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§ 7 – Due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami, il Decano sceglie 17 tesi dei Corsi Prescritti, se non 
diversamente previsto da specifici Piani di Studio, informandone gli Studenti. L’Esame finale scritto del 
Baccellierato è della durata di due ore. In esso deve essere trattata una delle quattro tesi proposte dal Decano, 
scelte fra i Corsi frequentati dallo studente. L’Esame finale orale dura un’ora e si svolge alla presenza di due 
Docenti: il Moderatore dell’Elaborato e un altro indicato dal Decano. Lo Studente sarà interrogato sui corsi 
da lui frequentati compresi nel Tesario. Lo studente sarà anche interrogato sul tema del suo Elaborato finale. 
 
§ 8 - Nessuno può accedere agli Esami finali se non ha completato prima tutti gli Esami, le Esercitazioni e 
l’Elaborato finale. 
 
N.B. I punti del Tesario dell’Esame Finale eventualmente non svolti dal docente nel corso delle sue lezioni 
frontali in classe, dovranno essere preparati personalmente dagli studenti sulla base della bibliografia specifica 
indicata (Programma degli Studi 2010-2011, p. 129). 

 
 

TESARIO 2018–2019 
Sessione estiva: 5  – 28 giugno 

 
 
WP1001 Metodo in Storia            Defraia 
H.-I. MARROU, La conoscenza storica, Bologna 1988, 65: «La scelta dei documenti utilizzabili per la 
soluzione di un determinato problema, lungi dal presentarsi come un’occasione puramente meccanica, offre 
allo studioso occasione di esercitare il suo talento. In primo luogo l’euristica è un’«arte» (nel senso antico di 
ars, τεχνη) che comporta le sue regole, i suoi strumenti di lavoro, il suo consumato mestiere. Storico non ci 
si improvvisa (e ce lo confermano le opere dei dilettanti, in cui tanti sforzi, tanto impegno entusiasta, 
finiscono spesso per approdare a nulla): bisogna imparare a conoscere l’esistenza, la natura, le condizioni di 
utilizzazione delle diverse categorie di fonti storiche […]. Alla ricerca delle fonti si associa strettamente 
l’analisi della “bibliografia”. Quando si impianta un lavoro storico è necessario conoscere ciò che è stato 
scritto a proposito del soggetto che si accinge a studiare, dei suoi aspetti marginali, e  ― più genericamente 
― del campo in cui esso si inserisce. In un primo momento, per evitare un lavoro inutile (quanti dilettanti, a 
causa della loro ignoranza, si illudono di scoprire l’America!), successivamente, e soprattutto, per dare una 
direzione all’euristica, conoscere, da chi ci ha preceduti, il genere di fonti in cui è possibile trovare 
qualcosa».  

Lo studente può esaminare, a sua scelta, una delle due domande suggerite. 
1. Dall’inedito all’edito: quale approccio euristico ai luoghi di conservazione? 
2. Le fonti al servizio della storia e dei beni culturali della chiesa: riflessione, percorsi e strumenti. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− H.-I. MARROU, La conoscenza storica, Bologna 1988. In particolare: La storia si fa con i documenti, pp.  



59-84; Dal documento al passato, pp. 109-129; L’essenziale in storia, pp. 183-198; L’opera storica, pp. 
249-260. 

Dispense del docente: II parte: I luoghi di conservazione. 
 
 
WP1002 Storia della Chiesa Antica         Di Marco 
La vita delle comunità cristiane fino alla svolta costantiniana.  
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− G. JOSSA, Il Cristianesimo antico, dalle origini al Concilio di Nicea, Carocci, Roma 2006.  
− G. FILORAMO - E. LUPIERI - S. PRICOCO, Storia del cristianesimo, I. L'antichità, a cura di G. Filoramo e 

D. Menozzi, Laterza, Roma-Bari 2006.  
− P. SINISCALCO, Il cammino di Cristo nell'impero romano, Laterza, Roma-Bari 2004.  
− M. SIMONETTI, Il Vangelo e la storia. Il cristianesimo antico (secoli I-IV), Carocci, Roma 2010.  
 
 
 
WP1010 Storia della Chiesa Medioevale         Oberholzer 
Roma nel secolo VII come centro culturale, lo sviluppo del papato, posizione tra i Longobardi e Bisanzio 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− Richard KRAUTHEIMER, Roma, profilo di una città, 312-1308, Roma, Edizioni dell’elefante, 1981. 
 
