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1) Presentazione e obiettivi del corso
TITOLO: “Le origini degli Stati Uniti e i loro primi passi nel mondo”
Bibliografia:
Bernard BAILYN – Gordon S. WOOD, Le origini degli Stati Uniti, Bologna, Il Mulino, 1987 (il libro è
fuori commercio; è presente nella Biblioteca di Storia; fotocopiarlo)
- David ARMITAGE, La Dichiarazione d’Indipendenza: una storia globale, Torino, UTET, 2008
- Giuliana IURLANO, Le origini della politica estera americana (1786-1796), in “Nuova Storia
Contemporanea”, Vol. XII, n. 3, maggio-giugno 2008, pp. 15-42 (saranno predisposte le fotocopie)
2) Conoscenze e abilità da acquisire
- Conoscenza dei principali processi che portarono alla nascita degli Stati Uniti d’America e che
caratterizzarono la loro prima politica estera;
- capacità di analisi delle fonti primarie
3) Prerequisiti
- conoscenza dei principali concetti e termini relativi alle relazioni internazionali;
- conoscenza dei principali avvenimenti storici relativi all’età moderna;
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico
Prof. Lucio Tondo (abilitato a prof. associato II fascia settore 14/B);
Prof. Valentina Vantaggio (abilitata a prof. associato II fascia settore 14/B)
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
Lezioni frontali; power point; approfondimenti individuali e preparazione di una lezione da parte degli
studenti ai propri colleghi; dibattiti su problemi inerenti la disciplina
6) Materiale didattico
slides; articoli di approfondimento; bibliografie consigliate; fonti primarie
7) Modalità di valutazione degli studenti
Esame orale, ma si terrà conto della partecipazione attiva al corso e dei contributi individuali apportati
dagli studenti
Modalità di prenotazione dell’esame
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale utilizzando le modalità previste dal sistema VOL; in
caso di difficoltà, si accetta lo statino cartaceo
8) Date degli appelli: saranno disponibili a tempo debito
il docente, Prof. Antonio Donno

