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Attività formative A.A. 2020/2021 

NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 

9-10 novembre 2020 
Donne e povertà 
Convegno 
Organizzatore: Paolo Grillo 

L'importanza del convegno è tematica e metodologica, dato che esso si pone all'incontro di due tra i filoni più frequentati 
dalla storiografia internazionale: i Gender studies e i Subaltern studies. I partecipanti potranno inoltre assistere all'esposizione 
di studi di prima mano, condotti su materiale archivistico inedito e acquisire così competenze sulle metodologie di ricerca 
e di presentazione dei risultati 

23-26 novembre 2020  
L’altra metà dell’editoria. Le professioniste del libro e della lettura nel Novecento 
Terzo seminario per giovani studiose e studiosi 
Organizzatori: Lodovica Braida con Centro APICE Università degli Studi di Milano, Dipartimento 
di Studi storici Università degli Studi di Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori  

Il mondo dell’editoria del Novecento ha visto protagoniste molte donne che hanno lavorato a vario titolo e in diversi ruoli 
nella filiera del libro, dall’ideazione alla produzione, dalla mediazione alla distribuzione e alla promozione, fino alla dif-
fusione della cultura libraria e della lettura. In questo Seminario diciotto giovani studiosi e studiose presentano le loro 
ricerche originali, tutte costruite su documenti ancora inediti o scarsamente sfruttati, in merito a singole professioniste del 
libro nel Novecento, le cui esperienze sono state suddivise in cinque ambiti tematici: 1. il lavoro editoriale, 2. nel laboratorio 
delle traduttrici, 3. promuovere la lettura, 4. disegnare il libro, 5. militanze femminili. La questione della presenza delle 
donne nel mondo dell’editoria apre una serie di percorsi di ricerca e di riflessione storiografica che, in chiave interdiscipli-
nare, intersecano la storia della cultura, la storia dell’editoria, la storia letteraria, la storia delle donne e quella delle pro-
fessioni  

3-4 dicembre 2020 
Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna 
Convegno 
Organizzatori: Marta Mangini, Alessandra Bassani, Fabrizio Pagnoni 

Il convegno intende analizzare le forme materiali e immateriali e i linguaggi verbali e non (parole, immagini e numeri) 
impiegati dai notai medievali nell’esercizio del ruolo di mediatori tra persone, culture e istanze differenti. Si tratta di temi 
finora poco o per nulla valorizzati dalla storiografia, che permetteranno di meglio comprendere la poliedrica capacità di 
mediazione rivestita dal notariato, le cui premesse sono rintracciabili in Età Classica e Tardo Antica, ma le cui linee di 
sviluppo si comprendono solo in una prospettiva di lungo periodo, giungendo a maturazione in Età Medievale e Moderna 

 

http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/paolo-grillo
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/lodovica-braida
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/marta-mangini
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GENNAIO-MARZO 2021 

15 gennaio 2021 
Le fonti iconografiche 
Seminario 
Interventi:  
Jean-Baptiste Delzant (Université Aix Marseille) 
L’iconografia signorile nell’Italia centrale: alcuni esempi 
Matteo Ferrari (Université de Namur) 
Araldica e spazi pubblici: il caso visconteo 
Organizzatore: Andrea Gamberini 

L’incontro si propone di mettere a fuoco il contributo dell’iconologia e dell’iconografia alla ricerca storica. Attraverso 
l’analisi di due casi di studio relativi all’Italia del Basso Medioevo, i dottorandi avranno la possibilità di apprendere un 
metodo di ricerca innovativo e dalle grandi potenzialità. Al termine del seminario saranno quindi in grado di accostarsi 
alle fonti iconografiche con maggiore consapevolezza critica. 

