SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: Benedetta Borello
QUALIFICA: Professore abilitata (ASN 2012) per le funzioni di professore

associato per il settore concorsuale 11/A2
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/02
CODICE INSEGNAMENTO: S 0324
NOME INSEGNAMENTO: Storia moderna e contemporanea
NUMERO CREDITI: 8 cfu
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO

CONTENUTI:
Il corso mira a delineare i mutamenti e le rotture che hanno segnato la storia del continente
europeo e problematizzare dal punto di vista storico l’attuale configurazione a ventisette stati
dell’Unione Europea. Presentando le peculiarità e le vicende storiche delle diverse regioni
europee dalla fine del Quattrocento alla seconda metà del Novecento (rottura dell’unità
religiosa, conflitti confessionali, nascita delle monarchie nazionali, riforme e rivoluzioni degli
stati europei, rivoluzione industriale, nazionalizzazione, conflitti mondiali e globalizzazione), ci
si soffermerà sui processi di interdipendenza, di integrazione, di circolazione di persone,
ricchezze e culture che, nel corso dei secoli, sono stati in grado di creare una comunità di
uomini e donne che si riconoscono come europei. Particolare attenzione verrà dedicata alla
nascita e all’elaborazione del concetto di fratellanza non trascurando il modo in cui questa idea
veniva concretamente recepita all’interno delle famiglie e dei gruppi più ristretti.

OBIETTIVI: Il corso intende fornire agli studenti e alle studentesse un quadro dei principali
nodi problematici relativi alla storia dell’età moderna e contemporanea, renderli consapevoli
delle radici storiche dell’Unione Europea, metterli in grado di confrontarsi con le ricerche
storiche sul tema presentato e infine introdurli alla lettura e alla comprensioni delle fonti.

PREREQUISITI: Nessuno

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO:

Libri di testo
Per sostenere l’esame da 8 cfu è necessario preparare
1) M. Rosa, M. Verga, Una storia europea. Dalla fine del Medioevo ai giorni nostri, Bruno
Mondadori 2011, € 21,00 (pp. 226)
2) B. Borello, Il posto di ciascuno. Fratelli, sorelle e fratellanze (XVI-XIX secolo, in corso di
pubblicazione (disponibile in libreria da gennaio)
Materiali forniti dal docente
La docente fornirà (disponibili presso la biblioteca al piano terra) agli studenti frequentanti una
raccolta di letture all’inizio delle lezioni che saranno analizzate nel corso delle lezioni e che
esonereranno dalla preparazione di B. Borello, Il posto di ciascuno. Fratelli, sorelle e fratellanze
in età moderna
N.B. Per sostenere l’esame come studenti frequentanti è necessario seguire almeno 36 h di
lezione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per sostenere l’esame da 6 cfu è necessario preparare
1) M. Rosa, M. Verga, Una storia europea. Dalla fine del Medioevo ai giorni nostri, Bruno
Mondadori 2011, € 21,00 (pp. 226).

Per sostenere l’esame da 4 cfu o da 2 cfu è necessario concordare con la docente per email un
programma particolare.
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

Informazioni qui
Dall’appello di gennaio 2015 non è più possibile prepararsi all’esame sul programma dell’anno
accademico 2012-2013 (L’Italia e l’Europa
http://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/PROGRAMMI_A.A._20122013.pdf)

MODALITA’ DI VERIFICA:
Colloquio orale

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza dei docenti a contratto / piano 2
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: benedetta.borello@gmail.com

