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1. La formazione composita dello stato estense (tempi e modi), il concetto di stato composito), la
pluralità  delle  tradizioni  politiche;  i  feudi  nello  stato  estense  fra  tardo  Medioevo  e  prima  Età
moderna  (Ferrara,  Polesine  di  Rovigo,  Romagna  estense,  Modena  e  Reggio,  Frignano  e
Garfagnana).

2. I titoli di governo degli Este (dedizioni cittadine e comunitarie, statuti,  investiture imperiali e
pontificie) e il dibattito sul vicariato imperiale; gli offici sul territorio fra tardo Medioevo e prima
Età moderna (origine e struttura, differenza fra officiali e commissari, ossia capitani-governatori e
cariche di corte) la loro natura di mediatori politici e l’impossibilità di considerarli degli equivalenti
dei funzionari statali dall’Ottocento in poi; il sistema fiscale sul territorio. 

3. La Cancelleria ducale: origine, struttura e funzioni fra Medioevo e prima Età moderna.

4. La Camera ducale: origine, struttura e funzioni fra Medioevo e prima età moderna.
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