 
WP1011 Storia dell’Arte Cristiana Antica                   Proverbio 
La figura del profeta Giona come prototipo di salvezza nell’arte paleocristiana  
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− J. DRESKEN WEILAND, Immagini e parola. Alle origini dell’iconografia cristiana, Città del Vaticano 

2012, pp. 93-109. 
− D. MAZZOLENI, s.v. Giona, in F. Bisconti ed., Temi di iconografia paleocristiana, Città del Vaticano 

2000, pp. 191-193.  
− M. DULAEY, I simboli cristiani. Catechesi e Bibbia (I-VI secolo), Roma 2004. 

 
 
WP1012 Storia dell’Arte Cristiana Medioevale                          Gigliozzi 
Arte e monachesimo nel Medioevo. Il candidato illustri il fenomeno dal punto di vista delle vicende 
artistiche e monumentali in un contesto cronologico o territoriale a sua scelta. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
sub voce: Benedettini, in Enciclopedia dell’arte medievale. 
sub voce: Cistercensi, in Enciclopedia dell’arte medievale. 
sub voce: Cluniacensi, in Enciclopedia dell’arte medievale. 
sub voce: Mendicanti, in Enciclopedia dell’arte medievale. 
 

WP1017 Storia della Chiesa Rinascimentale          Lovison 
Dallo Scisma d’Occidente al Concilio di Firenze. 
I protagonisti, i problemi, le conseguenze, i tentativi di soluzione. 
 



TESTI CONSIGLIATI 
 
− P. SARTORELLI, Eugenio IV nel Vortice di eventi drammatici, Libreria Editrice Vaticana e Pontificia 

Accademia Teologica, Città del Vaticano 1990. 
− G. ALBERIGO, Chiesa conciliare. Identità e significato del conciliarismo, Brescia 1981. 
− AA.VV., La Chiesa al tempo del Grande Scisma e della crisi conciliare (1378-1449), a cura di G. 

Alberigo, Torino 1979 (= Storia della Chiesa, diretta da A. Fliche – V. Martin, XIV/1, pp. 29-392. 
− R. RUSCONI, L’attesa della fine. Crisi della società, profezia ed apocalisse in Italia al tempo del grande 

scisma d’Occidente (1378-1417), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1979. 
− G. MOLLAT, Contribution à l’histoire du Sacré Collège de Clément V à Eugène IV, in «Revue d’histoire 

ecclésiastique», 46 (1951), 22-112, 566-594. 
 
 
WP1018  Storia dell’Arte Cristiana Barocca e Moderna                                           Salviucci  
Gian Lorenzo Bernini nella basilica di S. Pietro. Scegliere un’opera d’arte di Bernini compiuta nella 
basilica e commentarla in relazione alla situazione artistica cristiana del momento. 
 
TESTI CONSIGLIATI 

 
- J. PLAZAOLA, Arte cristiana nel tempo, Milano 2001; T. VERDON, L’arte cristiana  in Italia. 

Barocco, Milano 2006; C. BERTELLI, G. BRIGANTI, A. GIULIANO, Storia dell’arte, Milano 2009, 
v.3.  

 
 
WP1024 Storia della Chiesa Moderna                  Coll 
Il cattolicesimo liberale del ´Ottocento: definizione e figure rappresentative nei diversi paesi europei. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− A.M. ERBA, P.L. GUIDUCCI, La Chiesa nella storia, Torino 2008, v. II. 
− G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni, t. III L´età del liberalismo, Brescia 2009. 
− N. RAPONI, Cattolicesimo liberale e modernità, Brescia 2002. 
− A. LATREILLE, Histoire du catholicisme en France, t. III. Paris 1966. 
− J.M. LABOA, Historia de la Iglesia, t. IV. Época contemporánea, Madrid 2002. 
 
 
WP1025 Storia dell’Arte Cristiana Contemporanea                Dohna Schlobitten  
Spiega la committenza della Cappella di Matisse a Vence e l´iconografia della pala dell´altare, della via 
crucis e delle vetrate nel contesto della politica culturale di Papa Paolo VI.  
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− H. MATISSE, Scritti e pensieri sull’arte, Einaudi, Torino 1979.  
− C. DE CARLI (a cura di), Paolo VI e l’arte. Il coraggio della contemporaneità. Da Maritain a Rouault, 

Severini, Chagall, Cocteau, Garbari, Fillia (cat. della mostra, Brescia, Chiesa di Santa Giulia, 1997-
1998), Skira editore, Milano 1997.  

− TIMOTHY VERDON, L’arte cristiana in Italia. Età Moderna e Contemporanea, Milano 2008. 
 
