FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA

Programma insegnamento a.a. 2011/2012 –
prof. ssa Anna Lucia Denitto
Storia Contemporanea – Modulo A (CFU 6)
I semestre (ottobre 2011-gennaio 2012)
Laurea Magistrale in Lettere Moderne (LM 14)

Titolo del corso: Storia dell’emigrazione italiana: caratteri e
interpretazioni
L’attività didattica si articola in lezioni frontali, seminari e gruppi di lavoro sulle
principali fonti storiche e sulla pubblicistica più recente relativa al tema del
corso. Gli studenti frequentanti elaboreranno una relazione scritta, valida ai fini
dell’esame.

Testi d'esame:
un volume a scelta tra i seguenti:

A. De Clementi, Di qua e di là dall’Oceano. Emigrazione e mercati nel
Meridione (1860-1930), Roma, Carocci, 1999
A. De Clementi, Il prezzo della ricostruzione. L’emigrazione italiana nel secondo
dopoguerra, Roma-Bari, Laterza, 2010
Per la metodologia:
M. Meriggi – L. Di Fiore, World history. Le nuove rotte della storia, Roma-Bari,
Laterza, 2011
Orario e sede delle Lezioni
Le lezioni inizieranno il 3 novembre 2011 e si terranno il mercoledì e
giovedì di ogni settimana presso l’Oratorio del Monastero degli Olivetani (I
piano). Per informazioni dettagliate confrontare il sito web della Facoltà –
sezione “orario delle lezioni” (link: https://www.lettere.unisalento.it/540)
Calendario degli esami
2012: 8 e 29 febbraio; 6 e 27 giugno; 11 luglio; 26 settembre
2013: 6 e 27 febbraio
Gli esami iniziano alle ore 9,00 (Monastero “Olivetani”, I piano); la prenotazione va
fatta almeno tre giorni prima della data di ciascun appello, via mail all’indirizzo
elisabetta.caroppo@unisalento.it oppure tramite consegna degli statini.
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DI LETTERE E FILOSOFIA
Appelli straordinari per laureandi, studenti fuori corso e studenti in debito
d’esame: 25 gennaio 2012 (ore 9,00), 22 febbraio 2012 (ore 9,00), 4 aprile 2012 (ore
9,00) e 14 novembre 2012 (ore 10,00).
(per eventuali aggiornamenti, cfr. scheda personale Docente)
Orario di ricevimento
Nel I semestre: lunedì (ore 12,00-13,00) e mercoledì (ore 10,00-12,00)
Nel II semestre: mercoledì (ore 9,00-13,00)
Recapiti docenti
Sede [Monastero “Olivetani”, I piano, studio n. 20]
Tel. 0832 296822; 0832 296802
E-mail annalucia.denitto@unisalento.it; michele.romano@unisalento.it;
elisabetta.caroppo@unisalento.it

