Il Centro di Studi Normanno-Svevi dell'Università di
Bari, proseguendo nella realizzazione del suo
programma che prevede la promozione di studi e
ricerche sulla storia dell'Italia meridionale nei periodi
normanno e svevo e l'organizzazione di convegni
internazionali su temi relativi alla stessa area
geografica ed allo stesso periodo storico, organizza le
XIX «giornate normanno-sveve» sul tema Eclisse di un
regno. L'ultima età sveva (1251-1268), che si terranno
a Bari dal 12 al 15 ottobre 2010.

L’ingresso nel Salone degli Affreschi dell’Ateneo
barese, che ospiterà le sedute del convegno, è libero.
Coloro che desiderano frequentare regolarmente i
lavori delle «giornate», e ritirare la cartella del
congressista (con il volume XVIII degli Atti del
Convegno su Un regno nell’impero. I caratteri
originari del regno normanno nell’età sveva:
persistenze e differenze (1194-1250) e l'attestato di
partecipazione, possono iscriversi presso la segreteria
del convegno prima dell'inizio delle sedute, versando la
tassa d'iscrizione di € 35, ovvero di € 45 (con il
volume XVIII degli Atti e con il terzo volume dei
“Quaderni del Centro”, Per scientiarum haustum et
seminarium doctrinarum. Storia dello Studium di
Napoli in età sveva, di F. Delle Donne, Bari 2010).
Per le giornate del convegno è stato chiesto al
Ministero dell’Istruzione l'esonero dal servizio per i
docenti partecipanti. Ulteriori particolari potranno
essere richiesti alla segreteria del Convegno.
Bari, 30 giugno 2010

con il contributo di
Regione Puglia; Comune di Bari; Comune di Barletta;
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia; Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Bari;
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali
dell'Università di Bari.

Concorso a “borse di studio”
Per favorire la partecipazione e la permanenza a Bari di
giovani studiosi interessati al tema delle «giornate» 2010,
vengono messe a concorso 10 borse di studio da 400
(quattrocento) euro lordi ciascuna per studiosi italiani e
stranieri. Le domande (con l’indicazione dell’indirizzo e del
recapito telefonico del candidato, e di un indirizzo e-mail per
eventuali, rapide comunicazioni) dovranno pervenire al
direttore del Centro entro il 15 settembre 2010 in carta libera
e corredate dai seguenti documenti in carta libera
a) Titolo di studio universitario, anche in fotocopia;
b) Curriculum degli studi compiuti;
c) Copia delle pubblicazioni;
d) Una o più lettere di presentazione scientifica da parte di
docenti universitari o studiosi qualificati;
e) Eventuali altri titoli.
I vincitori delle 10 borse di studio messe a concorso ne
riceveranno tempestiva comunicazione e saranno esentati dal
pagamento della tassa d'iscrizione. Al termine delle
«giornate» sarà loro versato l'importo della borsa di studio,
insieme al quale sarà loro rilasciato un certificato di
partecipazione. La direzione del Centro si riserva di rifiutare
la borsa e l'attestato ai borsisti che non abbiano frequentato
assiduamente o abbiano abbandonato prima della
conclusione i lavori delle «giornate».
The Centro di Studi Normanno-Svevi scholarship is open to
all those students and young scholars whose fields of study
focus on the specific research areas that are covered by the
“XIX giornate normanno-sveve” cycle of conferences.
Scholarship amount: € 400,00. Number of Scholarships: 10.
Scholarship Application Deadline: September 15, 2010.
Applicants must indicate: full name, personal CV, university
affiliation, contact information (address, e-mail address and
phone number requested), a copy of their diploma, a copy of
their publications if available, letters of introduction from
their professor or from a university or academic institution,
other academic titles.
Applicants shall be informed of their award as soon as
possible; they shall pay no conference fee as they register,
but they are requested to attend all the conference sessions
otherwise they will not receive any scholarship.

Once the conference is over, applicants shall receive the
scholarship full amount and their attendance certificate.

Comitato scientifico
del Centro di Studi Normanno-Svevi
Corrado Petrocelli, presidente;
Cosimo Damiano Fonseca e Pierre Toubert,
vicepresidenti;
Raffaele Licinio, direttore;
Maria Basile, Pina Belli D’Elia,
Antonio Di Vittorio, Hubert Houben,
Gianfranco Liberati, Francesco Magistrale,
Agostino Paravicini Bagliani,
Salvatore Tramontana, componenti;
Pasquale Cordasco, Jean-Marie Martin,
Saverio Russo, Giuliano Volpe,
soci aggregati.

