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DOTTORATO IN 

SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE 
E STORICO-ARTISTICHE 

 
Coordinatore prof. Francesco Caglioti 

 

Programma didattico per l’anno solare 2018 

(ultimo aggiornamento: 30.4.2018) 

 

 

10 gennaio 2018 
Monarchia e baroni alle soglie dell’Età moderna: Regno di Francia e Regno di Napoli 
seminario internazionale organizzato da Alessio Russo 
ore 9.00-15.00 
BRAU 
(il programma completo è pubblicato alla fine di questo calendario) 
 
 
 
31 gennaio 2018 
Avventurieri, esuli e volontari. Storie atlantiche del Risorgimento 
Alessandro Bonvini (Università degli Studi di Salerno - Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá) 
ore 15.00-17.00 
BRAU 
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(fa parte di un ciclo di Seminari di Storia Contemporanea organizzati in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali della “Federico II” e con il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli L’Orientale) 

 
 
 
dal 1° febbraio al 1° marzo 2018 
Storici del Mezzogiorno: l’Antichità. Figure  e  t emi de l  Novecento  
Ciclo di lezioni e seminari coordinato da Eduardo Federico 
 
giovedì 1° febbraio, ore 10.00-12.00 
BRAU - Sala Refettorio 
Eduardo Federico, Storia e storiografia novecentesca del Mezzogiorno antico: lineamenti 
 
giovedì 15 febbraio, ore 15.30-17.30 
BRAU - Sala Refettorio 
Bianca Ferrara, Luigi Cicala, Paola Zancani Montuoro e Umberto Zanotti Bianco: l’archeologia 

della Magna Grecia nella prima metà del Novecento 
 
giovedì 22 febbraio, ore 14.00-16.00 
BRAU - Sala Refettorio 
Mauro De Nardis, Ideologia fascista e gestione dei Beni culturali in Campania (1925-1940) 
 
giovedi 1° marzo, ore 15.30-17.30 
BRAU - Sala Refettorio 
Eduardo Federico, I miti precoloniali subito dopo Jean Bérard 
Amedeo Visconti, Domenico Musti storico dell’Occidente greco 
(impegno complessivo per gli allievi: 16 ore) 
 
martedì 6 marzo, ore 10.030-12.30 
BRAU - Sala Refettorio 
Alfredina Storchi, Il magistero di Ettore Lepore 
 
martedì 6 marzo, ore 15.00-19.00 
BRAU - Sala Refettorio 
Fausto Zevi (Università di Roma Sapienza), Puteoli tra l’età repubblicana e l’età imperiale 
Carmela Capaldi, Amedeo Maiuri e la valorizzazione dei Campi Flegrei 
Massimo Osanna, Amedeo Maiuri ed Ercolano 
 
venerdì 9 marzo, ore 15.00-17.00 
Aula A10, Via Marina 33 
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Federico Rausa, Pirro Marconi (1897-1935) e l’arte della Sicilia greca 
 
 
 
dal 7 febbraio al 16 maggio 2018 
Numismati ca contes tuale .  Casi  d i  s tudio  t ra s tor ia ,  archeo log ia e  

s tor ia  de l l ’ar t e  
Lezioni di Emanuela Spagnoli 
 
mercoledì 7 febbraio, ore 11.00-13.00 e 14.00-16.00 
mercoledì 14 marzo, ore 11.00-13.00 e 14.00-16.00 
mercoledì 11 aprile, ore 11.00-13.00 e 14.00-16.00 
martedì 15 maggio, ore 11.00-13.00 e 14.00-16.00 
(impegno complessivo per gli allievi: 16 ore) 
le aule verranno pubblicate più avanti nel corso dell’anno 
 
