
Saluti
prof. Carmine Pinto Direttore del Dipsum

Introducono
prof. Verio Santoro Responsabile della ricerca 
dott.ssa Antonella Russo Coordinatrice assegnisti di ricerca

10:30-11:15
10:30 Carmen Paolino 
OPA. Opere perdute e opere anonime nella tradizione latina 
dalla tarda antichità alla prima età moderna (sec. III-XV)
(tutor prof. Pagani e Grazzini)
10:45 Francesca Artemisio 
OPA. Opere perdute e opere anonime nella tradizione latina 
dalla tarda antichità alla prima età moderna (sec. III-XV) 
(tutor prof. Pagani e Grazzini)
11:00 Domenico Surace 
Attività scrittoria e circolazione di libri greci nell’Italia
centrale e meridionale in età postridentina 
(sec. XVI, seconda metà-XVII, prima metà) 
(tutor prof. D’Ambrosi)

11:15-11:30 Discussione

11:30-12:15
11:30 Lidia Tornatore
Edizione critica della “Balades de divers propos”
di Christine de Pizan
(tutor prof.ssa Galano)
11:45 Francesca Cupelloni
AtLiTeG. Atlante della lingua e dei testi
della cultura gastronomica
italiana dall'età medievale all'Unità
(tutor prof. Lubello)

Università degli Studi di Salerno
Biblioteca di Studi Umanistici Edificio D3 3° piano

12:00 Alfonsina Buoniconto
Scomporre e ricomporre: un’indagine sulle strategie
della non-comprensione dei testi
(tutor prof.ssa Voghera)

12:15-12:30 Discussione

12:30- 13:15
12:30 Alessandro Capone 
Guerriglia, Brigantaggio e diplomazia
nella guerra per il Mezzogiorno: Italia e Francia, 1860-1870 
(tutor prof. Pinto)
12:45 Giulio Tatasciore
Il brigantaggio rivisitato. Narrazioni, pratiche e usi politici
nella storia dell’Italia moderna e contemporanea
(tutor prof. Pinto)
13:00 Andrea Marino
Tangentopoli e la crisi del sistema politico italiano 1989-1994
(tutor prof. Pinto)

13:15-13:30 Discussione

Pausa pranzo

15:00-16:00
15:00 Eleonora Rimolo
La satira dei costumi del '700: Passeroni, Gozzi e Alfieri
tra sperimentazione e innovazione
(tutor prof.ssa Giulio)
15:15 Alessio Bottone
Le competenze in lettura: indagine sul processo
di comprensione dei testi letterari in studenti della
scuola secondaria di secondo grado
(tutor prof.ssa Falardo)

15:30-16:00 Discussione e conclusione dei lavori

23 maggio 2022 ore 10:00
Gli assegnisti del Dipsum presentano le loro ricerche

L’incontro si svolgerà in presenza e sarà fruibile a distanza attraverso la piattaforma Microsoft Teams: cliccare qui oppure inquadrare il QR CODE.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ao-ivfgBzoQa3dd0PTjc0ZOTrsL6YSRIowYQB_WX4gy01%40thread.tacv2/1651739887355?context=%7b%22Tid%22%3a%22c30767db-3dda-4dd4-8a4d-097d22cb99d3%22%2c%22Oid%22%3a%221eede300-9dcf-43be-a796-f3972cc4f549%22%7d

