
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016 

COGNOME E NOME :  Millevolte Giovanna 

QUALIFICA:  Ricercatore 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-STO/04 

CODICE INSEGNAMENTO:  DQ00118 
NOME INSEGNAMENTO: Introduzione alla Storia contemporanea 
NUMERO CREDITI:  6 
 
PERIODO INSEGNAMENTO : Primo semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 
OBIETTIVI: L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti un utile strumento per 
un’ampia riflessione sul nostro presente storico, al fine di contestualizzare, nel miglior modo 
possibile, sia alcuni nodi del caso italiano che mondiale. 
 
 
CONTENUTI:  Il corso intende fornire allo studente un inquadramento di base della storia socio 
politica ed economica otto-novecentesca, prestando particolare attenzione ai processi che hanno 
condotto all'affermazione delle nazioni moderne e dei sentimenti di appartenenza nazionale. Pur 
privilegiando i temi eurocentrici ed in particolare quelli italiani, il corso terrà costantemente 
presente il quadro di riferimento mondiale attraverso cui leggere tali temi. Il tentativo è quello di 
coniugare una base d’informazione generale e grandi quadri interpretativi con approfondimenti in 
grado di mettere in risalto alcuni fra i percorsi più innovativi della ricerca storica contemporanea. 
 
 
PREREQUISITI: 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezione  frontale con il supplemento di filmati d’epoca. 
 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 
 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 

1. Giovanni Montroni. Scenari del mondo contemporaneo dal 1815 a oggi, Bari, Laterza 
2012, pp. 306. 

2. Due testi a scelta tra i seguenti: 

- M. Vazquez Montalbán, La Mosca della rivoluzione, Milano, Feltrinelli 2008, pp. 213. 
- M. Brenner, Breve storia del Sionismo, Bologna, Il Mulino 2005, pp. 166. 
- F. Germinario, Fascismo e Antisemitismo. Progetto razziale e ideologia totalitaria, Bari, 
Laterza 2011, pp. 134. 



 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Seconda parte 
 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
 
Stesso programma 
 
MODALITA’ DI VERIFICA:  Esame orale attraverso almeno 5 domande volte a verificare le 
conoscenze acquisite dallo studente, le sue capacità critiche nonché una buona esposizione dei 
temi presentati. 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  martedì ore 11-12 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 452 / piano 4° 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862432141 

E-MAIL:  gmillevolte@hotmail.com 

 
 