I totalitarismi nel XX secolo: temi e approcci di ricerca 
Lezioni 
Organizzatori: Davide Cadeddu, Michela Minesso 

Lunedì 1 marzo, ore 15 - Davide Cadeddu  
“What is History?” di E.H. Carr 

Giovedì 4 marzo, ore 16 - Giulia Lami  
Carr e la storia della Russia sovietica 

Lunedì 8 marzo, ore 16 - Balázs Áron Sipos (Eötvös Loránd University)  
Political Communication in 20th Century Totalitarian Regimes 

Martedì 9 marzo, ore 16 – Silvia Antonia Conca  
La pianificazione economica nella storia dell’URSS 

Venerdì 26 marzo, ore 11 - Perry Willson (University of Dundee)  
Gender in Fascist Italy  
Discussione finale con Michela Minesso e Claudia Baldoli 

A partire dalla riflessione metodologica di E.H. Carr, espressa nelle famose lezioni tenute sessanta anni fa alla University 
of Cambridge tra il gennaio e il marzo del 1961, con questo ciclo di seminari si intende sviluppare una riflessione sulla 
teoria e sulla prassi storiografica, rivolgendo particolare attenzione ad alcune tematiche relative al totalitarismo del XX 
secolo. Dopo aver considerato i problemi che, in relazione alle menzionate lezioni teoriche, solleva la Storia della Russia 
sovietica di Carr, ci si sposterà ad affrontare, in generale, il tema della pianificazione economica nella storia dell’Urss e, 
ampliando ancor più lo sguardo, quello della comunicazione politica e delle relazioni di genere nei regimi totalitari euro-
pei tra le due guerre mondiali. Con questo percorso di studio, attraverso lezioni e discussioni, imperniate intorno alla 
novità politica del totalitarismo nel XX secolo, sarà possibile approfondire diverse prospettive di ricerca riguardanti la 
storia contemporanea e riflettere su vecchi e innovativi approcci nella produzione storiografica. 

http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/andrea-gamberini
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/davide-cadeddu
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/michela-minesso
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/davide-cadeddu
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/giulia-lami
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/silvia-conca
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/michela-minesso
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/claudia-baldoli
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MARZO APRILE 2021 

11-12 marzo 2021 
Essere protagonisti nel mercato del lusso tra età moderna e XXI secolo  
Convegno 
Organizzatrice: Giovanna Tonelli 

Condannato perché moralmente «pernicioso» e quindi oggetto di norme precise per «restringerlo» in età medievale e 
moderna; rivalutato nel Settecento perché volano per l’economia e perché strettamente correlato con «le virtù socievoli, 
l’umanità, la dolcezza, la perfezione delle arti, lo splendore delle Nazioni, la coltura degli ingegni», peculiarità proprie 
«dei secoli colti»; settore portante dell’economia italiana dei nostri giorni, il lusso da sempre ha suscitato interesse e ha 
generato interessi, e sarà anche il tema di quattro lezioni svolte nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Studi storici. Attra-
verso casi di studio si rifletterà sui gusti, sulla cultura e sulle strategie alla base della domanda di beni di lusso di un tempo, 
sulle sfide affrontate dall’offerta di prodotti di lusso in età moderna e sull’industria del lusso di oggi che guarda al passato 
e lo fa rivivere con profitto. Le lezioni si propongono di far maturare nei dottorandi la consapevolezza dei mutamenti 
storici avvenuti in tema di lusso. Particolare attenzione verrà riservata alla identificazione delle diverse interpretazioni 
storiografiche. 

Venerdì 2 aprile ore 14:00 
Lezione 
Hitomi Sato (Konan University) 
Rivolte locali e rivolte sovra-regionali nell'Italia del Trecento 

La lezione di Hitomi Sato intende offrire un quadro comparativo delle rivolte trecentesche in Italia, con un focus su 
quelle locali e su quelle sovralocali. I dottorandi si confronteranno con la più recente metodologia di indagine storica e al 
termine della lezione ci si aspetta che dispongano degli strumenti e delle categorie di analisi per accostarsi al tema. 

