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OUTSIDE ITALY  
 
Riforma e università a cinquecento anni dalle tesi di Lutero (1517-2017), a cura di Simona Negruzzo 
 
Simona Negruzzo, Introduzione 
Jean-Luc Le Cam, Les universités saxonnes au feu de la Réforme: Wittenberg, Leipzig, Iéna, entre politique 

territoriale et confessionnelle 
René Roux, L’Università di Erfurt, Lutero e lo studio dei Padri della Chiesa nel primo ventennio del Cinquecento 
Riccardo Burigana, Disciplinare il mondo. Le tesi di Filippo Melantone all’Università di Wittenberg (1518-1560) 
Simona Negruzzo, Dal ginnasio all’università: l’esempio di Strasburgo 
Yves Krumenacker, L’Académie protestante de Die (1604-1684)  
Gert Gielis, «Post exactam et diligentem examinationem». How the Leuven theologians condemned Luther’s 

theses (1519): context, practices and consequences  
 
STUDI  
 
Enzo Mecacci, Tre exemplaria per lo Studio senese 
Tommaso Duranti, Il collegio dei dottori di medicina di Bologna: università, professioni e ruolo sociale in un 

organismo oligarchico della fine del medioevo 
Massimo Galtarossa, Lo sguardo sulle università. Resoconti di viaggio di diplomatici veneziani 
René Sigrist, The rise of «academic» science in Europe, 1700-1870: A demographic and geographic approach 
Maria Giulia Lugaresi, Jesuit connections: Ruggiero G. Boscovich and Giovanni A. Lecchi 
Piergiovanni Genovesi, «Per l’onore e l’avvenire d’Italia». L’Ateneo di Parma alla vigilia della Grande Guerra 
Domenico Ventura, Umberto Toschi, ovvero la Geografia tra ricerca e didattica nella Facoltà di Economia 

dell’Università di Catania (1933-1935) 
Fabrizio Amore Bianco, Dalla Carta del lavoro alla Carta della scuola: mito e pratica del lavoro nell’università 

italiana durante gli anni del fascismo maturo (1936-1943) 
 
SCHEDE 
 
Bibliografia corrente e retrospettiva 
 
NOTIZIARIO 
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