LABORATORIO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
A.A. 2012/2013 - I SEMESTRE
LAUREA IN LETTERE
CFU 6 (30 ORE)
PROF.SSA ELISABETTA CAROPPO
Titolo del corso
Metodologia della ricerca storica e risorse digitali
Obiettivi formativi specifici dell’insegnamento
Il corso mira a illustrare le principali questioni di metodologia della ricerca storica e a fornire gli
strumenti teorici e pratici del “fare storia”, con particolare attenzione allo studio delle fonti e alle
nuove tecnologie digitali.
Risultati di apprendimento previsti
La conoscenza delle regole fondamentali della ricerca storica e in particolare dei principali metodi
di lettura, schedatura e interpretazione delle fonti, nonché l’acquisizione di abilità finalizzate all’uso
delle nuove tecnologie informatiche per la ricerca bibliografica e documentaria.
Organizzazione didattica
Le attività teorico-pratiche del Laboratorio comprendono interventi, esercitazioni, visite guidate e
seminari con sussidi multimediali. La frequenza è obbligatoria.
Gli studenti che frequentano tutte le attività sosterranno una prova finale di idoneità secondo
modalità che saranno comunicate in corso d’anno e risponderanno, durante le date indicate per la
verbalizzazione di tale prova, su un testo a scelta tra i seguenti:
- D. Ragazzini (a cura di), La storiografia digitale, Torino, Utet, 2004
- S. Luzzatto (a cura di), Prima lezione di metodo storico, Roma-Bari, Laterza, 2010
Orario e sede delle lezioni
Le attività di laboratorio si svolgeranno il giovedì di ogni settimana dalle ore 15,30 alle ore 18,30
presso il Lab. Did. B3 (Palazzo Codacci-Pisanelli). Inizio lezioni: 18 ottobre 2012
Date per la verbalizzazione della prova finale di idoneità (presso Monastero “Olivetani”, I
piano, studio 20, ore 9.00)
2012: 26 settembre, 16 ottobre, 13 dicembre
2013: 10 gennaio, 7 e 21 febbraio; 18 aprile; 6 e 27 giugno; 11 luglio; 26 settembre
Orario di ricevimento e recapiti della Docente
Nel I semestre: lunedì (ore 11,30-13,00) e mercoledì (ore 10,30-11,30) presso Monastero
"Olivetani", I piano, studio 20
Nel II semestre: mercoledì (ore 9,30-13,00)
tel. 0832/296822
e-mail: elisabetta.caroppo@unisalento.it

