
RAFFAELLA AFFERNI (GEOGRAFIA) 

- “Lo sviluppo territoriale lungo l’itinerario europeo di San Martino di Tours” 

- “Le opportunità di sviluppo territoriale nei siti cluniacensi del Piemonte” 

- “Strategie locali di sviluppo urbano a Novara” 

 

ALESSANDRO BARBERO (STORIA MEDIEVALE) 

- “Costantino” 

- “Le invasioni barbariche” 

- “Crociate e jihad” 

- “La nascita dei Comuni” 

 

LUIGI BATTEZZATO (LETTERATURA GRECA)  

- “I viaggi di Ulisse”  

- “Ettore nell’Iliade” 

- “L'Iliade e Troia” (lezione per studenti che non hanno conoscenze di greco antico)  

- “Saffo” 

- “Retorica e persuasione in Euripide”  

- “Scelta e responsabilità da Omero a Eschilo” (lezioni per studenti che conoscono il 

greco) 

- “Il mito di Medea” 

- “Antigone e la giustizia” 

 

ALICE BORGNA (LETTERATURA LATINA) 

- “Possiamo fidarci della storiografia? Il caso della congiura di Catilina” 

- “La pace nel mondo antico” 

- “Una peroratio d’amore. Ovidio, Her. IV” 

- “A cena con gli antichi: un invito da Trimalcione” 

- “Cibo e salute nel mondo antico” 

 

ELEONORA DESTEFANIS (ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE) 

- “Archeologia e medioevo: temi, metodi e nuove frontiere della ricerca” 

 

CECILIA GIBELLINI (LETTERATURA ITALIANA) 



- “La retorica della seduzione nel Medioevo (Andrea Cappellano - Contrasti - 

Decameron III 59)” 

- “Retorica, reticenza e menzogna nei canti XXVI e XVII dell’Inferno di Dante (i 

persuasori di male o consiglieri fraudolenti Ulisse e Guido da Montefeltro)” 

- “Citazione e altre forme di intertestualità nelle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”” 

- “Un commento figurato: le illustrazioni di Francesco Gonin alla edizione Quarantana 

dei “Promessi Sposi”” 

- “Due poeti a confronto: Umberto Saba e Vittorio Sereni” 

 

MAURIZIO LANA (SCIENZA DELLA BIBLIOTECA E DELL'INFORMAZIONE) 

- "Copiare o citare? come usare al meglio Wikipedia e altre fonti di informazione" 

- “La ricerca di informazioni: Google Search o le biblioteche?” 

 

SAVERIO LOMARTIRE (STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE) 

- “Barbari? Architettura e arte "barbarica" nell'Italia dell'alto Medioevo” 

- “Il problema dell'arte "bizantina" nell'Europa del Medioevo e la questione della 

"italianità" dell'arte in Italia prima e dopo Giotto” 

 

MASSIMO MANCA (LINGUA E LETTERATURA LATINA) 

- “Da Erodoto a Rat-Man: parole come virus” 

 

MARCO MARIANO (STORIA CONTEMPORANEA) 

- “I totalitarismi nel novecento” 

- "900: il secolo della guerra totale" 

 

MARIA NAPOLI (GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA) 

- “Regole, eccezioni ed errori nelle lingue del presente e del passato” 

-  “L’italiano di oggi: tra standard e neostandard” 

- “Lingua e società” 

 

CLAUDIO ROSSO (STORIA MODERNA) 

- “Storia e letteratura: i “Promessi Sposi” e il Seicento” 

- “Storia e letteratura: la “Chimera” di Vassalli e il Seicento” 



- “Storia e letteratura: i “Promessi Sposi” e la “Chimera” di Vassalli. Due visioni del 

Seicento a confronto” 

- “Che cos’è l’Italia? Storia e attualità di un concetto, nello spazio e nel tempo” 

 

STEFANIA SINI (LETTERATURE COMPARATE E LETTERATURA ITALIANA) 

- “Esercizi di retorica” 

- “Giochiamo con la metrica italiana … ed è un perfetto endecasillabo!” 

- “Umberto Eco narratore e teorico della narrazione” 

- “Folle in subbuglio nella rappresentazione letteraria” 

- “Il gioco della/nella letteratura” 

 

VITTORIO TIGRINO (STORIA MODERNA, STORIA DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORIA AMBIENTALE) 

- "Tutta un'altra storia: L'uomo, l'ambiente e la natura dalla scoperta dell'America agli 

anni Duemila" 

- "Tutta un'altra storia: L'uomo e gli animali dalla scoperta dell'America agli anni 

Duemila" 

- "Tutta un'altra storia: Il patrimonio culturale e la storia delle collezioni dalla scoperta 

dell'America agli anni Duemila" 

- "Tutta un'altra storia: Vita di casa e storia degli oggetti dalla scoperta dell'America 

agli anni Duemila" 

ANGELO TORRE (STORIA MODERNA) 

- “Populismi: un'interpretazione storica” 

- “Prima e dopo l'industria” 

- “Beni comuni: ieri e oggi” 

EDOARDO TORTAROLO (STORIA MODERNA) 

- “Diritti dell'uomo (e della donna) dall'illuminismo al 1948” 

- “Storia globale e storia globale dell'Italia: che cosa significano?” 

 

ANTONIO VANNUGLI (STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA) 

- “Il ritratto di rappresentanza o "di Stato" nel Cinquecento” 

- “Dall'Italia al mondo: momenti della dispersione del patrimonio artistico italiano 

durante l'età moderna” 

- “Caravaggio e i Caravaggeschi: il Naturalismo secondo il punto di vista dei loro 

contemporanei e secondo noi moderni” 



- “San Pio V Ghislieri e le sue committenze: da Bosco Marengo a Roma e ritorno” 

- “Neoclassicismo e Classicismo”  

- “Quando comincia l’arte contemporanea?” 

GABRIELLA VANOTTI (STORIA GRECA)  

- “Migrazioni e mobilità umana nel mondo greco antico” 

- “Atene in età classica” 

- “La Roma di Augusto” 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=4)+San+Pio+V&entry=gmail&source=g

