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Oggetto del corso, che si svolge in 18 lezioni, è lo sviluppo storico delle istituzioni come soggetti 
produttori di archivi. 
Dopo una parte introduttiva, sui contenuti e i metodi dell'archivistica speciale, con particolare 
riferimento ai significati istituzionali della produzione e conservazione dei documenti, il corso 
tratterà in prospettiva diacronica, dall'alto medioevo all'età moderna, le tematiche connesse ai 
soggetti produttori di archivi. 
In particolare: il Papato e le istituzioni ecclesiastiche; l'Impero e i poteri signorili; le istituzioni 
comunali; le signorie e gli stati regionali. 
Un'attenzione particolare sarà dedicata allo sviluppo istituzionale e alla vicenda archivistica della 
città e del territorio bolognese in età comunale e nel periodo moderno. 

Lezioni I - XII  

Introduzione all'archivistica speciale; storia delle istituzioni e degli archivi fra alto e basso 
medioevo; le fonti archivistiche per la storia medievale bolognese (secoli XII-XV) 
Lezioni XIII - XVIII  
Storia delle istituzioni e degli archivi in età moderna; le fonti archivistiche per la storia moderna 
bolognese (secoli XVI - XVIII) 
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