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Settore scientifico 

disciplinare 
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Corso di Laurea in cui  è 

erogato l’insegnamento 

 Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale

 Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed 

Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

      X               I anno

 II anno

 III anno      

Periodo didattico: 

 annuale

X   I semestre 

 II semestre    

Totale crediti:  
 6 CFU 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 

Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

I principali obiettivi del corso sono: 

- introdurre gli studenti alla conoscenza dei principali aspetti dei 
processi di Secolarizzazione e allo studio dei rapporti tra Stato 
e Chiesa in Europa nel Novecento. La secolarizzazione in 
Occidente sarà analizzata e capita dagli studenti nei suoi 
aspetti storici, politici e sociali. 

- provvedere ad un’adeguata conoscenza sulla storia della 
famiglia e dei diritti civili nel XX secolo, con una particolare 
attenzione allo studio dei casi delle leggi sul divorzio e l’aborto 
in Italia nel corso degli anni Settanta. 



Anno Accademico 2014-2015 

 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The principal aims of the course are: 

- to introduce the students to the knowledge about the main 
elements of Secularization’s processes and relationship between 
State and Church in Europe in the 20th century. The 
secularization in the West will be analyzed and understood in 
historical, political, social aspects. 

- to provide an adequate knowledge about the history of family 
and civil rights in the 20th century, with a particular attention to 
the cases of divorce’s and abortion’s law in Italy in the Seventies.  

Programma del corso  

(in italiano) 

Il corso si aprirà con una serie di lezioni propedeutiche dedicate 
al significato della Secolarizzazione nel Novecento europeo e si 
propone di fornire gli elementi necessari per la comprensione dei 
processi di cambiamento sociali, politici e culturali della famiglia 
e dei diritti civili nel corso del XX secolo. Saranno poi presi in 
esame i rapporti tra Stato e Chiesa nel Novecento in Europa, con 
particolare attenzione agli anni Settanta in Italia e ai casi di 
divorzio e aborto. 
Il corso affronterà i seguenti capitoli :  

- Religione e laicità nel Novecento in Europa; 
- Famiglia e diritti civili in Europa: una storia comparata; 
- Rapporti tra Stato e Chiesa in Italia nel lungo Novecento: 
- Due casi di studio: gli anni Settanta e le leggi di divorzio e 

aborto. 
L’ esame finale consisterà in un colloquio orale sugli 
approfondimenti monografici. Il colloquio ha lo scopo di verificare 
la qualità dell’apprendimento rispetto agli obiettivi formativi 
enunciati. 

Programma del corso  

(in inglese) 

The course will start with some preliminary classes concerning 
the meaning of Secularization in Europe in the 20th century and 
providing all the necessary elements for the comprehension of 
social, political and cultural processes about history of family and 
civil rights. Some highlights of relationship between State and 
Church in Europe in XX century will be examined with a special 
emphasis to the cases of divorce’s and abortion’s law in Italy in 
the Seventies.  
The course will focus on:   
- Religion and secularism in Europe in the XX century; 
- Family and civil rights in Europe: a comparative history; 
- Relationship between State and Church in the XX century; 
- Two case studies: divorce and abortion in Italy in the Seventies. 
The final exam consists of an oral examination about 
monographic parts.The oral examination has the aim to verify the 
quality of the student’s understanding according to formative 
objectives. 
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Testi (in italiano) 

 

Parte generale: (uno a scelta tra i volumi o gruppi di libri):  
 
a) R. Remond, La secolarizzazione. Religione e società 

nell’Europa contemporanea, Laterza  
b) G. Battelli, Società, stato, chiesa dal settecento ad oggi, 

Carocci 
c) M. Barbagli, D. Kertzer, Storia della famiglia in Europa.  Il 

Novecento, Laterza 
d) V. Caporrella, La famiglia. Un’istituzione che cambia, 

Archetipo  
e) G. Verucci, La chiesa cattolica in Italia dall’unità ad oggi, 

Laterza / G. Verucci, La chiesa postconciliare, in Storia 
dell’Italia repubblicana Einaudi, La trasformazione dell’Italia. 
Sviluppo e squilibri, vol 2 (testo che sarà disponibile in 
biblioteca) 

f) S. Rodotà, Diritti e libertà nella storia d’Italia, Donzelli / S. 
Lariccia, Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia, 
Carocci. 

 
Parte monografica sui casi di studio: 
(un volume a scelta tra): 

a) G. Scirè, Il divorzio in Italia. Partiti, chiesa, società civile 
dalla legge al referendum, B. Mondadori 

b) G. Scirè, L’aborto in Italia. Storia di una legge, B. 
Mondadori 

Testi (in inglese) 

 
General part: (uno a scelta tra i volumi o gruppi di libri):  
Texts: (one text from the followings ones or group of texts): 
 
a) R. Remond, La secolarizzazione. Religione e società 

nell’Europa contemporanea, Laterza  
b) G. Battelli, Società, stato, chiesa dal settecento ad oggi, 

Carocci 
c) M. Barbagli, D. Kertzer, Storia della famiglia in Europa.  Il 

Novecento, Laterza 
d) V. Caporrella, La famiglia. Un’istituzione che cambia, 

Archetipo  
e) G. Verucci, La chiesa cattolica in Italia dall’unità ad oggi, 

Laterza / G. Verucci, La Chiesa postconciliare in Storia 
dell’Italia repubblicana Einaudi, La trasformazione dell’Italia. 
Sviluppo e squilibri, vol. 2 

f) S. Rodotà, Diritti e libertà nella storia d’Italia, Donzelli / S. 
Lariccia, Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia, 
Carocci. 

 
Monographic part: 
Texts (one text from the followings ones): 

a) G. Scirè, Il divorzio in Italia. Partiti, chiesa, società civile 
dalla legge al referendum, B. Mondadori 

b) G. Scirè, L’aborto in Italia. Storia di una legge, B. Mondador 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

X             Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 

utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici).

 A distanza 
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Frequenza 
 Obbligatoria

X                Facoltativa 

Valutazione 

                              prova scritta finale

 X prova orale finale

      verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 

assegnate le votazioni 

la votazione massima è assegnata se lo studente dimostra in tutte le 

prove di cui si compone l'esame: padronanza degli argomenti, 

capacità espositive e conoscenza del lessico disciplinare, capacità di 

mettere in relazione le conoscenze acquisite. 

    

 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

Giambattista Scirè 