 
 
dal 2 marzo al 23 marzo 2018  
Magna Graecia: archeologia, monumenti, cultura materiale 
Quinto ciclo di incontri, a cura di Luigi Cicala e Bianca Ferrara 
 
venerdì 2 marzo 2018, ore 11.00-13.00 
Paolo Giulierini, La riapertura della sezione della Magna Grecia del MANN: un nuovo 
fronte di ricerca e di allestimento 
DSU, Aula A8, Via Nuova Marina, 33 
 
venerdì 9 marzo 2018, ore 11.00-13.00 
Filippo Avilia, Rosario Santanastasio, Dal mito della sirena Parthenope alla fondazione di 
Palaepolis: alle origini della Magna Grecia 
DSU, Aula A8, Via Nuova Marina, 33 
 
venerdì 16 marzo 2018, ore 11.00-13.00 
Giuliana Tocco, Le ambre nei contesti indigeni della Magna Grecia 
DSU, Aula A8, Via Nuova Marina, 33 
 
venerdì 23 marzo 2018, ore 11.00-13.00 
Claude Pouzadoux, “Grecità di frontiera”: il caso di Arpi 
DSU, Aula A8, Via Nuova Marina, 33 
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dall’8 al 22 marzo 2018 
Storici del Mezzogiorno: dal Medioevo al mondo contemporaneo 
Ciclo di lezioni e seminari coordinato da Anna Maria Rao 
 
giovedì 8 marzo, ore 11.00-13.00 
BRAU - Refettorio 
Anna Maria Rao, Stor i c i  e  s tor ia de l  Mezzogiorno:  l e  oc cas ioni  perdute  
 
giovedì 8 marzo, ore 14.00-18.00 
BRAU - Refettorio 
Anna Maria Rao e Piero Ventura, Stor i c i  de l  Mezzogiorno moderno:  Rosar io  

Vil lar i  e  Pasquale  Vil lani  
 
giovedì 15 marzo, ore 10.00-13.00 
BRAU - Refettorio 
Francesco Aceto, Émile Bertaux e l’arte medievale del Mezzogiorno 
 
giovedì 15 marzo, ore 14.00-16.00 
BRAU - Refettorio 
Girolamo Imbruglia, Giuseppe Giarr izzo.  Tra Gibbon e  Hume  
 
giovedì 22 marzo, ore 10.00-13.00 
BRAU - Refettorio 
Roberto Delle Donne, Gli Svev i  e  i l  Mezzogiorno ne l la  s tor iograf ia t edesca  
Andrea D’Onofrio, Gothein,  i l  Mezzogiorno e  la  s tor ia de l la  cu l tura  
 
giovedì 22 marzo, ore 15.00-18.00 
BRAU - Refettorio 
Luigi Musella, Emil io  Sereni ,  i l  mer id ional i smo e  i l  Mezzogiorno postuni tar io  
(impegno complessivo per gli allievi: 16 ore) 
 
 
 
21 marzo 2018 
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La riunificazione del Mediterraneo: il Mar Nero come nuovo spazio economico, 1774-
1830  

Lezione di Maurice Aymard (École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Parigi) 

ore 11.00 
Aula A8, Via Marina 33 
 
 
 
26-27 marzo 2018 
Rassegna dei lavori in corso di tutti i dottorandi del 31°, del 32° e del 

33° ciclo, alla presenza di tutto il Collegio di Dottorato, dei tutori e dei 
co-tutori 

 
lunedì 26 marzo, ore 9.00-13.30 e 14.30-19.30 
martedì 27 marzo, ore 9.00-13.30 e 14.30-19.30 
BRAU, Sala del Refettorio 
(impegno complessivo per gli allievi: 18 ore) 
 
 
 
5 aprile 2018 
Jean Mabi l lon ,  De re  d ip lomat i ca l ibr i  VI and the  Church 

Histor iography o f  the  17 th and 18 th Centur i es  
Jakub Zouhar, Philosophical Faculty / Department of Auxiliary 

Historical Sciences and Archival Science, Hradec Králové University 
(Repubblica Ceca)  

Introduce Antonella Ambrosio, nell’ambito del programma Erasmus+ 
ore 15.00-18.00 
Aula 711, Via Marina 33 
 
 
 
10 aprile 2018 
False notizie e persecuzione degli studiosi ebrei nell’università. I casi di Enzo 

Bonaventura e di Cesare Musatti 
Patrizia Guarnieri (Università degli Studi di Firenze) 
ore 15.00-17.00 
Dipartimento di Scienze Sociali, Aula Ovale 
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(fa parte di un ciclo di Seminari di Storia Contemporanea organizzati in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali della “Federico II” e con il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli L’Orientale) 

