Università degli studi di Pavia

Dottorato in Storia
Attività didattica obbligatoria per i dottorandi del XXVII ciclo, I anno

Sala Beonio Brocchieri
Facoltà di Scienze politiche
27 febbraio-2 marzo 2012
ore 9-13; 14-18

"Fonti, metodi e storiografia"
"Tornanti e cesure della storia europea en extrraeuropea (XVI- XXI sec.)"

27 febbraio 2012. Curriculum: Storia moderna e contemporanea (storia moderna/storia
economica)
Prof. Renzo Corritore, ore 9-13
Storia dei prezzi, ciclo e crisi fra età pre-industriale ed età industriale e capitalistica (secoli XVXX)
Prof. Mario Rizzo, ore 14-18
Dalla ‘grande divergenza’ al maoismo al capitalismo sui generis: riflessioni sulla storia economica
(e non solo) della Cina.

28 febbraio 2012. Curriculum: Storia dell'Africa e dell'Asia
Prof. Pierluigi Valsecchi, ore 9-11
Questioni di cronologia e metodologia dell'uso delle fonti nella storiografia sull'Africa occidentale
Prof. Giampaolo Calchi Novati, ore 11-13
Alle origini del nazionalismo africano: i testi della rinascita panafricana e della negritudine
Prof. Massimo Zaccaria, ore 14-16
Le nuove fonti nella storiografia sul Corno d'Africa: fotografia e stampa locale
Prof. Antonio Maria Morone, oer 16-18
Fonti e memoria per la storia del colonialismo italiano

29 febbraio 2012. Curriculum: Storia e politica dell'integrazione europea
Prof.ssa Daniela Preda, ore 9-11
La storiografia dell’integrazione europea: aspetti introduttivi
Prof.ssa Enrica Costa Bona, ore 11-13
Le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam: quale Europa?
Prof. Luigi Vittorio Majocchi, ore 14-16
L’avvio dell’integrazione europea: governi e movimenti
Prof.ssa Ilaria Poggiolini, ore 16-18
La “svolta” degli anni Settanta: storia e storiografia

1 marzo 2012. Curriculum: Storia costituzionale e amministrativa
Prof. Ernesto Bettinelli, ore 9-11
La storia nella Costituzione
Prof. Piero Aimo, ore 11-13
La storia costituzionale e amministrativa: metodologia di ricerca e tendenze degli studi
Prof.ssa Elisabetta Colombo, ore 14- 18
Le fonti archivistiche per la storia delle istituzioni politiche

2 marzo 2012. Curriculum: Storia moderna e contemporanea (storia contemporanea)
Prof. ssa Arianna Arisi Rota, ore 9-13
Rileggere l'Ottocento italiano. Fonti e temi della nuova storiografia
Prof.ssa Elisa Signori, ore 14-18
Dialoghi in carta. Lettere, carteggi, epistolari nella storia contemporanea

