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Obiettivi formativi:
(Italiano)
Il corso mira a fornire agli studenti una conoscenza articolata e critica delle vicende del
mondo contemporaneo,
Intende favorire la comprensione delle radici della contemporaneità, la capacità di
contestualizzazione degli eventi storici nel tempo e nello spazio.
La conoscenza della metodologia, delle fonti, della periodizzazione e dei temi principali
del dibattito storiografico contemporaneo deve consentire allo studente di pervenire ad
una competenza sufficiente a maturare autonomia di giudizio.
Lo studente dovrà acquisire la capacità di esposizione ragionata dei momenti e dei
processi formativi della realtà contemporanea.
Attraverso il corso, gli studenti debbono acquisire le conoscenze essenziali e gli
strumenti sufficienti per lo sviluppo di una lettura critica delle vicende dell'età
contemporanea.

(English)
The course aims to provide students with an articulate and critical knowledge of the
events of the contemporary world,
It intends to favor the understanding of the roots of contemporaneity, the ability to
contextualize historical events in time and space.
The knowledge of the methodology, the sources, the periodization and the main themes
of the contemporary historiographical debate must allow the student to reach a sufficient
competence to develop autonomy of judgment.
The student must acquire the ability to reasonably display the moments and the training
processes of contemporary reality.
Through the course, students must acquire the essential knowledge and tools
necessary for the development of a critical reading of the events of the contemporary
age.

Prerequisiti generici ed eventuali propedeuticità:
(Italiano)
NO

(English)
NO
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Programma dell’insegnamento:
(max 20 righe)

(Italiano)
La prima parte del corso sarà dedicata all’illustrazione degli aspetti basilari della ricerca
storica (fonti,periodizzazione, metodologia). Verranno successivamente illustrati i
principali temi e problemi della storia dell'Ottocento e del Novecento dal punto di vista
della realtà internazionale e dal punto di vista della storia d'Italia.
Parte monografica:
Si analizzeranno in prospettiva comparativa alcuni aspetti dei rapporti tra potere politico
e autorità religiose in Italia nella seconda metà del novecento.
Gli studenti potranno approfondire anche altri temi con letture specifiche.

(English)
The first part of the course will be devoted to illustrating the basic aspects of historical
research (sources, periodization, methodology). The main themes and problems of the
history of the nineteenth and twentieth centuries will be illustrated from the point of view
of the international history and history of Italy.
Monographic section:
This part will tackle comparatively some aspects of the relationship between political
and religious authorities in Italy, in the second half of the twentieth Century.
Students may deepen also further issues with specific readings.
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Modalità di svolgimento dell’insegnamento:
(Italiano)
Il corso sarà impartito con lezioni frontali utilizzando anche mappe, immagini artistiche,
fotografie e filmati d'epoca. Il ricorso alla lettura e all'analisi di documenti e contributi
storiografici, dovrà contribuire al conseguimento degli obiettivi formativi.

(English)

The course will be given with lectures using maps, artistic images, photographs and old
movies. The use of reading and analyzing documents and historiographical
contributions should contribute to the achievement of the training objectives.
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Testi adottati e bibliografia di riferimento:
Parte Istituzionale:
a) i seguenti manuali:
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia contemporanea. L’Ottocento, Laterza, 2015, (a
partire dal IV capitolo);
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia contemporanea. Il Novecento, Laterza, 2016.
Parte monografica:
b) i seguenti volumi
- A. D’Angelo, De Gasperi, le destre e l’«operazione Sturzo», Studium, Roma 2002;
- A. D’Angelo, Moro i vescovi e l’apertura a sinistra, Studium, Roma 2011
- A. D'Angelo, Andreotti, la Chiesa e la «solidarietà nazionale»,Studium, Roma
2020

Verifica di profitto:

(selezionare una o più voci tra le seguenti)

Prova scritta
Prova orale
Test attitudinale
Valutazione progetto
Valutazione tirocinio
Valutazione in itinere
Prova pratica
Prova scritta e prova orale separate
Laboratorio
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Descrizione della verifica di profitto:
(Italiano)

La prova si svolgerà alla fine del corso in forma scritta attraverso un test a risposte
chiuse. L'esame verterà sui testi indicati nel programma per verificare il livello di
preparazione dello studente e ad accertare il conseguimento degli obiettivi formativi.
Questionario a risposta multipla (30 domande, 4 opzioni)
Tempo a disposizione: 60 minuti.

(English)
The test will take place at the end of the course through a Multiple-choice test. The
exam will focus on the texts indicated in the program to verify the student's level of
preparation and to ascertain the achievement of the training objectives.
Multiple-choice test (30 questions, 4 choices)
Time allotted: 60 minutes
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