Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dottorato in Storia e scienze filosofico-sociali
Attività didattica a.a. 2019-20
L’attività didattica prevista per il Curriculum Storico ha avuto come suo filo conduttore la questione
della relazione – economica, politica, sociale – tra mondi culturalmente differenti, compresi i flussi
e i rapporti transnazionali, e delle modalità con cui la recente storiografia ha avvicinato questi temi.
Il percorso è stato organizzato cercando di dare spazio a tutte le epoche storiche rappresentate nel
Dottorato, alternando incontri d’impianto tipicamente seminariale (I confini tra mondo ebraico e
mondo cristiano nell’Italia medievale; La nuova storiografia sulle fonti consolari) a incontri fondati
su un più diretto impegno di letture e discussione da parte dei dottorandi (L’Asia al centro?
Ragionando di Global History,) con discussione di articoli e testi dal medioevo all’età
contemporanea, coordinate dai docenti. Non tute le attività programmate sono state realizzate a
causa della pandemia; verranno quindi riproposte nel prossimo a.a.
Nel quadro di un coordinamento con l’attività didattica del curriculum di Scienze storico-filosofiche
è stato proposto il ciclo di lezioni tenute dal professor Alessandro Ferrara, dedicate a Rappresentare
il popolo, rappresentare l’elettorato (aprile, svolto in via telematica).
Completano l’attività didattica gli incontri di discussione relativi a libri di recente pubblicazione oltre
alle ormai consolidate lezioni “Pratiche della ricerca” e “Pratiche della scrittura”, quest’ultima, tenuta
in via telematica dal professor Enrico Acciai, ha inteso fornire ai dottorandi gli strumenti per potere
procedere in autonomia, dopo la conclusione del percorso dottorale, alla redazione di progetti
scientifici d’ambito nazionale e internazionale. Per ulteriori dettagli vedi allegato 1) e consulta sito:
http://dottoratostoriaefilosofiasociale.uniroma2.it/?page_id=437
http://dottoratostoriaefilosofiasociale.uniroma2.it/?page_id=2975
Con l'intento di trasformare i diversi background e interessi dei docenti e dei dottorandi in una
risorsa di apprendimento, il Curriculum in Studi filosofici e sociali enfatizza la partecipazione attiva
a una serie annuale di circa 10-12 lezioni intensive di tre ore. I candidati al dottorato sono tenuti a
partecipare a questi "Proseminar" e sono incoraggiati a impegnarsi in un dialogo continuo per
discutere le rispettive ricerche con i docenti, con autorevoli studiosi esterni di provenienza nazionale
e internazionale, con ex colleghi. Nel corso degli anni, si è costruita una comunità di interlocuzione
che unisce estetica e filosofia politica, etica e scienze sociali, storia del pensiero politico e filosofico.
Per ulteriori dettagli vedi Per ulteriori dettagli vedi allegato 1) e consulta sito:
http://dottoratostoriaefilosofiasociale.uniroma2.it/?page_id=74

The didactic activities of the Curriculum in History had as its guiding thread the multifaceted
relationship - economic, political, social - between different worlds and cultural milieu, including
transnational flows and relationships, with a reflection on how recent historiography has approached
these issues .
The course was organized trying to give space to all the historical periods represented in the PhD,
including both seminars and meetings based on readings and discussion by the doctoral students of
articles and texts from the Middle Ages to the contemporary age, coordinated by the professors. Not
all planned activities have been realized, due to the pandemic; they will therefore be proposed in the
next academic year.
Together with the Curriculum in Philosophical and Social Studies, cycle of lessons held by Professor
Alessandro Ferrara, was proposed.
Meetings to discuss recently published books in addition to the well-established lessons “Research
practices” and “Writing practices” have completed the didactic activity. The latter, held electronically
by Professor Enrico Acciai, intended to provide doctoral students the tools to be able to proceed
independently, after the conclusion of the doctoral course, to the preparation of scientific projects of
national and international scope.
For further details see Annex 1) and consult the website:
http://dottoratostoriaefilosofiasociale.uniroma2.it/?page_id=437
http://dottoratostoriaefilosofiasociale.uniroma2.it/?page_id=2975

