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15/02/2021 15-18

Lezione online (Google meet)

https://meet.google.com/vtk-esmk-bjj
(https://meet.google.com/vtk-esmk-bjj)

Francesco Senatore, La cultura scritta dei cancellieri. Testi e modelli
per uno studio della “pragmatic literacy” fra Medioevo ed età moderna

16/02/2021 9.30-12.30

Lezione online (Google meet)

https://meet.google.com/vtk-esmk-bjj
(https://meet.google.com/vtk-esmk-bjj)

Caterina Tristano, Quanto costa la cultura? Per un approccio
all’economia del libro tra Medioevo e prima Età moderna.

16/02/2021 15-18

Lezione online (Webex)

https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?
MTID=ma129d0a52917be419e360104b3f4cac8
(https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?
MTID=ma129d0a52917be419e360104b3f4cac8)

 

Il web per la didattica e la ricerca storica: attualità e prospettive.
Incontro annuale del ciclo Il web e gli studi storici, coordinano Gino
Roncaglia e Rolando Minuti. Partecipano: Chiara Faggiolani, Andrea
Zanni e Nadia Sansone.

17/02/2021 9.30-12.30

Lezione online (Google meet)

https://meet.google.com/bbc-vtsj-qcj
(https://meet.google.com/bbc-vtsj-qcj)

Il falso e la storia. Conversazione con Marina Gazzini, Antonio Brusa e
Maria Elena Cortese sul volume collettivo Invenzioni, errori, imposture
dal Medioevo alla società digitale.

17/02/2021 15-18

Lezione online (Google meet)

https://meet.google.com/bbc-vtsj-qcj
(https://meet.google.com/bbc-vtsj-qcj)

Lorenzo Tanzini, La giustizia vescovile nella Toscana bassomedievale
tra cultura giuridica, scelte documentarie e vita religiosa.

18/02/2021 9.30-12.30

Lezione online (Google meet)

https://meet.google.com/rtj-isyh-qhx
(https://meet.google.com/rtj-isyh-qhx)

Antonella Moriani, Archivi di istituzioni assistenziali tra medioevo ed età
moderna: alcuni casi di studio.

18/02/2021 15-18

Lezione online (Webex)

https://unisi.webex.com/meet/michele.pellegrini
(https://unisi.webex.com/meet/michele.pellegrini) 

Michele Pellegrini, Magnati e popolani, chierici e laici tra benefici
ecclesiastici, patrimoni monastici, fondazioni assistenziali: un nodo
nello spazio politico delle città toscane fra Due e Trecento.

19/02/2021
9.30-12.30

 

Lezione online (Google meet)

https://meet.google.com/sst-uzya-gyq
(https://meet.google.com/sst-uzya-gyq)

 

Marco Vendittelli, I mercatores romani e l’origine del sistema creditizio
nell’Italia comunale.

 

DOTTORANDI DI STORIA MODERNA, STORIA CONTEMPORANEAE PUBLIC HISTORY

15/02/2021 15-18 Lezione online (Webex)
Niccolò Guasti (Università di Foggia), Una Rivoluzione storiografica del ‘900: la scuola
delle “Annales”.

16/02/2021 9.30-12.30 Lezione online (Webex)

Massimiliano Guderzo (Università di Siena), Integrazione europea e integrazione atlantica:
aspetti storici e interpretazioni storiografiche.

 

16/02/2021 15-19 Webinar  (Webex)

Il web per la didattica e la ricerca storica: attualità e prospettive. Incontro annuale del ciclo
Il web e gli studi storici. Coordinano Gino Roncaglia e Rolando Minuti. Partecipano: Chiara
Faggiolani, Nadia Sansone, Andrea Zanni.

 

17/02/2021 9.30-12.30 Lezione online (Webex)
Lucia Ceci (Università di Roma-Tor Vergata), La Chiesa cattolica nel Novecento italiano.
Studi e prospettive.

17/02/2021 15-18 Lezione online (Webex)
Filippo Focardi (Università di Padova), La questione della punizione dei criminali di guerra
italiani: politica, giustizia, memoria pubblica.

18/02/2021 9.30-12.30 Lezione online (Webex)

Giulia Delogu (Università ‘Ca’ Foscari’ di Venezia), Navigare tra i porti franchi d’età
moderna: nuove prospettive per lo studio dell’informazione.

 

18/02/2021 15-18 Lezione online (Webex)
Domenico Cecere (Università di Napoli ‘Federico II’), Le calamità ambientali in età
moderna. La gestione dei rischi e delle emergenze in una prospettiva interdisciplinare.

9.30-12.30
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19/02/2020  Lezione online (Webex) Chiara Giorgi (Università di Roma-Sapienza), Studiare lo Stato  sociale, oggi.
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