Lunedì 12 aprile 2021 ore 15:30 
Lezione 
Igor Teixeira (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre) 
Giovanni Gaetano Stefaneschi: un cardinale ad Avignone 
Organizzatore: Marina Benedetti 

La lezione si propone di mostrare il ruolo dei cardinali – e in particolare di Giovanni Gaetano Stefaneschi – nella costru-
zione della monarchia avignonese attraverso documentazione edita e inedita e un inquadramento storiografico aggiornato 
che permetta ai dottorandi di affrontare le rilevanze documentarie e storiografiche, tematiche e problematiche, di un pe-
riodo centrale della storia della Chiesa 

Martedì 13 aprile ore 15:30 
Lezione 
Geoffrey Greatrex (University of Ottawa) 
An introduction to Procopius and the classicising historians of the Later Roman Empire 

Prof. Greatrex’s lecture will introduce the students to the historians of the Later Roman Empire, and in particular to 
those writing in Greek in the eastern Mediterranean. It will make them familiar with the distinction between chronicles, 
church histories and secular histories, which is an important aspect of the period. It will also discuss the typical features 
of the secular historians, often known as classicising, by focusing on the works of Procopius of Caesarea in particular. 
Students will thus be familiarised with the authors who have played an important role in present-day narratives of the 
fall and resurgence of the Roman empire. 

http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/giovanna-tonelli
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/marina-benedetti
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APRILE-MAGGIO 2021 

Intellettuali e transizioni tra Otto e Novecento 
Lezioni 
Organizzatori: Irene Piazzoni, Fabio Guidali 

Martedì 13 aprile ore 11-13:30 
Sabine Verhulst (Ghent University) 
Vitaliano Brancati, la voce discorde di un intellettuale vero 

Mercoledì 21 aprile ore 14-16:30 
Christina Morina (Universität Bielefeld) 
The Invention of Marxism. How an idea conquered the world 

Lunedì 24 maggio ore 14:30-17 
Xavier Tabet (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) 
Piero Calamadrei lettore di Beccaria e di Machiavelli, tra guerra civile e Liberazione 

Venerdì 28 maggio ore 11:30-13:30 
Renato Camurri (Università di Verona) 
Interpretare le transizioni. Gaetano Salvemini (1920-1947) 

Il ciclo di lezioni si propone di riflettere sugli approcci metodologici, sugli strumenti, sulle fonti e sulle categorie storio-
grafiche che riguardano sia il ruolo degli intellettuali nelle fasi di transito tra stagioni politiche diverse sia i passaggi degli 
intellettuali da una disposizione ideologica a un’altra, sulla scorta di alcuni casi di studio, delle rappresentazioni che hanno 
dato di sé gli intellettuali e di un’analisi della letteratura in merito e delle sue tradizioni. 

L'immagine di Clio. Approcci e metodi della ricerca storica 
Lezioni 
Organizzatore: Gianclaudio Civale 

mercoledì 21 aprile, ore 11:30 
Filippo de Vivo (University of London) 
Movimento, distanza, pratiche: nuove prospettive nella storia dell’informazione 

venerdì 30 aprile, ore 11:30 
José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid) 
Dalle élite di potere alla Corte in Europa 

venerdì 7 maggio, ore 15.00 
Gianclaudio Civale (Università degli Studi di Milano) 
«Animo Carcerato». Riflessioni intorno ai graffiti delle prigioni dell’Inquisizione a Palermo 

martedì 18 maggio, ore 11:30 
Giuseppe Cirillo (Università degli Studi della Campania) 
Il ruolo della storia nella costruzione di prototipi digitali. Un percorso di semantica storica 

http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/irene-piazzoni
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/fabio-guidali
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/gianclaudio-civale
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venerdì 21 maggio, ore 15:00 
Isabella Lazzarini (Università degli Studi del Molise) 
Una 'nuova storia diplomatica' fra tardo medioevo e prima modernità? Qualche considerazione di metodo 
intorno al caso italiano 
Le lezioni si propongono di mostrare ai dottorandi i nuovi percorsi di ricerca praticati dalla storiografia europea. Partico-
lare attenzione verrà riservata al dibattito storiografico su alcuni argomenti considerati di particolare rilevanza (la corte, 
l’inquisizione, la rivoluzione francese…). 