With the intent of turning its faculty’s and doctoral candidates’ diverse background and interests into
a learning resource, the Curriculum in Philosophical and Social Studies emphasizes active
participation in a colloquium-formatted annual series of about 10-12 intensive, three-hour lectures.
Doctoral candidates are required to attend this “Proseminar” and encouraged to engage in sustained
dialogue with faculty presenting their own current research, guest-speakers of national and
international renown, former fellow candidates. Over the years, a community of interlocution has
coalesced that uniquely bridges divides across aesthetics and political philosophy, ethics and the
social sciences, history of political and philosophical thought.
For further details see Annex 1) and the website:
http://dottoratostoriaefilosofiasociale.uniroma2.it/?page_id=74

Attività didattica a.a. 2020-21
Nel prossimo a.a. si è pensato di focalizzare parte dell’attività didattica di entrambi i curricula attorno
alla parola chiave “Emergenza” per offrire ai Dottorandi e ai Docenti l’occasione di una riflessione
comune su diversi temi legati e/o suggeriti dalla attuale situazione. Il concetto di “emergenza” verrà
esplorato secondo diversi approcci disciplinari, di carattere storico e filosofico.
Per ora sono previste le seguenti lezioni:
Marica Calloni (Università Milano Bicocca), Crisi del Coronavirus: un cambio di paradigma?
Daniela Felisini (Università di Roma Tor Vergata), L'impresa pubblica come strumento per
affrontare l'emergenza economica: un dibattito aperto
Tonino Griffero (Università di Roma Tor Vergata), Emergentismo atmosferico. Sentimento
collettivo e risonanza proprio-corporea
Chiara Lucrezio Monticelli (Università di Roma Tor Vergata), Auto-certificare l'identità. La mobilità
durante gli stati di emergenza
Altre lezioni verranno programmate sulla medesima parola chiave, anche con l’apporto di studiosi
esterni.
L’attività didattica recupererà anche alcune delle lezioni non effettuate nella primavera 2020.
In the a.y. 2020-21 the teaching activity of both curricula will be focused on the keyword "Crisis",
aiming to offer PhD students and Faculty the opportunity for a common reflection on various issues
related to the current situation. The concept of "Crisis" will be explored according to different
disciplinary approaches, both historical and philosophical.
To begin with, the following lessons have bn fixed:
Marica Calloni (Milano Bicocca University), Coronavirus Crisis: a paradigm shift?
Daniela Felisini (University of Rome Tor Vergata), The State-owned enterprise as a tool to face the
economic crisis: an open debate
Tonino Griffero (University of Rome Tor Vergata), Atmospheric Emergentism. Collective Feeling
and Felt-bodily Resonance
Chiara Lucrezio Monticelli (University of Rome Tor Vergata), Self-certifying identity. Mobility
during emergency states
Other lessons will be organized on the same keyword, also with the contribution of external scholars.
The teaching activity will also recover some of the lessons not carried out in spring 2020.

Annex 1).
Attività didattica a.a. 2019-20 – Curriculum storico
10 dicembre 2019
sede di Via Lucullo 11
(attività obbligatoria)
ore 9:00-18:00
Convegno
L’appello ai potenti nel XX secolo: grazia, razza, cittadinanza.
Una prospettiva dal basso
11 dicembre 2019
Tor Vergata, aula riunioni IV piano
(attività obbligatoria)
11:00-13:00
Seminario
Filippo Focardi (Università degli Studi di Padova)
Politiche del ricordo dopo il 1989. A proposito della risoluzione del Parlamento europeo “importanza della
memoria europea per il futuro d’Europa”
16 dicembre 2019
Banca d’Italia
(attività obbligatoria)
17:00
Discussione
Seminario di discussione sul saggio di Paul Corner
Corruzione di sistema? I ‘fascisti reali’ tra pubblico e privato, in P. Giovannini e M. Palla, Il fascismo dalle
mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo, Roma-Bari 2019
4-5 novembre 2019
Roma
(attività obbligatoria)
Convegno
Rome, carrefour de l’internationalisme contre-révolutionnaire au XIXe siècle
Roma, centro dell’internazionalismo contro-rivoluzionario nell’Ottocento
6 novembre 2019
Tor Vergata, aula riunioni IV piano
(attività obbligatoria)
ore 15:00-18:00
Relazioni per il passaggio d’anno
18 novembre 2019
Sapienza Università di Roma, aula Partenone, Facoltà di Lettere e Filosofia, piazzale Aldo Moro 5
(attività obbligatoria)
ore 17:00
Martin Baumeister (German Historical Institute in Rome)
Paul Corner (Università degli Studi di Siena)
Lucy Riall (European University Institute)
Raffaele Romanelli (Sapienza Università di Roma)
discutono il libro di Richard Evans, Eric Hobsbawm: A Life in History

