
STORIA DELLA SICILIA 

(6 cfu) 

Corso di laurea in  

FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI 

Prof.ssa Silvana Raffaele 

 

 

Obiettivi del corso 

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.  

 

Risultati di apprendimento attesi 

La conoscenza degli eventi più importanti della storia europea correlati alla storia 
della Sicilia deve essere  finalizzata alla costruzione di itinerari di turismo storico-
culturale e artistico. 

 

Contenuti 

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. 

 

TESTI 

Corso generale 

F. RENDA, Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri, Palermo, Sellerio, 2003,  
vol. II, pp. 599-956. 
 
Per un migliore orientamento si consiglia l’utilizzo di un manuale di storia moderna.  



 

 

Corso monografico 

S. RAFFAELE (a cura di), I segni della memoria. Quadri generali e contesti 
locali. Istituzioni, società e territorio, Catania, Cuecm, 2005, pp. 123-203;  

S. RAFFAELE (a cura di), Il sapore dell’antico. Regia Custodia, Grand 
Tour…e altro nella Sicilia del Sette-Ottocento, Catania, Cuecm, 2007, pp. 5-
169. 

 

 

Modalità di svolgimento dell’esame: prova orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTORY OF SICILY 

(6 cfu) 

Corso di laurea in  

FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI 

Prof.ssa Silvana Raffaele 

 

Aims 

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. 

 

Expected learning outcomes 

The knowledge of the most important events of European history connected with the 
history of Sicily should be aimed at the construction of historical, cultural and artistic 
tourist itineraries. 

 

Contents 

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

 

TEXTS 

General course 

F. RENDA, Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri, Palermo, Sellerio, 2003,  
vol. II, pp. 599-956. 
 

It is recommend the use of a modern history text. 



Monographic course 

S. RAFFAELE (a cura di), I segni della memoria. Quadri generali e contesti 
locali. Istituzioni, società e territorio, Catania, Cuecm, 2005, pp. 123-203;  

S. RAFFAELE (a cura di), Il sapore dell’antico. Regia Custodia, Grand 
Tour…e altro nella Sicilia del Sette-Ottocento, Catania, Cuecm, 2007, pp. 5-
169. 

 

Oral exam. 

 

 

 