MAGGIO- GIUGNO 2021 

10-11-12-13-14 Maggio 2021 ore 14-19 
Fascism and Culture: Methodological Problems and Comparative Totalitarianisms 
Lezioni 
Ara H. Merjan (New York University, Visiting Professor presso Dipartimento Studi storici) 
Organizzatore: Germano Maifreda 

Le lezioni si propongono di affrontare il tema del rapporto tra mondo della cultura e   fascismo. L’obiettivo è quello di 
analizzare le recenti acquisizioni storiografiche 

3-4 giugno 2021 
Bo.S.Co. Botanica, Storia, Concetti. La dimensione forestale e boschiva fra storia, scienza, linguistica e istitu-
zioni  
Lezioni 
Organizzatrice: Alessandra Dattero 

Le lezioni si propongono di aviare una riflessione interdisciplinare sull’importanza economica, botanica e simbolica del 
bosco nella società italiana del XVIII secolo. Particolare attenzione verrà riservata al mutamento dei linguaggi e alla nascita 
di specifiche istituzioni che si fecero carico della regolamentazione di una risorsa di crescente rilevanza e in quanto tale 
bisognosa di tutela. 

7-8 giugno 2021 ore 10-12 e 14-16 
Applicazione dei Big Data nella ricerca storica 
Ciclo di lezioni 
Organizzatore: Fabio Venuda 

lunedì 7: Daniele Dapiaggi, Paola Galimberti, Simona Turbanti, Fabio Venuda 
martedì 8: Marco Anisetti (Dipartimento di Informatica) 

La grande quantità di fonti disponibili in Rete, digitalizzate o native digitali che siano, costituite ad esempio da documenti 
d’archivio, libri, giornali e riviste, archivi digitali e, per l’età contemporanea, anche dai dati generati dall’interazione di 
milioni di persone con i social network, rappresenta un sovraccarico informativo tale che spesso conduce alla difficoltà o 
all’impossibilità di analizzare e utilizzare le informazioni in esse registrati. Il ciclo di lezioni si propone di introdurre alle 
tecniche di reperimento, elaborazione, validazione e analisi dei Big Data, così da permettere il rilevamento, su vasta scala, 
di associazioni esistenti tra persone, fatti, luoghi, date ed eventi e la rappresentazione di questa rete di relazioni su un 
piano spaziale offrendo, inoltre, l’opportunità di delineare nuovi percorsi di ricerca.  

http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/germano-maifreda
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/alessandra-dattero
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/fabio-venuda
https://www.unimi.it/it/ugov/person/paola-galimberti
https://www.unimi.it/it/ugov/person/simona-turbanti
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/fabio-venuda
https://www.unimi.it/it/ugov/person/marco-anisetti
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GIUGNO 2021 

14-16 giugno 2021 
Fonti, problemi e metodi nella storia della scienza. Un caso di studio: la fiorentina Accademia del Cimento 
(1657-1667) 
Ciclo di lezioni 
Organizzatore: Giulia Giannini 

lunedì 14 giugno 
Giulia Giannini, Introduzione. L’Accademia del Cimento come caso di studio: temi e problemi 
Stefano Calonaci, Intellettuali a corte. Il contesto storico/politico 
Cristiano Zanetti, Intellettuali e artigiani. La svolta strumentale 
mercoledì 16 giugno 
Stefano Gulizia, Intellettuali e comunicazione. Reti di scambio e cultura a stampa 
Stefano Montanelli, Metodi computazionali per l’analisi dei documenti storici 
 
Scopo degli incontri è quello di introdurre i partecipanti ad alcuni problemi e metodologie chiave della storia della scienza. 
A partire da un caso di studio -l’Accademia fiorentina del Cimento (1657-1667)- si affronterà la questione dell’istituziona-
lizzazione del sapere in età moderna, della presenza di reti di comunicazione e scambio in Europa, del dialogo con altri 
saperi (ad esempio il rapporto fra intellettuali e artigiani o quello fra sapere scientifico e letterario) e delle metodologie che 
accompagnano la ricerca storico-scientifica. Un focus particolare sarà dedicato all’applicazione di tecniche computazionali 
agli studi storici in un periodo in cui la crescente disponibilità di grandi quantità di dati offre nuove sfide e opportunità.  

http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/giulia-giannini
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/giulia-giannini
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/docenti/stefano-gulizia

