
Programma Assemblea dei soci Sismed e III Seminario dei dottorandi Sismed 

(Milano, 4-5 aprile 2019)

4 aprile 2019, ore 11,30 (Università Cattolica, Largo Gemelli 1)

Assemblea annuale dei soci Sismed

4 aprile 2019, ore 15,30-19 (Università Cattolica, aula da definire)

III Seminario dei dottorandi Sismed

 “Un capital de savoir-faire”. Lavoro e tecnica in Italia fra Tre e Quattrocento: aspetti di cultura 

materiale tra metodo e prassi 

Coordinatrice: VITTORIA BUFANIO

Discussant: Pierluigi Terenzi

Relazioni:

 Vittoria Bufanio (Università di Padova – Università Venezia «Ca’ Foscari» – Università di 

Verona),  I cantieri del principe.  Quantificare e organizzare il lavoro edile nel Piemonte del 

XIV secolo

 Marco Giacchetto (Università di Firenze – Università di Siena), La “domus tiratoriorum”: 

tecniche di costruzione e utilizzo di tiratoi e tenditoi di pannilana a Siena nel XIV secolo. 

 Mathieu Harsch  (Università di Padova – Università «Ca’ Foscari» Venezia – Università di 

Verona), Saper tingere. Il vagello di guado secondo i manuali di tintura quattrocenteschi

Reichskirche, Papato, Impero: nuove prospettive di ricerca

Coordinatore: FRANCESCO MASSETTI

Discussant: Anna Rapetti

Relazioni:

 Antonio Manco (Università di Firenze– Università di Siena), Corrado II. Dinastia salica e 

Reichskirche: genesi di un problema

 Francesco Massetti (Bergische Universität Wuppertal- ”Sapienza” – Università di Roma), I 

privilegi di Leone IX per gli arcivescovi di Treviri (1049) e Colonia (1052): testimonianze 

significative della crescente sinergia tra Sede Apostolica e Reichskirche



 Caterina Cappuccio (Bergische Universität Wuppertal –  Università Cattolica del Sacro 

Cuore), L’interazione tra i poteri universali: cappella imperiale e cappella papale

4 aprile 2019, ore 20,30 

Cena sociale (Ristorante Da Giordano)

5 aprile 2019, ore  9,30-13 (Università Cattolica, aula da definire)

III Seminario dei dottorandi Sismed

I linguaggi del dominio tra città e Stato: la cultura politica come fonte degli studi sugli assetti di 

potere in Italia tra XI e XV secolo

Coordinatore: STEFANO BERNARDINELLO 

Discussant:  Florian Hartmann, Monica  Santangelo

Relazioni

 Stefano Bernardinello (Università di Firenze – Università di Siena), La cultura di una 

signoria circondata dalle città: i linguaggi politici dei conti di Biandrate nella Lombardia 

delle civitates (XI-XII secolo)

 Francesco Barbarulo (Università di Udine e Trieste), L’evoluzione del linguaggio di fazione a

Bologna. Come i Lambertazzi divennero ghibellini (1274-1310)

 Francesco Bozzi (Università di Milano), Le parole del potere. L’aderenza e il suo lessico nel 

linguaggio politico visconteo (XIV-XV secolo)

Oltre Napoli e il Mezzogiorno. Declinazioni del potere monarchico nell'Italia del Rinascimento

Coordinatrice: Valentina Prisco

Discussant: Federico Del Tredici

Relazioni:

 Giovanni Allocca (Università di Teramo), Comunità “parziali” e monarchia in Abruzzo 

all’avvento di Ferrante I di Napoli

 Davide Morra (Università di Napoli "Federico II"), Verso una monarchia di popolo? 

Vocazione e realtà delle nuove imposizioni nel Regno di Napoli (1481-1485)

 Valentina Prisco (Università di Salerno- Universidad de Zaragoza), Eleonora d’Aragona 

(1450-1493): una biografia politica

5 aprile 2019, ore  14,30-17,30 (Università Cattolica, aula da definire)

III Seminario dei dottorandi Sismed

Scambi, doni e reti di relazioni tra nord e sud delle Alpi in età medievale

Coordinatore: MANUEL FAULIRI



Discussant: Giacomo Vignodelli

Relazioni: 

 Manuel Fauliri (Università di Trento), Il beneficium tra dono e inalienabilità: indagine su 

uno strumento del potere nel regnum Italiae (VIII-inizio X secolo) 

 Marta Romani (Università di Trento), Lo spazio d’azione di una sovrana: Adelaide di 

Borgogna e il suo network di relazioni (951-999)

 Andrea Tomedi (Università di Padova – Università Venezia «Ca’ Foscari» – Università di 

Verona),  Le relazioni personali di una regione alpina tra mondo italico e mondo germanico:

il caso dell’episcopatus Tridentinus tra XII e XIII secolo

La pars Imperii nello scontro col Papato all’inizio del Trecento: vitalità e criticità attraverso 

nuove fonti e prospettive di ricerca

Coordinatore: GABRIELE BONOMELLI

Discussant: Fabrizio Pagnoni

Relazioni:

 Gabriele Bonomelli (Università di Bologna), “Unicuique sua iurisdictio”: Enrico VII, i giuristi 

imperiali e la reazione  alle rivendicazioni della Pastoralis cura secondo una fonte inedita, 

l’Epistola Henrici 

 Andrea Barsacchi (Università di Pisa), Ludovico il Bavaro e l’antipapa Niccolò V a Pisa 

(1327-1330).  L’impatto dello scisma sulla Chiesa cittadina 


