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Obiettivi e risultati di apprendimento attesi 

L'Obiettivo formativo generale è quello di porre lo studente nelle condizioni di riflettere criticamente 
sulla storia contemporanea, cogliendo i messi fra le vicende storiche e il presente. 
Nella prima parte del corso verrà esaminata la storia della prima metà del Novecento nelle sue 
linee generali, partendo dalla Prima guerra mondiale, passando per fascismo, comunismo, 
nazionalsocialismo, fino al secondo conflitto mondiale e le sue conseguenze. La seconda parte del 
corso si concentra sulla storia internazionale della seconda metà del Novecento e le radici 
dell'Unione Europea. Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare riferimenti 
bibliografici e materiali di lavoro per capire e interpretare la realtà contemporanea. 

Prerequisiti 

conoscenze di base da manuale sono desiderabili per poter seguire il corso con interesse e profitto 

Contenuti/programma del corso 

1. Cause e sviluppo della Prima guerra mondiale. 
2. Le conseguenze della guerra: nuovi stati e nuove tensioni 
3. La crisi del sistema liberale in Italia e il fascismo. 
4. Dalla rivoluzione d'ottobre allo stalinismo 
5. La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo. 
6. Le cause della Seconda guerra mondiale. 
 

La seconda parte del corso verterà sulla storia dell’Europa dopo il 1945, con un’attenzione 
particolare alla nascita dell'Unione Europea. Gli argomenti sono suddivisi per settimana: 1) Le 
origini dell’idea di Europa; 2) La ricostruzione in Europa; 3) L’Europa tecnocratica (la CECA); 4) 
Quante Europe? Dalla CED ai Trattati di Roma; 5) L'Europa di De Gaulle e Brandt: tra impero e 
socialdemocrazia; 6) L'Europa nella crisi degli anni 70; 7) L'Europa negli anni Ottanta: fra 
neoliberalismo e allargamenti; 8) l'Europa dopo la guerra fredda. 



                              
 

Metodi Didattici utilizzati e attività di apprendimento richieste allo studente. 

Lezioni frontali, con l’impiego di materiale documentario – disponibile in formato digitale. Gli 
studenti dovranno essere in grado di prendere parte attivamente alla lezione ed essere in grado di 
formare un'opinione informata sugli eventi descritti e la loro importanza. 

Metodi di accertamento e criteri di valutazione 

La verifica dell'apprendimento nella prima parte del corso avverrà in forma scritta, con domande a 
risposta aperta. I due moduli che costituiscono il corso avranno momenti di verifica che benché 
siano previsti nella stessa giornata non si sovrappongono. Per gli studenti frequentanti sono 
previsti appelli di fine modulo (a dicembre) EMERGENZA COVID: l’esame si terrà in forma scritta, 
con videosorveglianza in via telematica (Zoom) 

 

Testi di riferimento/Bibliografia 

Lettura base per entrambe le parti del corso sarà il manuale di Detti-Gozzini, Storia 
contemporanea. Il Novecento, Bruno Mondadori. 

Per la prima parte del corso (prof.ssa Paci) letture base saranno: R.J. Overy, Crisi tra le due 
guerre, Il Mulino, 2009 e M. Mazower, Le ombre dell’Europa. Democrazie e totalitarismi nel XX 
secolo, Garzanti, 2019. 

Per la seconda parte (prof.ssa Lorenzini) il testo base è: Mark Gilbert, Storia politica 
dell'integrazione europea, Laterza 

Altre Informazioni 

La seconda parte del corso è parte della cattedra Jean Monnet (2018-2021). È pensata per offrire 
agli studenti gli strumenti di base per seguire con profitto il corso avanzato di ricerca (LM) della 
Cattedra Jean Monnet. Per ulteriori dettagli si veda il syllabus Storia contemporanea II. 


