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1) Presentazione e obiettivi del corso: fornire elementi essenziali per
comprendere la realtà e le dinamiche della società italiana, europea
ed extraeuropea di antico regime attraverso una serie di lezioni e
modalità didattiche complementari. Il corso si sviluppa in moduli di
storia generale e di approfondimento.
______________________________________________________
Bibliografia:
I. Frequentanti:
-1. Storia Istituzionale: un testo a scelta tra quelli più utilizzati, tra cui
Aurelio Lepre, A. Spagnoletti, Rosa-Verga, Giardina-SabatucciVidotto ed altri liberamente scelti dallo studente o concordati con il
docente.
-2. Metodologia Storica: un testo a scelta tra quelli di P. Prodi, R.
Bizzocchi, M. Bloch, H. Marrou, ed/o altri liberamente scelti dallo
studente e concordati con il docente
-3. Parte di approfondimento: lettura dei seguenti testi: M. Spedicato,
“Il travaglio della chiesa”. Dinamiche Istituzionali e vicende religiose
nel Mezzogiorno di antico regime; Idem, Percorsi segnati. Studi di
storia istituzionale-religiosa del Mezzogiorno moderno o altro testo
da concordare con il docente.
_______________________________________________________
II. Non frequentanti: (se previsto) un testo a scelta di Storia d'Europa
in epoca moderna, segnalato a tempo debito al docente
______________________________________________________
2) Conoscenze e abilità da acquisire: 1. offrire elementi basici per
l'interpretazione della storia del mondo dalle scoperte geografiche
alla rivoluzione francese.; contribuire attraverso un excursus
specifico alla conoscenza, all'analisi e alla valutazione delle
eterogenee fonti storiche utili alla ricostruzione e alla lettura dei
differenti fenomeni sociali- politici- economici e culturali e delle

relative cronologie; 2. acquisire competenze trasversali quali la
capacità di analizzare e sintetizzare le conoscenze di settore,
riformulando gli eventi oggetto di studio in maniera chiara e corretta;
capacità di elaborare giudizi in piena autonomia, integrando anche,
laddove necessario, le informazioni desunte dai testi suggeriti;
capacità di interloquire in maniera attiva nei gruppi di studio al fine
di sviluppare linee euristiche dei fatti studiati coerenti e documentate;
capacità di saper individuare i propri limiti per mettere in campo
strategie adeguate a colmarli al fine di assicurare un crescente
arricchimento personale.
3) Prerequisiti: superamento esame OFA
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico: saranno segnalati di volta
in volta a seconda dei seminari in calendario
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni
frontali con l'ausilio dei mezzi informatici con seminari specifici per
l'approfondimento
6) Materiale didattico: sarà segnalato durante le lezioni
7) Modalità di valutazione degli studenti: esame orale
Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente
utilizzando le modalità previste dal sistema VOL on line
Il Docente
Mario O. Spedicato
Appelli d'esame
9 ottobre 2015 per studenti in debito d'esame
18 dicembre 2015
29 gennaio 2016
19 febbraio 2016
15 aprile 2016 (solo per i fuori corso e/o in debito d'esame)
27 maggio 2016 (solo per laureandi)
24 giugno 2016
26 giugno 2016
22 luglio 2016
Commissione d'esame
Mario O. Spedicato (presidente)

Luisa Cosi (membro)
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