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Date

Orario

Argomenti

Aule

1/03/2018

16.00-18.00

15/03/2018

16.00-18.00

Silvio Pons (Università di Roma “Tor Vergata”), La rivoluzione Via Santa Croce 77 _
globale: il comunismo internazionale alla fine della Prima
ISIG-FBK
guerra mondiale
Marco Mondini (Università di Padova), La guerra immaginata. DSRS_ Aula 15
Il codice mediatico del conflitto in Europa

20/04/2018

11.00-13.00

Gabriele D’Ottavio (Università degli Studi di Trento), Il dibattitoVia Santa Croce 77_
italiano sul declino dell’Europa dopo la Grande guerra
ISIG-FBK

4/05/2018

11.00-13.00

Paolo Bonissone (Ministero degli Affari Esteri, Roma), La
DSRS _Aula 12
politica estera italiana vista dall’ufficio stampa della Farnesina

25 /05/2018

11.00-13.00

Andreas Würgler (University of Geneva), Transnational History Via Santa Croce 77_
of Media in Early Modern Europe
ISIG-FBK

1/06/2018

11.00-13.00

Gabriele D’Ottavio (Università degli Studi di Trento), L’Europa DSRS_Aula 12
nata in TV: i trattati di Roma del 25 marzo 1957

La più recente storiografia internazionale sta rivalutando la centralità che le fonti mediali hanno nella costruzione del sapere storico. I media, lo
dimostrano con forza le vicende dei nostri giorni, non riflettono semplicemente la realtà, ma la influenzano profondamente. Il ciclo di seminari si
propone di affrontare alcuni oggetti classici della ricerca storica – rivoluzioni, guerre, politiche, trattati etc. –, mettendo in luce, ove possibile, i
contenuti, le strategie di utilizzo e gli effetti che i media hanno prodotto in diversi contesti storici. In particolare, i relatori proporranno una riflessione
sulla storia europea che, attraverso lo studio della mediatizzazione di alcuni eventi di portata transnazionale, offre utili spunti metodologici per
riflettere sui meccanismi di decodificazione dei processi legati alla globalizzazione e, più in generale, sul rapporto tra la storia e le scienze sociali.
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente (presentazione finale)
determineranno l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line fino al 26 febbraio 2018 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di partecipanti: 50)
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