FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA

Programma insegnamento a.a. 2011/2012 –
prof.ssa Anna Lucia Denitto
Storia Contemporanea – M-STO/04 CFU 12
I semestre (ottobre 2011-gennaio 2012)
Laurea di base in Filosofia (L-5)
Laurea di base in Lettere (L10)

L’attività didattica si articola in due parti:

Parte
I:
Temi,
contemporanea

questioni

e

periodizzazioni

dell’età

Parte II: Storia dell’Italia repubblicana
Testi d'esame
Per la I parte:

A.M. Banti, L’età contemporanea, Roma-Bari, Laterza,
2009
(del
volume
Dalle
rivoluzioni
settecentesche
all’imperialismo studiare dal capitolo 9 in poi; del volume
Dalla Grande Guerra a oggi escludere i capitoli 14 e 15)
Si rammenta che è opportuno preparare questa parte ricorrendo
all’uso di un atlante storico e di un dizionario di storia.

Per la II parte:
un volume a scelta tra i seguenti:
F. Barbagallo, L’Italia repubblicana. Dallo sviluppo alle
riforme mancate (1945-2008), Roma, Carocci, 2009
M. Ridolfi, Storia politica dell’Italia repubblicana, Milano,
Mondadori, 2010
Nota Bene
 Per gli studenti frequentanti è previsto l’esonero sulla parte istituzionale dal
1848 al primo dopoguerra a fine novembre.
 Gli studenti che intendono svolgere la prova finale di laurea in Storia
Contemporanea sono tenuti a frequentare il Laboratorio di Storia moderna
e contemporanea.

FACOLTÀ
DI LETTERE E FILOSOFIA
Orario e sede delle lezioni
Le lezioni inizieranno il 3 ottobre 2011 e si terranno il lunedì, martedì e
mercoledì di ogni settimana. 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.
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 10,30-11,30)
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

