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Denominazione 
insegnamento 

(in italiano) 

Storia moderna 

Denominazione 
insegnamento 

(in inglese) 

Modern History 

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:  
9 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti:  40 ore 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 8 ore 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Conoscere la storia d’Europa correlata agli eventi mondiali tra XVI e XIX 
secolo. Individuare i concetti portanti di struttura e congiuntura, lunga durata, 
crisi, rivolte e rivoluzione, permanenze e cesure. Collegare gli eventi politico-
istituzionali ai trends demografici ed economici, ai cambiamenti delle 
strutture sociali e all’analisi dei processi economici coevi. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

To know the history of Europe connected with the world events between XVI 
and XIX centuries. To understand the following concepts: structure, 
conjuncture, longue durée, crisis, revolt, revolution, stays and breaks. To link 
institutional and political events to the demographic and economic trends, to 
the changes in social structures and to the analysis of the contemporary 
economic processes. 

Programma del corso  
(in italiano) 

Storia d’Europa tra XVI e XIX secolo: eventi, rivolte, rivoluzioni, politica, 
società, strutture, congiunture, permanenze e cesure. 

Programma del corso  
(in inglese) 

History of Europe between XVI and XIX centuries: events, revolts, 
revolutions, politics, society, structures, conjunctures, stays and breaks. 

Testi adottati 
(in italiano) 

Corso generale 
Un testo a scelta tra i seguenti: 
- A. Musi, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000; 
- F. Benigno, L’età moderna. Dalla scoperta dell’America alla 

Restaurazione, Roma-Bari, Laterza, 2005. 
 
Corso monografico 
- A. Musi, L’impero dei viceré, Bologna, Il Mulino, 2013. 
- E. Frasca, L’eco di Brown. Teorie mediche e prassi politiche (secoli XVIII-

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

(in inglese) 

General course 
- A. Musi, Le vie della modernità, Milano, Sansoni, 2000, 
OR 
- F. Benigno, L’età moderna. Dalla scoperta dell’America alla 

Restaurazione, Roma-Bari, Laterza, 2005. 
 
Monographic course 
- A. Musi, L’impero dei viceré, Bologna, Il Mulino, 2013. 
- 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 
 


