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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Federico
	tb_cognome_resp: Del Tredici
	tb_denominazione_ins_ita: Storia Medievale LM
	tb_denominazione_ins_eng: Medieval History LM
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Scienze della Storia e del documento
	tb_codice: 804002394 (per l'esame da 12 CFU); 804002391 (modulo A, 6 CFU); 804002390 (modulo B, 6 CFU)
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12 (6 modulo A + 6 modulo B)
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI, CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE, CAPACITA' DI APPLICARE LE COMPETENZE ACQUISITE: Lo studente dovrà acquisire competenze approfondite relative ai temi di storia medievale trattati durante il corso. Dovrà acquisire inoltre familiarità con la metodologia propria della ricerca storica al fine di poter proseguire con profitto il proprio corso di studi e spendere poi le proprie competenze nel mondo della ricerca, dell'insegnamento, dell'editoria o dell'alta divulgazione. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente sarà invitato, sia durante il corso che in sede di esame, a sviluppare la propria capacità di autovalutazione. ABILITÀ COMUNICATIVE:Nel corso delle lezioni lo studente sarà sollecitato a una partecipazione viva, volta a sviluppare le proprie capacità espositive.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES, KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING, POTENTIAL FOR APPLICATION:Students will acquire an in depth knowledge of the topics covered treated during the lectures. They will also gain familiarity with the methodology of historical research, in order to effectively pursue their studies and spend the acquired skills in research, teaching, publishing or science communication.SELF-ASSESSMENT: Students will be invited to enhance their self-assessment ability, both during the course and the exam.COMMUNICATION SKILLS:Active participation of students will be encouraged throughout the course, in order to improve their communication skills.
	tb_prerequisiti_ita: Avere già sostenuto un esame di storia medievale. Gli studenti che non avessero mai sostenuto un esame di storia medievale sono pregati di contattare il docente (federico.del.tredici@uniroma2.it)
	tb_prerequisiti_eng: Students must have taken an exam in Medieval History during the bachelor. Students who have never taken a medieval history exam are asked to email federico.del.tredici@uniroma2.it
	tb_programma_ita: Storia medievale LM (moduli A e modulo B)12 CFU2021-2022Prof. Federico Del Tredicifederico.del.tredici@uniroma2.itProf. Marco Vendittellimarco.vendittelli@uniroma2.itPrimo semestre: data di inizio (primi giorni di ottobre) e orari saranno comunicati a breveL'’insegnamento è specificatamente rivolto a tutti gli studenti che intendano conseguire 12 crediti in storia medievale nel corso dell’anno accademico 2021-2022. Gli studenti che intendano conseguire solo 6 crediti sono invece pregati di contattare il professor Federico Del Tredici (federico.del.tredici@uniroma2.it) Il corso si articola in due moduli (A e B), di 30 ore ciascuno. Il primo sarà tenuto dal professor Federico Del Tredici, il secondo dal professor Marco Vendittelli. Lo studente che intenda conseguire 12 crediti è chiamato a sostenere entrambi i moduli e sosterrà l’'esame con entrambi i docenti.   Tema del corso:Due storie a confronto: Milano e Roma in età medievale. Milano e Roma non sono tra le città più studiate dell’'Italia medievale. La prima soffre per la poca abbondanza della documentazione conservata, in particolare per l’'età comunale. La seconda è spesso ridotta al ruolo di “"città del papa”", a palcoscenico dell'attività della curia pontificia. Il corso si propone di ripercorrere alcuni dei momenti salienti della storia delle due città nei secoli X-XV, sottolineando differenze e analogie di sviluppo. All’'approfondimento della realtà milanese sarà dedicato in particolare il modulo A del corso; mentre a Roma si rivolgerà attenzione durante il modulo B.    Testi per l’'esame per gli studenti FREQUENTANTI: 1. C. Wickham, Sonnambuli verso un nuovo mondo. L’'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo, Roma, Viella, 2017 2. F. Del Tredici, Un’'altra nobiltà. Storie di (in)distinzione a Milano. Secoli XIII-XV, Milano, FrancoAngeli, 20173. Gli articoli che saranno indicati e resi disponibili nel sito del professor Vendittelli: https://sites.google.com/site/marcovendittelli/4. Le fonti presentate e commentate al corso, e gli appunti delle lezioni Gli studenti NON FREQUENTANTI sono pregati di contattare i docenti per concordare il programma d’'esame Tutti gli studenti interessati sono pregati di scrivere, per qualsiasi informazione, all’indirizzo federico.del.tredici@uniroma2.itOrario di ricevimento: martedì dalle 15 alle 17, piano IV studio 33. Scrivere al docente per prenotare un appuntamento.