 
 
 
dal 16 aprile al 28 maggio 
I l  tardoant i co  ne l la  prospet t iva d i  Arnaldo Momig l iano  
Lezioni di Luca Arcari 
 
lunedì 16 aprile, ore 11.00-15.00 
martedì 17 aprile, ore 11.00-13.00 
mercoledì 18 aprile, ore 11.00-15.00 
giovedì 19 aprile, ore 11.00-15.00 
lunedì 7 maggio, ore 11.00-15.00 
lunedì 14 maggio, ore 11.00-15.00 
lunedì 21 maggio, ore 11.00-15.00 
lunedì 28 maggio, ore 11.00-15.00 
(impegno complessivo per gli allievi: 30 ore) 
le aule verranno pubblicate più avanti nel corso dell’anno 
 
Bibliografia di riferimento: A. Momigliano, Genesi storica e funzione attuale del concetto di 

ellenismo, in «Giornale critico della filosofia italiana» 16, 1935, pp. 10-37 (ora in Id., 
Contributo alla storia degli studi classici. Volume 1, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 
1979); Id., La formazione della moderna storiografia sull’impero romano, in «Rivista storica 
italiana» 1, 1936, pp. 35-60 (ora in Id., Contributo alla storia degli studi classici. Volume 1, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1979); Id., Roma. Età imperiale, in Enciclopedia 
Italiana, XXIX vol., Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1936; Id., Cassiodorus and the 
Italian Culture of His Time, Oxford University Press, Oxford 1956; Id. (ed.), Il conflitto tra 
paganesimo e cristianesimo nel secolo IV, Einaudi, Torino 1968; Id., Saggezza straniera. 
L’ellenismo e le altre culture, Einaudi, Torino 1980; Id., Pagine ebraiche, Edizioni di Storia e 
Letteratura, Roma 2016; L. Polverini (ed.), Arnaldo Momigliano nella storiografia del Novecento. 
Atti dell’XI Incontro perugino di storia della storiografia antica e sul mondo antico, 
Spoleto 1999, Roma 2006 

 
 
 
dal 19 aprile all’8 giugno 
La terra de i  vas i .  Col l ez ionismo e  s tudio  de i  vas i  ant i ch i  ne l  Regno 

de l l e  Due Sic i l i e  (1806-1860) 
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IV ciclo di seminari su Studio ,  for tuna e  memoria de l l ’Anti co  dal  
Medioevo a l  Novecento , a cura di Federico Rausa 

 
Giovedì 19 aprile, ore 9.00-11.00  
DSU, Via Nuova Marina, 33 - aula A 11 
Italo M. Iasiello (Università di Napoli “Federico II”), Il commercio di vasi e di antichità nel 

Regno delle Due Sicilie durante l’Ottocento 
 
Giovedì 7 giugno, ore 15.00-18.00 
BRAU, Sala delle Conferenze 
Monica De Cesare (Università di Palermo), Vasi figurati dalle necropoli geloe: le acquisizioni 

ottocentesche, tra collezionismo privato e collezionismo istituzionale. 
 
Venerdì 8 giugno, ore 15.00-17.00 (incontro da confermare) 
BRAU, Sala delle Conferenze 
Federico Rausa (Università di Napoli “Federico II”), I vasi antichi di Agrigento: studio e 

collezionismo nella prima metà dell’Ottocento 
 
 
 
dall’ 8 al 31 maggio 2018 
Studi barocchi 
Lezioni di Tomaso Montanari 
 
martedì 8 maggio, ore 16.00-19.00 
mercoledì 9 maggio, ore 9.00-13.00 
giovedì 10 maggio, ore 12.00-15.00 
martedì 22 maggio, ore 16.00-19.00 
mercoledì 23 maggio, ore 15.00-19.00 
giovedì 24 maggio, ore 12.00-15.00 
martedì 29 maggio, ore 10.00-13.00 
mercoledì 30 maggio, ore 15.00-19.00 
giovedì 31 maggio, ore 12.00-15.00 
(impegno complessivo per gli allievi: 30 ore)  
le aule verranno pubblicate più avanti nel corso dell’anno 
 
