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CHI SONO I LAVORATORI? 

 

 

 

 
 

 

 
PROGRAMMA 

 

 

Martedì 27 agosto 2019 (Dipartimento di Lettere - Piazza Morlacchi n. 11, Sala delle Adunanze) 

 

- ore 14.30-15.30: accoglienza dei frequentanti e presentazione del programma dei lavori 

della Summer School.  

- ore 15.30-17.30: lezione I lavoratori nel mondo antico, dott.ssa Annunziata Rositani - 

Università degli Studi di Messina. 

- ore 17.30-19.00: laboratorio di discussione sulle fonti a partire dal tema della lezione. 

- ore 19.00-20.00: sistemazione negli alloggi di “Itaca International College” (Via Francesco 

Innamorati n. 4). 

- ore 20.00: cena presso “Osteria a Priori” (Via dei Priori n. 39). 

 



Mercoledì 28 agosto 2019 (Dipartimento di Lettere - Piazza Morlacchi n. 11, Sala delle 

Adunanze) 

 

- ore 9.00-9.30: colazione presso “Caffè Morlacchi” (Piazza Morlacchi n. 6). 

- ore 9.30-11.30: lezione I lavoratori del “mondo atlantico” in età moderna, prof.ssa 

Federica Morelli – Università degli Studi di Torino. 

- ore 11.30-13.00: laboratorio di discussione sulle fonti a partire dal tema della lezione. 

- ore 13.00-14.30: pranzo presso “Osteria a Priori” (Via dei Priori n. 39). 

- ore 14.30-16.30: lezione Il lavoro operaio in età contemporanea, prof. Stefano Musso - 

Università degli Studi di Torino. 

- ore 16.30-18.00: laboratorio di discussione sulle fonti a partire dal tema della lezione. 

- ore 18.00-20.00: visita guidata della Fontana Maggiore, con spiegazione sul tema del lavoro 

nelle immagini scolpite sulla Fontana (Piazza IV Novembre). Visita libera del centro storico 

della città. 

- ore 20.00: cena presso “Osteria a Priori” (Via dei Priori n. 39). 

 

 

 

 
 

 

 

Giovedì 29 agosto 2019 (Dipartimento di Lettere - Piazza Morlacchi n. 11, Sala delle 

Adunanze) 

 

- ore 9.00-9.30: colazione presso “Caffè Morlacchi” (Piazza Morlacchi n. 6). 

- ore 9.30-11.30: lezione Un caso di studio dei lavoratori dei servizi: gli insegnanti in Italia 

dall’800 ad oggi, prof. Pietro Causarano – Università degli Studi di Firenze. 

- ore 11.30-13.00: laboratorio di discussione sulle fonti a partire dal tema della lezione. 

- ore 13.00-14.00: pranzo presso “Osteria a Priori” (Via dei Priori n. 39). 

- ore 14.00-17.00: stesura di una relazione riassuntiva, da parte dei frequentanti la Summer 

School, a partire dai temi affrontati durante le lezioni e i laboratori (Biblioteca Umanistica, 

Piazza Morlacchi n. 16). 

- ore 17.00-19.00: discussione collettiva con i docenti e il coordinatore della Summer School, 

in forma seminariale, delle ricerche in corso dei frequentanti. 

- ore 20.00: cena presso “Osteria a Priori” (Via dei Priori n. 39). 

 



 

Venerdì 30 agosto 2019 (Dipartimento di Lettere – Piazza Morlacchi n. 11, Sala delle 

Adunanze) 

 

- ore 9.00-9.30: colazione presso “Caffè Morlacchi” (Piazza Morlacchi n. 6). 

- ore 9.30-13.00: tavola rotonda conclusiva, coordinata dal prof. Andrea Caracausi - 

Università degli Studi di Padova – e dal dott. Paolo Raspadori – Università degli Studi di 

Perugia - sulle ricerche in corso dei frequentanti. 

- ore 13.00-14.30: pranzo presso “Osteria a Priori” (Via dei Priori n. 39). 

- Termine dei lavori della Summer School 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si raccomanda a coloro che frequenteranno lezioni e laboratori della Summer School di venire a 

Perugia muniti di una chiavetta usb. 

 

Per informazioni, rivolgersi a: Paolo Raspadori, paolo.raspadori@unipg.it, 388 8491827 

(coordinatore della Summer School). 

mailto:paolo.raspadori@unipg.it