26 novembre 2019
Tor Vergata, aula riunioni IV piano
(attività obbligatoria)
ore 15:00-18:00
Pratiche della ricerca
Enrico Faini (Università degli Studi di Firenze) presenta e discute il suo libro
Italica gens, Memoria e immaginario politico dei cavalieri cittadini (secoli XII-XIII)
Roma 2018
27 novembre 2019
Archivio di Stato di Roma
Corso del Rinascimento 40, Roma
(attività obbligatoria)
10:00-12:30
Seminario
Raffaele Pittella (Archivio di Stato di Roma)
Notai, istituzioni e archivi a Roma in età moderna: modelli di produzione e conservazione documentaria
Discussione
14:30-17:00
Enrica Asquer (Università degli Studi di Genova)
Sandro Carocci (Università degli Studi di Roma – Tor Vergata)
Alessandra Molinari (Università degli Studi di Roma – Tor Vergata)
discutono il libro di Frank Trentmann, L’impero delle cose
29 gennaio 2020
Edifico B - Aula seminari del IV piano
(attività obbligatoria)
ore 14:00
Discussione del libro di Francesco Piva Uccidere senza odio (Milano, 2015).
Introduce Tommaso Caliò, intervengono Lucia Ceci e Andrea Pepe.
Francesco Piva ha insegnato Storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Salerno e l'Università
degli Studi di Roma Tor Vergata. In Uccidere senza odio ricostruisce il messaggio educativo rivolto dal ramo
giovanile dell’Azione cattolica italiana agli iscritti e ai militanti che, tra il 1868 e il 1943, si confrontarono con
le guerre contemporanee.
Edifico B - Aula seminari del IV piano
(attività obbligatoria)
ore 9:30
Seminario I partiti politici dell'Italia repubblicana nella loro dimensione territoriale: nuove tendenze
storiografiche, strumenti, ipotesi di ricerca.
Intervengono Tommaso Baris (Università di Palermo) e Stefano Mangullo (Università di Roma Tor Vergata).
Introduce Gianluca Fiocco
ore 15:00
Discussione del libro di Gregorio Sorgonà
La scoperta della destra. Il Movimento sociale italiano e gli Stati Uniti (Roma 2019).
Introducono Lucia Ceci e Gianluca Fiocco
Gergorio Sorgonà ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. In
La scoperta della destra indaga il rapporto tra Msi e cultura americana, oltre che i tentativi operati dai
dirigenti del partito al fine di istituire relazioni con il mondo politico statunitense.

