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Il laboratorio è indirizzato agli studenti di tutti i corsi della Laurea triennale in Storia, fino a un massimo di 
25 iscritti.  

Gli iscritti devono aver frequentato il corso di Storia Economica tenuto dal Prof. Germano Maifreda 
nell’anno accademico 2018-19.  

In caso le domande di iscrizione fossero superiori a 25, verrà data preferenza agli studenti che hanno già 
superato l’esame di Storia economica, che sono iscritti al secondo o terzo anno di corso e che intendono 
svolgere l’elaborato finale in Storia Economica entro l’anno 2019.  

Gli studenti interessati potranno iscriversi seguendo le modalità indicate nella pagina Ariel dei corsi di 
Laurea in Storia e scienze Storiche (https://cdlsss.ariel.ctu.unimi.it/v5/Home/) 

 

Frequenza: obbligatoria.  

Il corso prevede una serie di lezioni teoriche e pratiche in cui verrà richiesta la partecipazione attiva degli 
studenti, sia con il lavoro in aula, sia con il lavoro fuori dall’aula. Chi, a discrezione del docente, non risulta 
attivamente partecipe alle lezioni sia pratiche, sia teoriche, non avrà garantita la possibilità di svolgere 
l’elaborato finale in Storia Economica.   

 

Obbiettivo del laboratorio è guidare lo studente in un percorso di ricerca bibliografica e di approccio critico 
alle fonti, con l’intento di suggerire metodi e strumenti utili alla stesura di un elaborato finale in Storia 
Economica. 

I temi di ricerca riguardano la Storia Economica in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione alle diverse 
tradizioni storiografiche. Gli studenti saranno sollecitati fin dalla prima lezione a elaborare 
autonomamente, presentare e discutere un tema di ricerca di Storia economica di epoca moderna o 
contemporanea, anche a partire dai temi presentati nelle lezioni del corso del professor Maifreda. Questo 
tema di ricerca avrà uno sviluppo nell’ambito del laboratorio e diverrà di norma l’argomento dell’elaborato 
finale presentato dallo studente. Il laboratorio sarà organizzato in lezioni teoriche (che forniranno le basi 
metodologiche), e lezioni pratiche, in cui gli studenti si eserciteranno nella stesura e esposizione di una 
parte del testo.  

https://cdlsss.ariel.ctu.unimi.it/v5/Home/


 

 

Syllabus:  

1. Come definire un tema di ricerca per un elaborato finale di Storia Economica 
2. Lavoro in aula sui temi di ricerca presentati dagli studenti 
3. Come scrivere un indice 
4. Lavoro in aula sugli indici presentati dagli studenti 
5. Come fare una ricerca bibliografica (a cura della Biblioteca di Scienze Storiche) 
6. Esercitazione pratica sulla ricerca con OPAC 
7. Fonti primarie, fonti secondarie, fonti a stampa, fonti bibliografiche e note a pie di pagina 
8. Esercitazione pratica su bibliografia e note 
9. Come organizzare un saggio scientifico 
10. Presentazione (scritta e orale) di un breve saggio scientifico (ipoteticamente primo capitolo 

dell’elaborato finale)  


