Scheda insegnamento
1

Denominazione Insegnamento: Elementi di storia moderna

2

Codice: 27005426

Course title: Elements
of Modern History
SSD: M-STO/02

3

Crediti Formativi (CFU): 5

Ore: 35

4

Anno di corso: II

Year course: II

5

Corso di Laurea: Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria

6

7
8

Degree course: Master’s
Degree Course in
Primary teacher
Education
Docente/Professor: Campennì, Francesco (RU), francesco.campenni@unical.it
Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi
Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/)
Copertura didattica: Compito didattico.
Teaching Coverage:
Teaching assigment
Periodo didattico: II

9

Orario del corso:
Martedì 15:00-17:00
Giovedì 15:00-17:00

10

Aula: da definire

11

Modalità di frequenza: Frequenza obbligatoria

12

Commissione d’esame:
Presidente: Attilio Vaccaro
Componenti: Francesco Campennì, Maria Rosaria Salerno
Lingua di insegnamento: Italiano

13
14

Course timetable:
Tuesday 15:00-17:00
Thrusday 15:00-17:00

Method of attendance:
Compulsory

Language of
instruction: Italian
Conoscenze ed abilità da conseguire:
Learning Outcomes:
Far riflettere sulla formazione dello Stato moderno in Europa e sugli
To stimulate reflection
incontri e scambi fra civiltà diverse su scala planetaria, in particolare nel about the formation of
contesto dell'espansione coloniale delle società mercantili del XV e XVI the modern State in
secolo, come quella veneziana.
Europe and on the
Acquisire un metodo comparativo nello studio della storia, come interaction between
insieme di contesti di relazione spazio-temporali.
different civilizations on
a planetary scale. On the
context of colonial
expansion of mercantile
societies in the 15th and
16th centuries, as the
venetian one.
To acquire a comparative
method on the study of
history, as a combination

of relationship contexts
in space and time.
15
16

17

Organizzazione della didattica: Lezioni frontali ed esercitazioni Teaching method: Front
and exercises
Programma/Contenuti:
Course Contents:
Il corso analizzerà temi e problemi della storia moderna tra la fine The course will analyze
del XV secolo e la fine del XVIII. In particolare, la seconda parte many arguments and
delle lezioni si concentrerà sul caso di Venezia e dei suoi rapporti problems of early
col mondo orientale e l’Impero Ottomano.
modern history between
the end of the 15th and
18th centuries. In
particular, the second
part of the lessons will
focus the attention on the
case of Venice and her
relationships with the
Oriental world and the
Ottoman Empire.
Testi/Bibliografia:
Recommended
Reading:
• Per la preparazione dell’esame è richiesta la conoscenza
1) For the preparation of
della storia generale dell’età moderna dalla fine del XV
the exam, knowledge of
secolo al 1815, da studiare su un buon manuale di base.
Testo consigliato: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, the general history of the
Manuale di Storia. 2. L’età moderna, Roma-Bari, Laterza, modern period from the
th
1988 (e successive ristampe); oppure: R. Ago, V. Vidotto, end of 15 century to
1815 is requested, by
Storia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2011. Si consiglia
studying a good basic
inoltre, per la preparazione della storia generale, l’uso di
manual. Suggested
un atlante storico.
editions: A. Giardina, G.
• Un testo a scelta in un elenco di autori che sarà più
precisamente comunicato a inizio del corso (Paolo Preto, Sabbatucci, V. Vidotto,
Manuale di Storia. 2.
Giovanni Ricci, Lucette Valensi e altri) sul tema dei
L’età moderna, Romarapporti tra Venezia e i Turchi.
Bari, Laterza, 1988 (and
subsequent editions); or:
R. Ago, V. Vidotto,
Storia moderna, RomaBari, Laterza, 2011. In
addition, the use of a
historial atlas is
suggested.
2) One text chosen in a
list of authors (Preto,
Ricci, Valensi) on the
subject of relationships
between Venice and
Ottomans.

18

Strumenti a supporto della didattica: Videoproiettore, lavagna
luminosa

Teaching Tools:

19

Modalità di verifica dell’apprendimento:
Una prova orale con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La
soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni
inferiori a 18 equivarranno a una valutazione insufficiente
dell’apprendimento.
La prova orale dovrà verificare il possesso delle conoscenze e
delle abilità indicate nella riga n. 14, a partire dai contenuti del
programma (riga n.16).
Calendario delle prove d’esame:
mercoledi 4 febbraio 2015
mercoledi 18 febbraio 2015
mercoledi 17 giugno 2015
mercoledi 8 luglio 2015
mercoledi 16 settembre 2015
martedi 15 dicembre 2015
Link ad altre eventuali informazioni:
per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina docente pubblicata
sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici
(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/)

Assessment Methods:

Orari di ricevimento:
Martedì 11:00-13:00, studio docente (cubo 28/C, quinto piano).

Office Hours:
Tuesday 11:00-13:00,
teacher’s office (cube
28/C, fifth floor)

20

21

22

Examinations schedule:

Links to any possible
information:
For further information,
please visit the teacher’s
page
available on the website
of the Department of
Humanities
(http://www.unical.it/port
ale/strutture/dipartimenti
_240/dsu/)

