
Attività didáctica de María Asenjo González come Visiting Professor à 
l’Università degli Studi di Firenze 

(30 aprile -- 31 maggio) 

Lezioni e seminari: 

Una lezione "lunga" nell'ambito del Percorso di Eccellenza sulle Eredità 
Culturali sul tema comune delle "Contaminazioni", magari con una lezione su 
"Le città iberiche islamiche e cristiane del tardo medioevo", lunedì 6 maggio 
2019, alle ore 15-18. 

Sei lezioni nel insegnamento di Storia politica e istituzionale – sulle  Storia 
delle città europee del tardo medioevo (Prof. Andrea Zorzi): 

 Martedì 7 maggio 2019, ore 11-13: “Panorama urbano europeo en la baja 
edad media. Política e instituciones de las ciudades medievales (I)” 

 Mercoledì 8 maggio 2019, ore 11-13: “Panorama urbano europeo en la 
baja edad media. Política e instituciones de las ciudades medievales 
(II)” e “Ciudades hispanocristianas: Corona de Aragón y Reino de 
Navarra” 

 Martedì 14 maggio 2019, ore 11-13: “Las ciudades castellanas: Modelos 
urbanos” 

 Mercoledì 15 maggio 2019, ore 11-13: “Las ciudades castellanas: 
Justicia, gobierno e instituciones” 

 Lunedì 20 maggio 2019, ore 11-13: “Las ciudades castellanas: 
Fiscalidad regia y concejil”   

 Mercoledì 22 maggio 2019, ore 11-13: “Las ciudades castellanas: 
Participación urbana en la actividad militar. La Santa Hermandad y el 
ejército real” 

Una lezione nel insegnamento di Storia soziale del Medievo –(Prof. 
Francesco Salvestrini):  

  Martedì 21 maggio 2019, ore 15-17: “Diversidad normativa en las 
ciudades castellanas, a fines de la edad media” 

Partizipacione al seminario sulla storia dei sistemi politici delle città 
comunali e signorili italiane, in cui potresti agire da discussant: 
discussione del libro di Enrico Faini, Italica gens. Memoria e immaginario 
politico dei cavalieri-cittadini (secoli XII-XIII), giovedì 23 maggio 2019, dalle 9:30 
alle 12,30. 

Partizipacione come Discussant del progetto Dizionario del sistema politico 
delle città “comunali, giovedì 23 maggio 2019, dalle 14:30 alle 17,30. 

Lezione e partizipacione à un seminario/lezione ai dottorandi: ”La sociedad 
oligárquica en la Castilla bajomedieval” Venerdì 24 maggio 2019, ore 9:30-
12:30. 

 



Tutorial de studenti: 

Nuria El Hallat : Tesina Percorso di eccellenza UNIFI de  

Lara Mansueti : redazione a fare en el corso di “Storia sociale del medioevo” del 
prof. Salvestrini. 

 

      Firenze 31 Maggio 2019 

 

 

      María Asenjo González  

 

 


