
SCHEDA INSEGNAMENTO -  PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

DOCENTE 
 
COGNOME E NOME:  Villani Luciano 
QUALIFICA: Docente a contratto 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/04 
 

INSEGNAMENTO 
 

CODICE: DQ0118 
NOME: Introduzione alla storia contemporanea T 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/04 
NUMERO CREDITI:  6 CFU 
 
PERIODO INSEGNAMENTO :  
x Primo Semestre  
□ Secondo Semestre  
□ Annuale 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 
OBIETTIVI: Il corso intende fornire gli strumenti di base per lo studio della storia 
contemporanea, introdurre alle grandi questioni che hanno attraversato l’età 
contemporanea e offrire elementi di orientamento riguardo autori e temi che hanno 
scandito il dibattito storiografico. 
 
CONTENUTI: Durante il corso saranno prese in esame questioni di carattere 
introduttivo allo studio della storia contemporanea, dai fondamenti concettuali e di 
periodizzazione, alle diverse partizioni in cui si articola la disciplina. Si rifletterà sulle 
varie metodologie di ricerca e sulle modalità di utilizzo delle fonti storiche. Si 
affronterà, inoltre, un periodo cruciale della storia contemporanea e dalle notevoli 
implicazioni economiche, politiche, culturali e sociali su scala internazionale: l’età 
dell’imperialismo, l’ascesa dei nazionalismi e la formazione dei partiti e dei movimenti 
operai.  
 
PREREQUISITI: nessuno 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali supportate da slide, visione di un film  
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano 
 
 
 

MATERIALE DIDATTICO 
Vidotto, V. (2006) Guida allo studio della storia contemporanea, Laterza: Roma-Bari 
Hobsbawm, E. (2005), L’Età degli imperi (1875-1914), Laterza: Roma-Bari 
Visione e commento critico del film I compagni (M. Monicelli, 1963, 123’) 
 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
Non ci sono differenze nel programma 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

L’esame prevede un’unica prova orale in cui saranno rivolte almeno 3 domande con l’obiettivo di 
accertare le conoscenze acquisite durante il corso, verificare le capacità di apprendimento critico 
dei testi, nonché di contestualizzare e collegare tra loro gli argomenti trattati.  
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.i t/index.php?id=1696 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL:  luciano.villani77@gmail.com 

 
 


