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pRoGRamma 
1 I IstItuzIonI, sCRIttuRe, ContabIlItà: Il Caso molIsano

IndIrIzzI dI saluto
antonella Presutti I presidente della Fondazione molise cultura

bruno Figliuolo I università di udine
amministrazione centrale e prerogative feudali in molise in età aragonese: 

le scritture della cancelleria di corte
armando Miranda I università degli studi del molise

la documentazione molisana nell’archivio di stato di napoli: primi sondaggi
 

lorenza iannacci I università di bologna
documentazione pubblica e scritture inventariali nella formazione 

e gestione di un patrimonio feudale. 
Il caso degli orsini conti di manoppello (XIv-Xv secolo)

serena Morelli I seconda università di napoli
le cedole di tassazione della contea di molise nel 1320 

2 I Il ReGno

IndIrIzzI dI saluto
GIanmarIa PalMieri I Magnifico Rettore dell’Università del Molise 

enzo di nuoscio I direttore del dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione

Francesco senatore I università Federico II di napoli
Forme testuali del potere: il regno di napoli nel Quattrocento 

enza russo I universidad de Valencia
Pratiche aragonesi nel regno di napoli: i conti della tesoreria generale di alfonso v d’aragona

 
Francesco Mottola I seconda università di napoli

Produzione e conservazione delle scritture nei centri medi e piccoli del regno
pIerluIGI terenzi I ecole Française de rome

Scritture di confine. I registri consiliari cittadini nell’Abruzzo settentrionale (secc. XIV-XV)
berardo Pio I università di bologna

Il governo delle province nelle scritture dei giustizieri
rosanna alaggio I università degli studi del molise

la produzione della cancelleria dei principi di taranto nella prima metà del Xv sec. 

3 I CompaRazIonI e modellI

armand JaMMe I cIham, université de lyon
Le scritture del governo pontificio dello stato : luoghi, istituzioni, tipologie (XIII-XIV)

 
alessandro silvestri I birkbeck, university of london

Governo a distanza e controllo del territorio nel regno di sicilia in età bassomedievale. 
Pratiche di governo e innovazioni documentarie

lorenzo tanzini I università di cagliari
Scritture della comunità e scritture della dominante nello Stato fiorentino tra XIV e XV secolo: 

la comunicazione epistolare come strumento di governo
 

Isabella lazzarini I università degli studi del molise
scritture e potere: il sistema contabile estense nel Quattrocento 

lunedì 14 dicembre 
ore 16.00 
Fondazione molise Cultura 
auditorium “a. Giovannitti” 
palazzo Gil 
via milano 15 
Campobasso

maRtedì 15 dicembre 
ore 9.00 
università degli studi 
del molise 
sala consiglio 
del dipartimento suseF 
via de sanctis 
Campobasso

maRtedì 15 dicembre 
ore 15.00 
università degli studi 
del molise 
sala consiglio 
del dipartimento suseF 
via de sanctis 
Campobasso
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