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Pre-requisiti  

Conoscenza dei temi fondamentali della Storia europea in età moderna e contemporanea. 

 

Obiettivi del corso  

Al termine del corso lo studente dovrà avere piena consapevolezza dell’evoluzione dell’economia 

europea dal XV secolo fino agli anni più recenti, e dei diversi percorsi di industrializzazione seguiti 

dai Paesi europei in età contemporanea, con particolare riguardo all’evoluzione dell’economia 

italiana dall’Unità alla seconda metà del Novecento. 

 

Programma  

Partendo dalla premessa della continuità nel processo di evoluzione economica, il corso è volto ad 

illustrare la fase di espansione dell’economia europea in età preindustriale per poi passare, seguendo 

una scansione cronologica, al processo di sviluppo economico che ha interessato l’Europa 

dall’avvio della Rivoluzione Industriale agli anni più recenti. Una particolare attenzione sarà 

dedicata al percorso di industrializzazione dei paesi europei e alle trasformazioni strutturali delle 

varie economie nazionali, che costituiscono le premesse storiche del processo di globalizzazione 

ancora in atto. Il corso si soffermerà, inoltre, sul processo di sviluppo economico italiano 

descrivendone le peculiarità e il faticoso percorso di modernizzazione che ha fatto dell’Italia uno 

dei maggiori Paesi industrializzati. 

 



 

Testi consigliati: 

A. Di Vittorio (coord.), Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica d’Europa, Torino, 

Giappichelli, 2011. 

 

E. Felice, Ascesa e declino. Storia Economica d’Italia, Bologna, Il Mulino, 2015, (solo pp. 113-

329). 

 

Modalità di accertamento conoscenze  

- Esoneri: Si 

- Prova Scritta: No 

- Colloquio Orale: Si 

 

Forme di assistenza allo studio 

- Corso presente nella zona in e-learning del Sito Web di Facoltà: No 

 

Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: Si 

 Corsi integrativi: No 

 Esercitazioni: No 

 Seminari: No 

 Attività di laboratorio: No 

 Project work: No 

 Visite di studio: No 

 

 


