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OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e comprensione
-

Acquisire salde conoscenze relative ai momenti e agli aspetti fondamentali della storia contemporanea
dei XIX e del XX secolo, a partire dai moti rivoluzionari dei 1848 e dalla formazione degli Stati
nazionali europei, per giungere agli anni recenti.

-

Comprendere le dinamiche socio-economiche e culturali che hanno determinato le vicende storiche
dell'età contemporanea

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
- saper connettere la Storia d'Italia le più importanti vicende storiche dell'età contemporanea;
- saper utilizzare le conoscenze acquisite nell'analisi dei processi storici, anche complessi, nonché saperle
utilmente connettere alle conoscenze acquisite nelle altre discipline del corso di laurea;
- saper collocare le attività, le modalità e prodotti della comunicazione istituzionale all'interno di un adeguato
quadro di riferimento storico

CONTENUTO DEL CORSO
Il corso prende in esame i momenti e gli aspetti fondamentali della storia contemporanea del XIX e del XX
secolo a partire dai moti rivoluzionari del 1848 alla formazione degli stati nazionali europei per giungere agli
anni recenti. Attenzione particolare sarà riservata alla storia d'Italia dal 1848 al 1989, alla quale saranno
dedicate numerose lezioni.
Un focus specifico lo sarà dedicato al tema delle migrazioni internazionali in età contemporanea, soprattutto
quelle che hanno coinvolto l’Italia.
Per gli studenti non frequentanti saranno indicate in webclass letture specifiche sul razzismo e antisemitismo.
METODI DIDATTICI
Per gli studenti frequentanti 
Lezioni frontali e seminari
Materiali didattici in webclass (letture consigliate, dispense)
Ricevimento con il docente che proporrà, agli studenti per cui lo riterrà necessario, percorsi personalizzati di
studio attraverso materiali didattici ad hoc

Per studenti non frequentanti
Materiali didattici in webclass (letture consigliate, dispense)
Ricevimento con il docente che proporrà, agli studenti per cui lo riterrà necessario, percorsi personalizzati di
studio attraverso materiali didattici ad hoc

 Si ricorda che in base ai parametri dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR) per essere considerati studenti frequentanti è necessario essere presenti almeno al 50%
delle lezioni

METODI DI ACCERTAMENTO
La valutazione sarà effettuata in un'unica seduta attraverso un esame scritto in cui saranno verificati sia lo
studio dei libri in programma e dei materiali proposti in classe sia la comprensione degli argomenti
approfonditi in aula durante le lezioni. In sede d'esame sarà valutata la comprensione acquisita dello studente
delle dinamiche socio-economiche e culturali dell'età contemporanea, nonché la sua capacità di utilizzare le
conoscenze storiche in un’analisi articolata dei fenomeni dell'età contemporanea. Particolare attenzione sarà
riservata alla capacità dello studente di connettere le vicende italiane al quadro storico complessivo.
Non sono previste verifiche in itinere. Il docente terrà conto, ai fini della valutazione finale, del grado di
partecipazione in aula (per gli studenti frequentanti) e della frequenza d'uso della webclass. Sarà inoltre
valutata la capacità di sapere applicare le conoscenze storiche, congiuntamente a conoscenze in altre discipline,
in un'analisi complessiva della età contemporanea

TESTI DI RIFERIMENTO

Oltre ai materiali inseriti in web classe, gli strumenti dovranno studiare i seguenti libri:

Per i frequentanti
-

Lucio Caracciolo, Adriano Roccucci, Storia contemporanea, Le Monnier-Mondadori, Firenze-Milano
2017

-

Emidio Diodato, Valerio De Cesaris (a cura di), Il confine mediterraneo, Carocci 2018

-

Valerio De Cesaris, Il grande sbarco, Guerini associati 2018

Per i non frequentanti

-

Lucio Caracciolo, Adriano Roccucci, Storia contemporanea, Le Monnier-Mondadori, Firenze-Milano

-

Corrado Bonifazi, L' immigrazione straniera in Italia, Il Mulino 2007
e uno a scelta fra :

-

Emidio Diodato, Valerio De Cesaris a cura di), Il confine mediterraneo, Carocci 2018

-

Valerio De Cesaris, Il grande sbarco, Guerini associati 2018