 
WP1028 Cronologia e Cronografia             Defraia 
La cronologia che a noi interessa è quella in rapporto alla storia e alla tecnica dei sistemi di datazione, per 
quanto riguarda lo studio della diplomatica medievale e moderna, soprattutto nell’area del documento 
occidentale. I documenti nell’epoca medievale e moderna sono nella maggior parte datati, ma variano nel 
computo e negli elementi cronologici impiegati (topici e cronici), per ragioni disparate (tradizionali e/o 
ambientali, geografiche e/o politiche e, talvolta, contraddittorie tra loro). Da ciò la necessità per lo storico 



della chiesa di conoscere — in modo pratico — i modi di formazione e di sviluppo dei diversi computi 
nonché gli eventuali rapporti, al fine di sviluppare sul piano ermeneutico (storico, religioso, politico e sociale 
ecc.) i risultati raggiunti, al di là di una mera analisi cronografica. 
La datazione nel documento medievale e/o moderno. 
Trascrizione e/o regesto, datazione (topica e cronica) e commento di un documento manoscritto — tra quelli 
studiati durante il corso — e/o di un documento edito, scelto tra le diverse collezioni consigliate (Bullarium 
Romanum, Monumenta Germaniae Historica, Rerum Italicarum Scriptores ecc.). 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− GIRY, Manuel de Diplomatique. Diplomes et chartes – Chronologie technique – Éléments critiques et 

parties constitutives de la teneur des chartes – Les chancelleries – Les actes privés, Paris 1925, 83-314, 
871-887. 

− H. BRESSLAU, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia (Pubblicazioni degli archivi di stato. 
Sussidi, 10), Roma 1998. In particolare: La datazione dei documenti, II, pp. 1015-1092.  

 
 
WP1030 Storia della Chiesa Contemporanea              Regoli 
L'evoluzione del rapporto Chiesa-Stato: continuità, fratture, nuovi dinamismi.  
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− B. BASDEVANT-GAUDEMET, Les concordats, une procédure parmi d’autres, in BLE, 104 (2003), 265-

284.  
− G. CHOLVY, Du concordat au “discordat” (1801-1905), in BLE, 104 (2003), 285-300.  
− J. GADILLE, La separazione tra chiesa e stato in Francia. Le circostanze del voto sulla legge di 

separazione (1899-1905), in Jedin, vol. IX, 610-622.  
− R. LILL, Il Kulturkampf in Prussia e nell’impero germanico (fino al 1878), in Jedin, IX, 34-90.  

5. Francesco Margiotta Broglio, Accordi del Laterano, in Dizionario Storico del Papato, vol. 1-2, 
Milano, Bompiani, 1996, 3-7.  

 
 
WP1043   Storia dell’Arte Cristiana Rinascimentale             Salviucci 
Raffaello e la committenza di Giulio II. Spiegare quali incarichi ha ricevuto l’artista dal papa, 
specificandone, a seconda dei casi, la tipologia, le caratteristiche stilistiche, la tecnica, il contenuto 
iconografico e il significato simbolico e culturale. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
- J. PLAZAOLA, Arte cristiana nel tempo, Milano 2001; T. VERDON, L’arte cristiana in Italia. 

Rinascimento, Milano 2006; C. BERTELLI, G. BRIGANTI, Storia dell’arte, Milano 2009, v. 2. 
 
 

WP1044  Metodo in arte. Iconografia e Iconologia             Aniello 
Metodo di lettura delle opere d’arte proposto da Erwin Panofsky:  
livelli di significato, atto interpretativo, conoscenze necessarie e principi regolatori. 
 

TESTI CONSIGLIATI 

− E. PANOFSKY, Studi di Iconologia, Torino 1975, pp. 3-20; Il significato nelle arti visive, Torino 2002, 
pp. 5-44.  

− J. BIALOSTOCKI , Iconografia e iconologia, in "Enciclopedia Universale dell'Arte", Roma 1962, vol. VII, 
col. 163-177.  

− M. DOLZ, Iconografia e iconologia, in "Iconografia e Arte Cristiana", Milano 2002, vol. II, 765-768.  
 



WP1045     Archeologia paleocristiana e medievale                                                                          Bucarelli 
Nell’Antichità cristiana lo «spazio funerario» si articola in cimiteri ipogei comunitari (catacombe), aree 
funerarie sub divo e basiliche circiformi, ubicati fuori dalla cinta muraria urbana. Descriverne genesi, 
sviluppo e abbandono; tipologia delle sepolture; epigrafia; riti e pratiche funerarie. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− P. TESTINI, Archeologia Cristiana. Nozioni generali dalle origini alla fine del sec. VI, Bari 1980. 
− Ph. PERGOLA, Le catacombe romane. Storia e topografia, Roma 2002; V. FIOCCHI NICOLAI, s.v 

Catacombe, in Iconografia e arte cristiana, I, Cinisello Balsamo 2004, pp. 325-336. 
 