 
 
9 maggio 2018 
Il mito fascista di Roma. Politica e cultura nell’Istituto di studi romani  
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Donatello Aramini (Università di Roma Tre) 
ore 15.00-17.00 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L’Orientale (aula da 
definire) 
(fa parte di un ciclo di Seminari di Storia Contemporanea organizzati in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II e con il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli L’Orientale) 
 
 
 
15-17 maggio 2018 
Tombe monumenta l i ,  topogra f ia  e c c l e s ia l e  urbana,  r i c e r ca d i  pos t er i tà  
Giornate internazionali di studio, a cura di Vinni Lucherini 
Accademia Pontaniana, con visite a Santa Chiara e a Santa Maria Donnaregina 
(impegno complessivo per gli allievi: 16 ore) 
il programma verrà pubblicato a parte 
 
 
 
23 maggio 2018 
La figura di Maria di Magdala tra storia, letteratura e arte 
Seminario con Edmondo Lupieri (Loyola University, Chicago) e 

Arianna Rotondo (Università di Catania), a cura di Luca Arcari 
ore 11.00-13.00 
l’aula verrà pubblicata più avanti nel corso dell’anno 
 
 
 
dal 29 maggio al 13 giugno 2018 
Font i  e  metodi  per  la  r i c er ca s tor i ca  
Lezioni di Francesco Montuori, Francesco Senatore, Pierluigi 

Terenzi, coordinate da Francesco Senatore  
 
I.  F. SENATORE (Università Federico II), Fonti documentarie per la storia artistica di 

Napoli  
  aragonese  
 1. Gli spogli archivistici prima del 1943 
 2. Le scritture prodotte dalle autorità per la committenza e l’esecuzione di opere 

artistiche 
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2.1 Decisione, finanziamento, esecuzione 
2.2 Tipologia delle scritture documentarie 
 

II.  P. TERENZI (Università di Padova): Prosopografia e database 
1. La prosopografia  
2. Impostare una ricerca prosopografica  
3. Costruire una notizia prosopografica  
4. Costruire un database prosopografico  
5. Analizzare i dati 
 

III.  F. MONTUORI (Università Federico II), Fonti narrative per la storia del 
Regno di Napoli: la lingua, le forme e la tradizione del testo 

 1. Le informazioni storiche veicolate dalla lingua del testo 
1.1. La tradizione del testo 
1.2. Gli autori (e i lettori) 
1.3. I copisti e i tipografi 

 2. L’ibridismo delle forme discorsive del testo storico 
 3. Strumenti lessicografici per leggere i testi storici 
 

calendario: 
martedì 29 maggio, ore 16.00-18.00 Senatore 
mercoledì 30 maggio, ore 9.00-11.00 Senatore 
lunedì 4 giugno, ore 16.00-18.00 Terenzi 
martedì 5 giugno, ore 9.00-11.00 Terenzi 
mercoledì 6 giugno, ore 9.00-11.00 Terenzi 
lunedì 11 giugno, ore 9.00-11.00 Montuori 
martedì 12 giugno, ore 9.00-11.00 Montuori 
mercoledì 13 giugno, ore 9.00-11.00 Montuori 
(impegno complessivo per gli allievi: 16 ore) 
le aule verranno pubblicate più avanti nel corso dell’anno 
 
 
 
31 maggio 2018 
Dall ’analog i co  a l  d ig i ta l e .  L’ed iz ione de l l e  font i  documentar i e  de l  

Medioevo  
Seminario in occasione della pubblicazione online dell’edizione 

digitale I  document i  de l l ’abbazia d i  S.  Maria de l la  Grot ta d i  
Vitu lano (BN). 1200-1250  

Giovanni Vitolo (Università di Napoli “Federico II”) 
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Manfred Thaller, professore emerito in Historisch-Kulturwissenschaftliche 
Informationsverarbeitung (Applied computer science in the Humanities) presso 
l’Università di Colonia 

