Insegnamento di Storia contemporanea
Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
a.a. 2018-2019
II semestre - 12 CFU (72 ore)
Prof. Valerio Vetta
Presentazione e obiettivi del corso
Il corso sarà articolato in unità didattiche strutturate secondo scansioni tematiche e temporali sulla
storia contemporanea mondiale, con particolare attenzione alle dimensioni europea e italiana. Le
lezioni approfondiranno vicende, questioni e periodizzazioni dei processi economici, sociali,
culturali, politici e istituzionali, dalle rivoluzioni di fine Settecento a quelle recenti che hanno
segnato l’inizio del terzo millennio.
Il corso si propone di sviluppare conoscenze storiche, storiografiche, competenze di metodologia
per lo studio della storia contemporanea, facoltà critiche e di orientamento spazio-temporale, ovvero
di formare una cittadinanza attiva, edotta, consapevole della funzione civile della storia e con abilità
a interrogare il rapporto fra presente e passato.
L’attività didattica si articola in due parti:
Parte I Storia e storiografia dell’età contemporanea.
Il modulo è finalizzato a presentare temi, questioni e periodizzazioni della storia contemporanea,
metodi e fonti con cui essa è stata studiata. Le lezioni si avvarranno di un atlante storico, di un
dizionario di storia e della presentazione di fonti per sollecitare interesse e per illustrare pratiche
appropriate di studio individuale.
Parte II Storia d’Italia dalla transizione postfascista alla crisi della “prima Repubblica” (19431992).
Il modulo prenderà in esame la storia d’Italia in età repubblicana, approfondendo in particolare
caratteri, continuità e discontinuità nelle vicende economiche, sociali e politiche dello Stato italiano
e delle sue relazioni nel contesto internazionale.
Bibliografia
Parte I
Un manuale a scelta tra i seguenti:
• Alberto Mario Banti, L’età contemporanea, voll. 1-2, Roma-Bari, Laterza, 2009 (nel primo
volume, Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo, studiare dal cap. 9 in poi).
• Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, Il mondo contemporaneo. Dal 1848 ad oggi, Roma-Bari,
Laterza, 2018.
Parte II
Un manuale a scelta tra i seguenti:
• Piero Craveri, L’arte del non governo. L’inesorabile declino della Repubblica italiana, Venezia,
Marsilio, 2016.
• Francesco Barbagallo, L’Italia repubblicana: dallo sviluppo alle riforme mancate. 1945-2008,
Roma, Carocci, 2009.
Si consiglia lo studio dei testi d’esame con l’ausilio di un atlante storico e di un dizionario di storia.
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare il docente per avere il materiale didattico
distribuito e utilizzato nel corso di lezioni.
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Conoscenze e abilità da acquisire
• Conoscenze storiche e storiografiche relative all’età contemporanea;
• competenze di metodologia per lo studio della storia contemporanea;
• facoltà critiche e di orientamento spazio-temporale;
• formazione di una cittadinanza attiva, edotta, consapevole della funzione civile della storia e con
abilità a interrogare il rapporto fra presente e passato.
Metodi didattici
Lezioni frontali strutturate in unità didattiche secondo scansioni tematiche e temporali, eseguite con
sussidi multimediali.
Durante il corso saranno utilizzate cartine storiche, letture critiche e molteplici tipologie di fonti,
documentarie, a stampa, iconografiche e audiovisive.
Modalità d’esame
La prova è orale e valutata in trentesimi con domande aperte per verificare le conoscenze storiche,
quelle storiografiche e le competenze acquisite in metodologia della ricerca storica.
Non sono previsti esoneri.
Gli studenti sono tenuti a prenotarsi agli appelli d’esame utilizzando le modalità previste dal sistema
VOL.
Appelli d’esame
Gli esami si svolgono presso il Monastero degli Olivetani (I piano, studio n. 15) nelle date seguenti:
2019 martedì 4 giugno
martedì 18 giugno
martedì 2 luglio
martedì 10 settembre
martedì 24 settembre
Le date degli appelli successivi saranno indicate sulla bacheca online.
Lezioni
Informazioni su date, orari e sedi delle lezioni saranno riportate sulla bacheca online.
Ricevimento
Martedì (ore 10-13) presso il Monastero degli Olivetani (I piano, studio n. 15).
Recapiti docente
Monastero degli Olivetani (I piano, studio n. 15), Viale San Nicola snc (Lecce).
E-mail: valerio.vetta@unisalento.it
Tel.: 0832.296823
Bacheca online: https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/valerio.vetta.
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