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Docente 
Silvana Raffaele 

Denominazione 
insegnamento 

(in italiano) 

Storia della Sicilia moderna 

Denominazione 
insegnamento 

(in inglese) 

History of Modern Sicily 

Settore scientifico 

disciplinare 
M-STO/02 

Corso di Laurea in cui  è 
erogato l’insegnamento 

Laurea in:  Formazione di operatori turistici 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

III anno      

Periodo didattico 
(semestre): 

II semestre    

Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti:  30 ore 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 6 ore 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Analizzare le coordinate principali della storia della Sicilia in età moderna in 
correlazione alla storia europea. Orientare gli studenti nella collocazione 
spazio-temporale degli eventi, focalizzando l’attenzione sui risvolti 
istituzionali, politici e socio-economici. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

To analyze the most important events of the history of Sicily connected with 
the modern European one. To guide students in the space-time placement of 
events, focusing on the institutional, political, social and economic 
implications. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Storia della Sicilia tra XVI e XIX secolo; analisi politico e socio-economica 
delle strutture, delle congiunture, del concetto di lunga durata, di crisi, di 
rivolte e rivoluzione, delle permanenze e delle cesure. 

Programma del corso  
(in inglese) 

History of Sicily between XVI and XIX centuries; political, social and 
economic analysis of: structures, trends, longue durée, crisis, revolts, 
revolution, stays and breaks. 

Testi adottati 
(in italiano) 

Corso generale 
Dispense e appunti saranno forniti dalla docente.  
 
Corso monografico 
-  E. Frasca, Non havvi scienza che alla medicina legale possa agguagliarsi. 

Il primo concorso del Siculorum Gymnasium (1843-45), Catania, Cuecm, 
2012. 
- E. Frasca, L’eco di Brown. Teorie mediche e prassi politiche (secoli XVIII-

XIX), Roma, Carocci, 2014, in corso di stampa. 

Testi adottati 
(in inglese) 

General course 
Notes and files will be provided by the professor. 
 
Monographic course 
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-  E. Frasca, Non havvi scienza che alla medicina legale possa agguagliarsi. 

Il primo concorso del Siculorum Gymnasium (1843-45), Catania, Cuecm, 
2012. 
- E. Frasca, L’eco di Brown. Teorie mediche e prassi politiche (secoli XVIII-

XIX), Roma, Carocci, 2014, in corso di stampa. 
Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale 

Frequenza Facoltativa 

Valutazione 
prova orale 
valutazione in itinere 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

- Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 
 

-  Capacità di rielaborare le conoscenze  
 
 

- Capacità di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi 
specifici  
 

- Sistematicità di trattazione  
 
 
- Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 
 
 
- Capacità di approfondimento critico 
 
 
- Capacità di collegamento interdisciplinare 
 
 
- Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 
 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 
                                                                                                               Il Docente 

Silvana Raffaele 
 
 