Antonella Ambrosio e Vera Schwarz-Ricci (Università di Napoli “Federico II”) 
Georg Vogeler (Università di Graz) 
coordina Marco Cursi (Università di Napoli “Federico II”) 
ore 15.00-18.00 
BRAU, Sala del Refettorio 
 
 
 
6-7 giugno 2018 
Seminario di ricerca in margine al volume di D.L. Smail, Stor ia 

pro fonda.  I l  c erve l lo  umano e  l e  or ig in i  de l la  s tor ia , trad. it. Bollati 
Boringhieri, Torino 2017, a cura di Luca Arcari, Pasquale Palmieri e 
Anna Maria Rao 

 
 
 
20-21 settembre 2018 
Rassegna dei lavori in corso di tutti i dottorandi del 31°, del 32° e del 

33° ciclo, alla presenza di tutto il Collegio di Dottorato, dei tutori e dei 
co-tutori 

 
giovedì 20 settembre, ore 9.00-13.30 e 15.00-19.30 
venerdì 21 settembre, ore 9.00-13.30 e 15.00-19.30 
Accademia Pontaniana 
(impegno complessivo per gli allievi: 18 ore) 
 
 
 
da gennaio a dicembre 2018 
Eseges i  de l l e  font i  de l la  l e t t e ratura ar t i s t i ca  mer id ionale ,  s e co l i  XVI-

XIX 
Seminari a cadenza quindicinale (settimanale da marzo a maggio), a 

cura di Francesco Caglioti 
 
aule e ore verranno comunicati con una settimana d’anticipo su ogni incontro 
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per partecipare è necessario iscriversi all’indirizzario dei frequentanti (tramite un 
messaggio a francesco.caglioti@unina.it) 

 
 
 
 
Riepilogo del calendario, in ordine diacronico 
(in grassetto gli appuntamenti obbligatori per gli allievi del 32° e del 33° ciclo, 

oltre alle Rassegne plenarie, obbligatorie anche per il 31° ciclo): 
 
mercoledì 10 gennaio 2018, Monarchia e baroni alle soglie dell’Età moderna 
mercoledì 31 gennaio, lezione di Alessandro Bonvini 
 
giovedì 1° febbraio (mattina), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Eduardo Federico) 
mercoledì 7 febbraio, lezione di Emanuela Spagnoli (Numismatica) 
giovedì 15 febbraio (pomeriggio), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Bianca Ferrara, 

Luigi Cicala) 
giovedì 22 febbraio (pomeriggio), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Mauro De Nardis) 
 
giovedi 1° marzo, Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Eduardo Federico, Amedeo 

Visconti) 
venerdì 2 marzo, Magna Graecia (Bianca Ferrara, Luigi Cicala) 
martedì 6 marzo (mattina), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Alfredina Storchi) 
martedì 6 marzo (pomeriggio), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Fausto Zevi, Carmela 

Capaldi, Massimo Osanna) 
giovedì 8 marzo (mattina), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Anna Maria Rao) 
giovedì 8 marzo (pomeriggio), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Anna Maria Rao, Piero 

Ventura) 
venerdì 9 marzo (mattina), Magna Graecia (Bianca Ferrara, Luigi Cicala) 
venerdì 9 marzo (pomeriggio), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Federico Rausa) 
mercoledì 14 marzo, lezione di Emanuela Spagnoli (Numismatica) 
giovedì 15 marzo (mattina), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Francesco Aceto) 
giovedì 15 marzo (pomeriggio), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Girolamo Imbruglia) 
venerdì 16 marzo, Magna Graecia (Bianca Ferrara, Luigi Cicala) 
mercoledì 21 marzo, La riunificazione del Mediterraneo (Maurice Aymard) 
giovedì 22 marzo (mattina), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Roberto Delle Donne, 

