Scheda insegnamento

Course title: Contemporary History

2

Denominazione Insegnamento: Storia
contemporanea
Codice: 27001016

3

Crediti Formativi (CFU): 6

Ore/Hours: 42
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Anno di corso: III

Year course: III
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Corso di Laurea: Corso di laurea
Degree course: Master’s Degree course in
magistrale a ciclo unico in Scienze della
Primary teacher Education
Formazione Primaria
Docente/Professor: Giordano Rosario (PA); rf.giordano@fastwebnet.it;
(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/)
Copertura didattica: compito didattico.
Teaching Coverage: Teaching assignment
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Periodo didattico: II
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Orario del corso:
Martedì 12:00-14:00
Mercoledì 11:00-13:00
Aula: da definire
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SSD: M-STO/04

Course timetable:
Tuesday 12:00-14:00
Wednesday 11:00-13:00

Modalità di frequenza: Frequenza
Method of attendance: Compulsory
obbligatoria.
Commissione d’esame:
Presidente: Rosario Giordano
Componenti: Katia Massara; Oscar Greco, Paolo Perri
Lingua di insegnamento: Italiano.
Language of instruction: Italian
Conoscenze ed abilità da conseguire:
- acquisizione di nozioni fondamentali
su strutture e processi storici che
caratterizzano il Novecento.
- capacità di esaminare fonti e
metodologie della ‘storia immediata’
- conoscenza delle connessioni tra
nuovi percorsi storiografici e ‘lavoro
di memoria’
- capacità di esaminare logiche,
pratiche e linguaggi della violenza
nel mondo contemporaneo
Organizzazione della didattica: Lezioni
frontali, attività seminariali.
Programma/Contenuti:
- Storia del Novecento: fonti,
metodologie, memoria-storia.

Learning Outcomes:
- Acquisition of basic concepts on structures
and historical processes that characterize the
twentieth century.
- Ability to examine sources and methods of
“Immediate history”
- Knowledge of the connections between new
historiographical paths and 'working memory'
- Ability to examine logics, practices and
languages of violence in the contemporary
world

Teaching method: Frontal teaching,
workshops
Course Contents:
- History of the Twentieth Century: sources,
methods, memory-history.
- Historical processes that characterize
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Processi storici che caratterizzano la

contemporary history from Imperialism to the
end of Bipolar system.
- Present-Past dialectics and Policy of
Identities in the global society
- Workshops: Violence and culture of violence
in the history of the twentieth century.

storia contemporanea, dall’epoca
dell’Imperialismo alla fine del
sistema bipolare.
- Dialettica presente-passato e politica
delle identità nella società globale
- Attività seminariali: Violenza e
cultura della violenza nella storia del
Novecento.
Testi/Bibliografia:
Recommended Reading:
P. VIOLA, Il Novecento, Torino, Einaudi, P. VIOLA, Il Novecento, Torino, Einaudi,
2000;
2000;
Letture: un testo a scelta fra i seguenti:
M. KALDOR, Le nuove guerre. La violenza
organizzata nell'età globale, Carocci editore,
2001;
M. BLOCH, La guerra e le false notizie.
Ricordi(1914-15) e riflessioni(1921), Roma,
Donzelli, 2004;
G. DE LUNA, Il corpo del nemico ucciso.
Violenza e morte nella guerra
contemporanea, Torino, Einaudi, 2006.
Strumenti a supporto della didattica:
Videoproiettore, PC.
Modalità di verifica dell’apprendimento:
La modalità di verifica consiste in 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 ad una
valutazione
insufficiente
dell’apprendimento.
Calendario delle prove d’esame:
9 febbraio 2015
28 febbraio 2015
20 giugno 2015
18 luglio 2015
14 settembre 2015
18 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/diparti
menti_240/dsu/)
Orari di ricevimento:
Martedì 17:00-19:00

Readings: one text among the folowing:
M. KALDOR, Le nuove guerre. La violenza
organizzata nell'età globale, Carocci editore,
2001;
M. BLOCH, La guerra e le false notizie.
Ricordi(1914-15) e riflessioni(1921), Roma,
Donzelli, 2004;
G. DE LUNA, Il corpo del nemico ucciso.
Violenza e morte nella guerra contemporanea,
Torino, Einaudi, 2006.
Teaching Tools: Projector, PC
Assessment Methods:
The assessment method consists of an oral
exam by mark expressed on a scale from a
minimum of 18
(the threshold to pass the exam) to the
maximum of 30 (cum laude).
Marks below 18 will be equivalent to
insufficient assessment of learning.
Examinations schedule:
- 9th February 2015
- 28th February 2015
- 20th June 2015
- 18th July 2015
- 14th September 2015
- 18th December 2015
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/portale/strutture/dipartim
enti_240/dsu/
Office Hours:
Tuesday 17:00-19:00

Mercoledì : 10:00-11:00

Wednesday: 10:00-11:00