Centro di Studi Normanno-Svevi
Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
Palazzo Ateneo
Piazza Umberto I
70121 Bari
telefono direzione
080-5714317
segreteria
320-7860119; 320-3266654; 349-7140331
sito web
www.storiamedievale.net/centrostudi/index.htm
email
storiamedievalebari@libero.it

Centro di Studi Normanno-Svevi

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

diciannovesime giornate normanno-sveve

Eclisse di un regno
L'ultima età sveva (1251-1268)

Bari, 12-15 ottobre 2010
con il contributo di
Presidenza e Assessorato al Mediterraneo,
cultura e turismo della Regione Puglia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia,
Comune di Bari, Comune di Barletta,
Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università “Aldo Moro” di Bari,
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali
dell’Università “Aldo Moro” di Bari

programma

martedì 12 ottobre 2010

mercoledì 13 ottobre 2010

giovedì 14 ottobre 2010

venerdì 15 ottobre 2010

BARI, Salone degli Affreschi
dell'Università degli Studi (Palazzo Ateneo)

BARI, Salone degli Affreschi
dell'Università degli Studi (Palazzo Ateneo)

BARI, Salone degli Affreschi
dell'Università degli Studi (Palazzo Ateneo)

BARI, Salone degli Affreschi
dell'Università degli Studi (Palazzo Ateneo)

ore 9.30

Saluto del prof. Corrado Petrocelli, Rettore
Magnifico dell'Università “Aldo Moro” di
Bari e Presidente del Centro di Studi
Normanno-Svevi
Interventi delle Autorità

ore 11.30 Relazione di apertura
Giuseppe GALASSO
(Università di Napoli)

ore 15,30 Il governo di Corrado IV nel regno di Sicilia
(1251-1254) alla luce di documenti
recentemente scoperti
Josef RIEDMANN
(Università di Innsbruck)
ore 16.15 Manfredi
Walter KOLLER
(Università di Zurigo)
ore 17.00 Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa
tra continuità e innovazioni
Cosimo Damiano FONSECA
(Università di Bari)
ore 17.45 Discussione delle relazioni Riedmann,
Koller, Fonseca.

ore 9.00

Gruppi etnici e sociali
Salvatore TRAMONTANA
(Università di Messina)

ore 9.00

Le fonti documentarie
Pasquale CORDASCO
(Università di Bari)

ore 9.45

L'ordinamento giuridico
Ortensio ZECCHINO
(Università Suor Orsola Benincasa di Napoli)

ore 9.45

La produzione dei codici
Lucinia SPECIALE
(Università del Salento, Lecce)

ore 10.30 La feudalità e le città
Jean-Marie MARTIN
(CNRS - Ecole française de Rome)

ore 10,30 Le fonti artistiche: cantieri e committenze
Luisa DEROSA
(Università di Bari)

ore 11.15 La conduzione delle terre
Francesco VIOLANTE
(Università di Bari)

ore 11.15 Le fonti materiali: destino ed esito del
patrimonio insediativo e architettonico
federiciano tra fine dell’età sveva e avvento
degli Angioini
Pasquale FAVIA
(Università di Foggia)

ore 12.00 Discussione delle relazioni Tramontana,
Zecchino, Martin, Violante.

ore 15.30 L’amministrazione del demanio regio e il
sistema fiscale
Kristjan TOOMASPOEG
(Università del Salento, Lecce)
ore 16.15 L’organizzazione militare
Paolo GRILLO
(Università di Milano)
ore 17.00 Le fonti letterarie
Fulvio DELLE DONNE
(Università della Basilicata)
ore 17.45 Discussione delle relazioni Toomaspoeg,
Grillo, Delle Donne.

ore 12.00 Discussione delle relazioni Cordasco,
Speciale, Derosa, Favia.

ore 9.30 La memoria degli ultimi Svevi tra Medioevo e
Rinascimento
Francesco TATEO
(Università di Bari)
ore 10.15 La memoria degli ultimi Svevi nell’Ottocento
Gianfranco LIBERATI
(Università di Bari)
ore 11.00 Discussione delle relazioni Tateo,
Liberati.
ore 12.00 Considerazioni finali
Hubert HOUBEN
(Università del Salento, Lecce)