Andrea D’Onofrio) 
giovedì 22 marzo (pomeriggio), Stor i c i  de l  Mezzogiorno  (Luigi Musella) 
venerdì 23 marzo, Magna Graecia (Bianca Ferrara, Luigi Cicala) 
lunedì 26 marzo, Rassegna plenaria del Dottorato 
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martedì 27 marzo, Rassegna plenaria del Dottorato 
 
giovedì 5 aprile, Jean Mabi l lon  (Jakub Zouhar) 
martedì 10 aprile, lezione di Patrizia Guarnieri  
mercoledì 11 aprile, lezione di Emanuela Spagnoli (Numismatica) 
lunedì 16 aprile, lezione di Luca Arcari 
martedì 17 aprile, lezione di Luca Arcari 
mercoledì 18 aprile, lezione di Luca Arcari 
giovedì 19 aprile (mattina, prima parte) La terra dei vasi (Italo M. Iasiello) 
giovedì 19 aprile (mattina, seconda parte), lezione di Luca Arcari 
 
lunedì 7 maggio, lezione di Luca Arcari 
martedì 8 maggio, lezione di Tomaso Montanari 
mercoledì 9 maggio (mattina), lezione di Tomaso Montanari 
mercoledì 9 maggio (pomeriggio), lezione di Donatello Aramini 
giovedì 10 maggio, lezione di Tomaso Montanari 
lunedì 14 maggio, lezione di Luca Arcari 
martedì 15 maggio (mattino e primo pomeriggio), lezione di Emanuela Spagnoli 

(Numismatica) 
martedì 15 maggio (secondo pomeriggio), Tombe monumental i ,  topograf ia e c c l e s ia le  

urbana,  r i c er ca di  poster i tà  
mercoledì 16 maggio, Tombe monumental i ,  topograf ia e c c l e s ia le  urbana,  r i c er ca di  

pos ter i tà  
giovedì 17 maggio, Tombe monumental i ,  topograf ia e c c l e s ia le  urbana,  r i c er ca di  

pos ter i tà  
lunedì 21 maggio, lezione di Luca Arcari 
martedì 22 maggio, lezione di Tomaso Montanari 
mercoledì 23 maggio (mattina), La figura di Maria di Magdala tra storia, letteratura e arte 
 
mercoledì 23 maggio (pomeriggio), lezione di Tomaso Montanari 
giovedì 24 maggio, lezione di Tomaso Montanari 
lunedì 28 maggio, lezione di Luca Arcari 
martedì 29 maggio (mattina), lezione di Tomaso Montanari 
martedì 29 maggio (pomeriggio), Fonti  e  metodi  per  la r i c er ca s tor i ca  (Francesco 

Senatore) 
mercoledì 30 maggio (mattina), Fonti  e  metodi  per  la  r i c er ca s tor i ca  (Francesco 

Senatore) 
mercoledì 30 maggio (pomeriggio), lezione di Tomaso Montanari 
giovedì 31 maggio (mattina), lezione di Tomaso Montanari 
giovedì 31 maggio (pomeriggio), Dall ’analog i co  a l  d ig i ta le  
 
lunedì 4 giugno, Fonti  e  metodi  per  la  r i c er ca s tor i ca  (Pierluigi Terenzi) 
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martedì 5 giugno, Fonti  e  metodi  per  la  r i c er ca s tor i ca  (Pierluigi Terenzi) 
mercoledì 6 giugno (mattina), Fonti  e  metodi  per  la  r i c er ca s tor i ca  (Pierluigi 

Terenzi) 
mercoledì 6 giugno (pomeriggio), Stor ia pro fonda.  I l  c erve l lo  umano e  l e  or ig in i  

de l la  s tor ia  
giovedì 7 giugno (mattina), Stor ia pro fonda.  I l  c erve l lo  umano e  l e  or ig in i  de l la  

s tor ia  
giovedì 7 giugno (pomeriggio) La terra dei vasi (Monica De Cesare) 
venerdì 8 giugno, La terra dei vasi (Federico Rausa) 
lunedì 11 giugno, Fonti  e  metodi  per  la  r i c er ca s tor i ca  (Francesco Montuori) 
martedì 12 giugno, Fonti  e  metodi  per  la  r i c er ca s tor i ca  (Francesco Montuori) 
mercoledì 13 giugno, Fonti  e  metodi  per  la  r i c er ca s tor i ca  (Francesco Montuori) 
 
giovedì 20 settembre, Rassegna plenaria del Dottorato 
venerdì 21 settembre, Rassegna plenaria del Dottorato 