	tb_programma_eng: Medieval History LM (modules A and B)12 CFU2021-2022Prof. Federico Del Tredicifederico.del.tredici@uniroma2.itProf. Marco VendittelliMarco.vendittelli@uniroma2.itFirst semester: the starting date (early October) and hours will be shortly announcedThe course is specifically addressed to students who wish to acquire 12 credits in Medieval History during the academic year 2021-2022. Students willing to acquire only 6 credits should instead contact professor Federico Del Tredici (federico.del.tredici@uniroma2.it)The course is made of two 30-hour modules (A and B). The first will be held by professor Federico Del Tredici, the second by professor Marco Vendittelli. Students wishing to obtain 12 credits will have to take both modules and exams with both lecturers.Theme:Two histories in comparison: Milan and Rome in the medieval periodMilan and Rome are not among the most studied medieval Italian cities. The former has been partly neglected due to the lack of surviving documents, especially for the communal period. The latter has often been reduced to the ‘city of the Pope’, the theatre of the Roman curia. The course aims at exploring some of the crucial moments of the histories of these cities between the 10th and 15th centuries, highlighting differences and similarities in their development. Module A will be devoted to scrutinize the Milanese case, while module B will take into consideration Rome.Textbooks for ATTENDING students: 1. C. Wickham, Sonnambuli verso un nuovo mondo. L’affermazione dei comuni italiani nel XII secolo, Roma, Viella, 2017  2. F. Del Tredici, Un’altra nobiltà. Storie di (in)distinzione a Milano. Secoli XIII-XV, Milano, FrancoAngeli, 20173. Some of the articles available on the website of professor Vendittelli: https://sites.google.com/site/marcovendittelli/4. The sources examined and commented during the course, and the course notesNON ATTENDING students should contact the lecturers to define a study programme For any information, please email federico.del.tredici@uniroma2.itOffice hours: Tuesday 3pm-5pm, IV floor, Room 33. Please email the lecturer to get an appointment. 
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova  di esame valuta, la preparazione complessiva dello studente, la capacità di integrazione delle conoscenze delle diverse parti del programma, la consequenzialità del ragionamento, la capacità analitica e la autonomia di giudizio. Inoltre vengono valutate la proprietà di linguaggio e la chiarezza espositiva, in aderenza con i descrittori di Dublino (1.Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Capacità di applicare la conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding); 3. Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Capacità di apprendimento  (learning skills); 5: Abilità di comunicazione (communication skills),. La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:  Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio , gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili  generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti  in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico21-23: conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e  linguaggio appropriato/tecnico 24-26: discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma  con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico27-29: conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.
	tb_mod_verifica_eng: The examination assesses the student's overall preparation, ability to integrate the knowledge of the different parts of the programme, consequentiality of reasoning, analytical ability and autonomy of judgement. In addition, the test assesses the student's ownership of language and clarity of expression, in accordance with the Dublin descriptors (1. knowledge and understanding; 2. applying knowledge and understanding; 3. making judgements; 4. learning skills; 5. communication skills). The examination will be assessed according to the following criteria:  Not pass: important deficiencies and/or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalisations and limited critical and judgmental capacity, the topics are set out inconsistently and with inappropriate language18-20: knowledge and understanding of the topics just sufficient with possible generalisations and imperfections; sufficient capacity of analysis, synthesis and autonomy of judgement, the topics are frequently exposed in an inconsistent way and with inappropriate/technical language21-23: routine knowledge and understanding of the topics; ability to analyse and synthesise correctly with sufficiently coherent logical argumentation and appropriate/technical language 24-26: fairly good knowledge and understanding of the subjects; good ability to analyse and synthesise with arguments expressed in a rigorous manner but with language that is not always appropriate/technical27-29: complete knowledge and understanding of the subject matter; considerable capacity for analysis and synthesis. Good autonomy of judgement. Arguments presented in a rigorous manner and in appropriate/technical language.30-30L: Very good knowledge and understanding of the topics. Excellent capacity for analysis, synthesis and independent judgement. Arguments expressed in an original way and with appropriate technical language.
	tb_testi_ita: STUDENTI FREQUENTANTI:1. C. Wickham, Sonnambuli verso un nuovo mondo. L’'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo, Roma, Viella, 2017 2. F. Del Tredici, Un’'altra nobiltà. Storie di (in)distinzione a Milano. Secoli XIII-XV, Milano, FrancoAngeli, 20173. Gli articoli che saranno indicati e resi disponibili nel sito del professor Vendittelli: https://sites.google.com/site/marcovendittelli/4. Le fonti presentate e commentate al corso, e gli appunti delle lezioni Gli studenti NON FREQUENTANTI sono pregati di contattare i docenti per concordare il programma d’'esame
	tb_testi_eng: Textbooks for ATTENDING students: 1. C. Wickham, Sonnambuli verso un nuovo mondo. L’ affermazione dei comuni italiani nel XII secolo, Roma, Viella, 2017  2. F. Del Tredici, Un’altra nobiltà. Storie di (in)distinzione a Milano. Secoli XIII-XV, Milano, FrancoAngeli, 20173. Some of the articles available on the website of professor Vendittelli: https://sites.google.com/site/marcovendittelli/4. The sources examined and commented during the course, and the course notesNON ATTENDING students should contact the lecturers to define a study programme 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: L'insegnamento è rivolto in particolare a tutti gli studenti di laurea magistrale che intendano conseguire 12 crediti in storia medievale nel corso dell’'anno accademico 2021-2022. Gli studenti che intendano conseguire solo 6 crediti sono invece pregati di contattare il professor Federico Del Tredici (federico.del.tredici@uniroma2.it).      Nel corso delle lezioni saranno presentate e commentate fonti scritte e non, così da proporre un avvicinamento ai metodi della ricerca storica, e della medievistica in particolare. Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza, ma verranno diffuse anche sul canale Teams del corso 
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is addressed to students who intend to acquire 12 credits in medieval history in the academic year 2021-2022. Students willing to acquire only 6 credits should instead contact professor Federico Del Tredici (federico.del.tredici@uniroma2.it)During the lectures written material and iconographic sources will be presented and commented, to propose an approach to methods of historical research, with particular reference to medieval history. Lessons will take place in person, but will also be broadcast on the Teams channel of the course
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


