
ALLEGATO D SCHEDA PER I PROGRAMMI DEI CORSI a.a. 2017-18  
Principali informazioni 

sull’insegnamento  
  

Titolo insegnamento  Storia Contemporanea M-Z  

Corso di studio  L-39 – Scienze del Servizio Sociale – I livello  

Crediti formativi  7  

Denominazione inglese  Contemporary History  

Obbligo di frequenza    

Lingua di erogazione  Italiano  

    

Docente responsabile  Nome Cognome  Indirizzo Mail  

  Rosario Milano  rosario.milano@gmail.com  

        

Dettaglio credi formativi  Ambito  
disciplinare  

SSD  Crediti  

  Storia  
Contemporanea  

M-STO/04  7  

        

Modalità di erogazione    

Periodo di erogazione  II semestre  

Anno di corso  I   

Modalità di erogazione  Lezioni frontali  
….  
….  

    

Organizzazione della didattica     

Ore totali  56  

Ore di corso  56  

Ore di studio individuale  119  

    

Calendario    

Inizio attività didattiche  Febbraio 2018  

Fine attività didattiche  Maggio 2018  

    
Syllabus      
Prerequisiti      
Risultati di apprendimento previsti  
(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 
del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e 
A4c della SUA, compreso i risultati di 
apprendimento trasversali)  

  

  

  

  

Conoscenza e capacità di comprensione  

  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate  

  
Autonomia di giudizio  

  
Abilità comunicative  

 

 

  

  
Capacità di apprendere  

 



Contenuti di insegnamento  Il corso propone una interpretazione della storia 

contemporanea italiana, con particolare interesse rivolto 

all’analisi delle vicende della storia della Repubblica dalla 

fondazione ai giorni nostri.   
 

    

Programma    

Testi di riferimento  Parte istituzionale del programma 

 

Gli studenti hanno la facoltà di scegliere lo studio di uno dei 
seguenti testi: 
 
- Sabbatucci G. – Vidotto V., Storia contemporanea. Il 

Novecento, Bari-Roma, Laterza 1998 

 

- Aa.Vv., Storia contemporanea, Roma, Donzelli 1997 
  
Parte monografica del programma  

 

Gli studenti dovranno concordare con il docente la scelta tra i 
seguenti testi per lo studio della parte monografica: 

 

- Colarizi S., Storia dei partiti nell'Italia repubblicana, Bari-
Roma, Laterza 1998  

- Conti F. - Silei G., Breve storia dello stato sociale, Roma, 

Carocci 2013 

- Ritter G.A., Storia dello Stato sociale, Bari-Roma, Laterza 

2011 

- Mazower M., Le ombre dell'Europa. Democrazie e 

totalitarismi nel XX secolo, Milano, Garzanti 2005 

- Galasso G, Imperato F., Milano R., Monzali L., a cura di, 

Europa e Medio Oriente (1973-1993), Bari, Cacucci 2017 

- Altamura F., Dalle Dolomiti alle Murge, profughi trentini 

della Grande Guerra. Storie e memorie delle popolazioni 

di Primiero e Vanoi sfollate in Puglia nel 1916, Nardò, 

Besa 2017 

- Imperato F., Aldo Moro, l'Italia e la diplomazia 

multilaterale. Momenti e problemi, Nardò, Besa, 2013 

Note ai testi di riferimento  Per gli studenti frequentanti è prevista la variazione del 

programma da integrare con gli appunti. 

Metodi didattici  Lezioni frontali  

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro)  
Esame orale  



Criteri di valutazione (per ogni 

risultato di apprendimento atteso su 

indicato, descrivere cosa ci si aspetta lo 

studente conosca o sia in grado di fare 
e a quale livello al fine di dimostrare 
che un risultato di apprendimento è 
stato  
raggiunto e a quale livello)  

Oggetto di valutazione saranno:   

a. La capacità di formulare giudizi in autonomia: ossia 

interpretare le informazioni con senso critico e 

prendere decisioni conseguenti.    

b. La capacità di comunicare efficacemente: ossia 

trasmettere informazioni e idee in forma sia orale sia 

scritta in modo chiaro e formalmente corretto, 

esprimendole in termini adeguati rispetto agli 

interlocutori specialisti o non specialisti del settore.  

c. L'intraprendenza e proattività: ossia la capacità di 

sviluppare idee innovative, progettarne e 

organizzarne la realizzazione, gestire le necessarie 

risorse ed essere disposto a correre rischi per 

riuscirci.  

d. La capacità di sintesi.  

Composizione Commissione esami di 

profitto  
Rosario Milano, Luciano Monzali, Massimiliano Pezzi,  
Fabrizio Fiume, Federico Imperato  

  


