Il caso dello Studium Generale Maceratense tra Otto e Novecento
Sulla scorta di una larga messe di fonti archivistiche e a
stampa, il presente lavoro ripercorre gli sviluppi e le
caratteristiche assunte, nell’Italia dell’Otto e del Novecento,
dalle cosiddette «università minori», ovvero dai piccoli atenei di
provincia sorti in larga misura nell’età moderna e destinati,
dopo l’unificazione nazionale, a costituire una parte
estremamente rilevante del sistema universitario della
penisola, come anche una risorsa particolarmente significativa
per la crescita culturale e civile, oltre che economica e politica,
di tanti piccoli centri di provincia. Attraverso l’analisi delle
peculiari vicissitudini dell’ateneo maceratese, l’A. fornisce un
inedito spaccato della realtà universitaria italiana degli ultimi
due secoli, nel cui ambito la dimensione nazionale e quella
locale si saldano e contribuiscono a fornire un’originale
rilettura dell’evoluzione dell’istruzione superiore nell’Italia
contemporanea.
Luigiaurelio Pomante (Teramo 1980), laureato in Storia
moderna, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Theory
and History of Education presso il Dipartimento di Scienze
dell’educazione e della formazione dell’Università degli Studi di
Macerata. Attualmente è collaboratore del «Centro di studi e
documentazione sulla storia dell’Università» del medesimo
ateneo ed è titolare di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione
dell’Università degli Studi del Molise. Dal 2010 ricopre l’incarico
di redattore capo della rivista scientifica internazionale
“History of Education & Children’s Literature”. È autore di
diversi contributi sulla storia dell’istruzione superiore e delle
università in epoca moderna e contemporanea.
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