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Denominazione 
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(in italiano) 
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Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Contemporary History 

Settore scientifico 

disciplinare 
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Corso di Laurea in cui  è 

erogato l’insegnamento 

 X 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:  
 9 CFU 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 54 

Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

                                                               -
                                                                 
questioni storiografiche relative al medesimo periodo. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

Probed knowledge of the political, social, economic and cultural 
aspects of Contemporary History and of the main 
historiographical questions about this period.  
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Programma del corso  

(in italiano) 

Il corso si aprirà con una serie di lezioni propedeutiche dedicate 
alla significato e ruolo della Storia Contemporanea e si propone 
di fornire gli elementi necessari per la comprensione dei processi 
sociali, politici e culturali del XX secolo. Saranno poi presi in 
esame alcuni nodi attinenti la storia europea e mondiale con 
attenzione alle continuità e alle rotture, alle relazioni tra le 
vicende nazionali ed internazionali, alla luce del dibattito 
storiografico. Particolare attenzione sarà prestata alla storia 
repubblicana italiana e ai processi di secolarizzazione del 
Novecento.  
Nella prima parte del corso dedicata alla costruzione del discorso 
storiografico si tratterà della storia e della storiografia, delle fonti 
primarie e secondarie, della periodizzazione, dei requisiti del 
lavoro storiografico. Il corso affronterà poi alcuni dei principali 
momenti della storia del XX secolo, con particolare attenzione ai 
seguenti momenti di snodo:  
- Nazionalismo, colonialismo, imperialismo;  
- La guerra totale: dalla Grande Guerra alla Seconda Guerra 
M             g          b         ’       ; 

- Le rivoluzioni social-comuniste; 
- Fascismi, totalitarismo; 
- Le democrazie occidentali; 
- L’ “ b    ”                f          b      ; 
- Bipolarismo e Guerra Fredda; 
- L’ “        ’   ”                        ; 
- I  T     M                            ’               ; 
- La rivoluzione socio-culturale: il Sessantotto, la 

Secolarizzazione, i diritti civili; 
- L’I          bb      ; 
- L  “f    ”              g        S       ; 
- Il neoliberismo e la fine del comunismo; 
- L’          g  b           . 
L’      f                           va scritta sulla parte 
manualistica e in un colloquio orale sugli approfondimenti 
monografici. 
I       q                   v   f         q           ’              
rispetto agli obiettivi formativi enunciati. 
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Programma del corso  

(in inglese) 

The course will start with some preliminary classes concerning 
the construction of the historiographical discourse and providing 
all the necessary elements for the comprehension of social, 
political and cultural processes of the 20th century. Some 
highlights of European and world history will be examined with 
attention for continuities and ruptures, relationships between 
national and international events, always referring to 
historiographical debate. A special emphasis will be given to 
Italian republican history and Secularization processes in the 
20th century.  
The first part of the course will be dedicated to the construction of 
the historiographical discourse: History and Historiography, 
primary and secondary sources, periodization, basic nature of 
historiographical work. Then, the course will survey some of the 
main event of the 20th century history, in particular:  
- Nationalism, colonialism, imperialism; 
- The Global War: from First World War to Secondo World War, 

from Shoah to atomic age; 
- The Communist revolutions; 
- Fascism, totalitarianism; 
- The Western democracies; 
- The economic abyss and the enf of liberalism; 
- The Cold War; 
- The Golden Age; 
- Third World, decolonization, anti-imperialism; 
- The socio-cultural revolution: Sessantotto, Secularization; civil 

rights; 
- Italian republican history; 
- The Landslide and the crisis of the seventies; 
- Neo-liberalism and the end of the Communism; 
- The age of Globalization. 
The final exam consists of a written examination about the 
textbook contents and of an oral examination about monographic 
parts.The oral examination has the aim to verify the quality of the 
       ’              g         g    f      v   bj    v  . 
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Testi (in italiano) 

 

Manuali (uno a scelta tra):  
 
- Detti-Gozzini, Storia contemporanea. Il Novecento, 
B.Mondadori 
- P. Viola, Storia moderna e contemporanea. Il Novecento, 

Einaudi 
 
Il corso si articolerà in due sezioni: 
 
Mondo (un volume a scelta tra): 
a) E. Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli 
b) G. Turi, Il nostro mondo. Dalle grandi rivoluzioni all’11 

settembre, Laterza 
c) M. Flores, Il secolo mondo, il Mulino 
d) G. Gozzini-G. Scirè, Il mondo globale come problema storico, 

Archetipo 
 
Italia: (un volume a scelta tra) 
a) P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Einaudi /  
b) P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente, Einaudi 
c)  G. Crainz, Il paese mancato, Donzelli  
d) G. Crainz, Il paese reale, Donzelli 
e) S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, Marsilio 
f) E. Santarelli, Storia critica della repubblica, Feltrinelli 
g) F. Barbagallo, L’Italia repubblicana. Dallo sviluppo alle riforme 

mancate, Carocci 
h) M. Dondi, L’Italia repubblicana: dalle origini alla crisi degli anni 

settanta, Archetipo 
i) P. Scoppola, La repubblica dei partiti, il Mulino 
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Testi (in inglese) 

Texts: (one text from the followings ones):  
 
- Detti-Gozzini, Storia contemporanea. Il Novecento, 
B.Mondadori 
- P. Viola, Storia moderna e contemporanea. Il Novecento, 

Einaudi 
 
The course is articulated in two sections: 
 
World (one text from the followings ones): 
a) E. Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli 
b) G. Turi, Il nostro mondo. Dalle grandi rivoluzioni all’11 

settembre, Laterza 
c) M. Flores, Il secolo mondo, il Mulino 
d) G. Gozzini-G. Scirè, Il mondo globale come problema storico, 

Archetipo 
 
Italy: (one text from the followings ones): 
a) P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Einaudi /  
b) P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente, Einaudi 
c)  G. Crainz, Il paese mancato, Donzelli  
d) G. Crainz, Il paese reale, Donzelli 
e) S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, Marsilio 
f) E. Santarelli, Storia critica della repubblica, Feltrinelli 
g) F. Barbagallo, L’Italia repubblicana. Dallo sviluppo alle riforme 

mancate, Carocci 
h) M. Dondi, L’Italia repubblicana: dalle origini alla crisi degli anni 

settanta, Archetipo 
i) P. Scoppola, La repubblica dei partiti, il Mulino 
 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

 X Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni 

su testi, utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici).

 A distanza 

Frequenza 
 Obbligatoria

 X Facoltativa 

Valutazione 

 prova scritta finale

 prova orale finale

 X 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 