 
WP1046 Geografia Eccl. e Topografia dell’Orbis Christianus                         Wójcik 
Con l’aiuto delle carte geografiche e con attenzione a precisi siti archeologici e monumenti, indicare quali 
sono state le tappe e la natura della diffusione del cristianesimo nell’Antichità e nell’Alto Medioevo. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− H. JEDIN, K.S. LATOURETTE, J. MARTIN, Atlante universale di storia della Chiesa. Le Chiese cristiane 

ieri e oggi.  Città del Vaticano 1991. 
− Atlante storico del cristianesimo antico, a cura di Angelo Di Berardino, Bologna 2010. 
− M. GOODMAN, Roma e Gerusalemme:  Lo scontro delle civiltà antiche.  Bari 2009. 
− R. STARK, Cities of God: The Real Story of How Christianity Became an Urban Movement and 

Conquered Rome, 2006. Edizione in lingua italiana: Le città di Dio: Come il cristianesimo ha 
conquistato l’Impero romano; traduzione di Valeria Fucci, Torino, Lindau, 2010. 

− A. DI BERARDINO, Spazio e tempo dell’espansione cristiana. La geografia ecclesiastica fra III e IV 
secolo, in: Costantino I. Una enciclopedia sulla figura, il mito, la critica e la funzione dell’imperatore 
del cosiddetto editto di Milano, 313-2013, vol. I, ed. A. Melloni, et alii, Roma (Treccani) 2013. 

 
 
WP1047    Introduzione alla Storiografia Antica e Medioevale       Tanzarella 
Dalla storiografia greca e quella cristiana antica permanenze e sviluppi:  
- Da Erodoto a Senofonte  
- Da Fabio Pittore ad Amminao Marcellino  
- Eudebio di Cesarea  
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− L. CANFORA, La storiografia greca, Bruno Mondadori, Milano 1999.  
− M. MANCA - F ROHR VIO, Introduzione alla storiografia romana, Carocci, Roma 2010.  
− P. SINISCALCO, Il senso della storia. Studi sulla storiografia cristiana antica, Rubbettino, Soveria 

Mannelli 2003. 
 
 
WP1048 Introduzione alla Biblioteconomia ed alla Bibliografia                           Boari 
Biblioteche digitali e ricerca bibliografica: il mondo dei documenti e l’organizzazione dell’informazione 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− Biblioteconomia: principi e questioni, a cura di Giovanni Solimine - Paul Gabriele Weston. Roma,  

Carocci, 2007. 
− G. DI DOMENICO, Biblioteconomia e culture organizzative: la gestione responsabile della biblioteca. 

Milano, Editrice Bibliografica, 2009. 
− R. RIDI, Il mondo dei documenti: cosa sono, come valutarli e organizzarli. Roma-Bari, Laterza, 2010. 
− G. SOLIMINE, La biblioteca: scenari, culture, pratiche di servizio. Roma-Bari, Laterza, 2005. 



 
 
WP1049 Introduzione ai Beni Culturali della Chiesa       Bucarelli 
Definizione di bene culturale (ordinamento italiano). Definizione di bene culturale della Chiesa. Quali sono 
le finalità per cui stono stati creati quelli che oggi definiamo beni culturali della Chiesa. Quali sono le 
istituzioni della Chiesa che a livello universale e locale si occupano della gestione e valorizzazione pastorale 
dei beni culturali ecclesiastici? 
Cosa significa valorizzare pastoralmente i beni culturali della Chiesa? 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− Enchiridion dei beni culturali della Chiesa: documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni 

Culturali della Chiesa, Bologna 2002.  
 
 
WP1050 Storia dell’Arte Cristiana Moderna      Salviucci 
Descrivere l’attività artistica di Gian Lorenzo Bernini per la Basilica di S. Pietro. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
 
− J. PLAZAOLA, Arte cristiana nel tempo, Milano, 2002; T. VERDON, L’arte cristiana in Italia,   Milano, 

2006; C. BERTELLI, G. BRIGANTI, A. GIULIANO, Storia dell’arte, Milano, 2009. 
 
 
WP1051  Iconografia Cristiana                Aniello 
Attraverso un excursus dalle origini ai nostri giorni, spiega la complessa storia della figurazione per 
immagini del dogma del Dio uno e trino, in relazione alle vicende storiche e teologiche che ne hanno messo 
in discussione la rappresentabilità. Distingui tra le varie tipologie di immagini della Trinità e cita i principali 
simboli trinitari. 
 

TESTI CONSIGLIATI 

− E SENDLER, L'icona, immagine dell'invisibile. Elementi di teologia, estetica e tecnica, Torino, 1981. 
− F. BOESPFLUG, Le immagini di Dio, Torino, 2012 
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