storia 
medievale è possibile sostituire questo programma con quello di parte generale:  
 
1) P. Delogu, Introduzione alla storia medievale, Il Mulino, Bologna, 2003  

 
2) G.  Vitolo,  Medioevo. I caratteri originali di un’età di transizione , Sansoni 2000 
 

 
Obiettivi formativi: obiettivi formativi del corso  saranno la conoscenza delle 
caratteristiche del funzionariato nelle aree di influenza angioina dell’Europa con particolare 
riguardo al Mezzogiorno e alla Provenza. Obiettivi formativi specifici saranno i seguenti: 
imparare a riconoscere le fasi decisive nella formazione di percorsi burocratici; acquisire l’uso 
degli strumenti di base necessari per una corretta impostazione dell’indagine storica; 
sviluppare autonomia di riflessione e di giudizio in merito alle problematiche storiografiche 
trattate.  
 
Ubicazione delle Lezioni: Complesso di San Francesco 
Modalità di Frequenza: vivamente consigliata; per i non frequentanti è 
indispensabile studiare sui testi integrativi indicati. 
Calendario inizio e fine corsi: secondo trimestre 
Orario di ricevimento: martedì dalle 9.30 alle 11.30 in San Francesco 
Sul sito internet della Facoltà alla seguente 
pagina: http://www.lettere.unina2.it/lettere/OrariodiRicevimento.doc 
Calendario degli Esami:  
Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina  
http://www.lettere.unina2.it/lettere/new/Scienzedei%20BeniCulturali/calendarioesami.htm 
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