19 marzo 2020
sede di via Lucullo
(attività obbligatoria)
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
dalle ore 11:00
Seminario I confini tra mondo ebraico e mondo cristiano nell'Italia medievale
Intervengono Dario Internullo (Università di Roma 3), Pierre Savy (Directeur des études pour l'époque
médiévale - École Française de Rome), Giacomo Todeschini (Università di Trieste).
15 aprile 2020
Tor Vergata - aula seminari II piano
SVOLTA IN VIA TELEMATICA
(attività obbligatoria in comune con il curriculum filosofico)
ore 15:00-18:00 (1 aprile) e 10:00-13:00 (2 aprile)
Alessandro Ferrara (Università di Roma Tor Vergata)
Seminario Rappresentare il popolo, rappresentare l’elettorato
28 aprile 2020
Tor Vergata - aula seminari IV piano
(attività obbligatoria)
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
ore 10:30
Seminario La nuova storiografia sulle fonti consolari
Fabrice Jesné (Directeur des études pour les époques moderne et contemporaine - École Française de Rome).
Introduce Maria Formica (Università di Roma Tor Vergata)
7 maggio 2020
Pratiche della scrittura
(attività obbligatoria in modalità telematica)
dalle ore 11:00
Il seminario, condotto da Enrico Acciai (Università di Roma Tor Vergata) ha l'obiettivo di approfondire le
modalità di scrittura di progetti di ricerca e applications, d'ambito nazionale e internazionale.
14 maggio 2020
Tor Vergata - aula seminari IV piano
(attività obbligatoria)
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
dalle ore 9:30
L’Asia al centro? Ragionando di Global History
Il seminario, condotto da Daniela Felisini (Università di Roma Tor Vergata), Gianluca Fiocco (Università di
Roma Tor Vergata) e Chiara Lucrezio Monticelli (Università di Roma Tor Vergata), prevede una discussione
attorno ad alcune letture obbligatorie per tutti i dottorandi. L'incontro sarà preceduto da una lezione di
Guido Abbattista (Università degli Studi di Trieste).
Queste le letture:
Pierre Grosser, Dall’Asia al mondo. Un’altra visione del XX secolo, Torino 2018
Rana Mitter, Lotta per la sopravvivenza: la guerra della Cina contro il Giappone, 1937-1945, Torino 2019
The Global Middle Ages, Volume 238 di "Past and Present", l'Introdution C. Holmes e N. Standen e il
saggio Settlement, Landscape and Narrative: What Really Happened in History
Attività didattica a.a. 2019-20 – Curriculum di Scienze filosofico-sociali

( Aula "Massimo Rosati" - II Piano )
Incontro 23 ottobre 2019, 15-18
Tim Heysse (Katholieke Universiteit Leuven)
Warrant and power in political philosophy
Incontro 27 novembre 2019, 11-18
Tonino Griffero (Univ. di Roma “Tor Vergata”)
Il paesaggio e l’estetico come compensazione
Incontro 15 gennaio 2020, 15-18
Simona Chiodo (Politecnico di Milano)
Prometeo tra arte e tecnologia
Incontro 19 febbraio 2020, 15-18
Giovanni Matteucci (Univ. di Bologna)
Attualità della teoria estetica di Adorno?
Incontro 26 febbraio 2020, 15-18
Antonio Manfreda (Univ. di Roma “Tor Vergata”)
Etica e scrittura autobiografica in Rousseau

Incontro 11 marzo 2020, 15-18
ripianificato al 4 maggio dalle 15 alle 18 in videoconferenza
Francesco Miano (Univ. di Roma “Tor Vergata”)
Romano Guardini e la fine dell’epoca moderna
Incontro 18 marzo 2020, 15-18
ripianificato al 9 aprile dalle 15 alle 18 in videoconferenza
Gianni Dessì (Univ. di Roma “Tor Vergata”)
Intelligenza e potere: Niebuhr e Dewey di fronte alla Grande Crisi
Incontro 1-2 aprile 2020, 15-18; 10-13
ripianificato al 15 aprile dalle 15 alle 18 in videoconferenza
Alessandro Ferrara (Univ. di Roma “Tor Vergata”)
Rappresentare il popolo, rappresentare l’elettorato
Incontro 22 aprile 2020, 15-18
Marco Tedeschini (Univ. di Roma “Tor Vergata”)
Che cos’è un mostro
Incontro 13 maggio 2020, 15-18
in videoconferenza
Emiliano Germani (Univ. di Roma “Tor Vergata”)
Comunicazione online e nuove forme della politica. Il modello interpretativo delle comunità di pratica: dai
Gilets Jaunes al populismo telematico
Incontro 3 giugno 2020, 15-18 [da confermare]
Claudia Hassan (Univ. di Roma “Tor Vergata”)
Sociologia della memoria:linee di ricerca

