Modulo di richiesta accreditamento proposta attività laboratoriale per l’anno
accademico 2015/16
Titolo del laboratorio

Profili tematici per la comprensione dei contesti
medievali

Nome docente/i

Francesco Barone

Contatto del referente o docente

Cell.: 3493938761
Mail: francesco.barone@virgilio.it

Semestre in cui si prevede lo I semestre
svolgimento
Data inizio prenotazioni
1 Ottobre – 5 novembre
Data inizio corso
10 Novembre
Breve profilo docente
Francesco Barone ha conseguito dottorato di XVI
ciclo in Storia medievale presso l’Università degli
Studi di Firenze nel 2004. Collabora con
l’Università degli Studi di Catania a titolo di
cultore della materia per gli insegnamenti di
Archeologia medievale e Storia degli insediamenti
medievali. I suoi campi di studio riguardano
principalmente la storia della Sicilia medievale,
con ricerche relative alla storia del potere e delle
istituzioni politiche e amministrative tra età
normanna e aragonese. Attualmente collabora al
progetto Santuari cristiani in Italia: Sicilia, sotto la
curatela della prof.ssa Vincenza Milazzo. Ha in
preparazione una monografia sulla signoria
aleramica nella Sicilia del XII secolo.
Descrizione dell’attività
Il laboratorio si propone di introdurre i partecipanti a una
laboratoriale
serie di temi chiave del periodo medievale, con
particolare attenzione ai processi di acculturazione, alle
dinamiche insediative e alle sperimentazioni politicoistituzionali del potere nel quadro del contesto
mediterraneo fra VII e XIII secolo. Si presterà altresì
attenzione all’utilizzo di risorse e strumenti digitali per le
discipline medievistiche disponibili in Rete.
Obiettivi formativi
Le attività laboratoriali (20 ore) sono volte a favorire un
orientamento metodologico e critico sensibile al dibattito
storiografico recente e all’uso incrociato di fonti scritte e
materiali per la ricostruzione di fenomeni storici sociopolitici e territoriali di lungo periodo.
Requisiti minimi per partecipare Il laboratorio è aperto agli studenti dei corsi di laurea
magistrale (Archeologia e Storia dell’Arte) che
desiderano approfondire e consolidare le conoscenze
storiche in ambito medievistico, con particolare
riferimento agli studenti che non abbiano sostenuto
l’esame di storia medievale nel corso universitario

Periodo
previsto
indicative

e

date

Prova finale (per es. elaborato
scritto, prova orale, testo
creativo, performance, test,
etc…)
Giudizio finale
Rilascio attestato finale
Se il laboratorio è in
collaborazione con il DISUM o
se è esterno all’offerta del
DISUM, breve presentazione
dell’ente formativo.
Contatti dell’Ente Esterno
	
  

triennale.
Novembre - dicembre
10 Novembre – 15 dicembre dalle ore 10 alle ore 12
Aula 252
Elaborato scritto (comprensivo di riferimenti bibliografici
e webliografici minimi) pertinente a uno degli argomenti
trattati incentrato sulla discussione critica di una fonte
messa a disposizione del docente.
Idoneo/non idoneo
con numero di ore previste, titolo del laboratorio, data,
timbro e firma del curatore

