REQUISITI E MODALITÀ D’ACCESSO
Corso di Laurea magistrale in STORIA E SOCIETÀ
Prova di valutazione: 12/09/13 ore 11.00 – aule: 17
Commissione: C. Tasca, R. Pilo, S. Tognetti
Requisiti d’accesso
L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al possesso della Laurea o del Diploma
Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, e al
possesso dei requisiti d’accesso e all’espletamento di un colloquio di verifica dell’adeguatezza della
preparazione individuale. Il colloquio è obbligatorio e dà luogo a un esito positivo/negativo. L’esito
negativo preclude l’immatricolazione al CdL.
Come indispensabili requisiti d’accesso, gli studenti dovranno aver acquisito i seguenti CFU nei seguenti settori
scientifico disciplinari:
Settori scientifico disciplinari
M-STO/01
M-STO/02
M-STO/04
M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04
L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/14; L-LIN/01;
LLIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, LIN/13, L-OR/10; SPS/01; SPS/02; SPS/03; SPS/06; SPS/07;
SPS/10; SECS-P/01; SECS-P/12; SPS/13; SPS/14; M-DEA/01; M-STO/08; M-STO/09; MGGR/01; M-GGR/02; SECS-S/01; SECS-S/04; SECS-S/05.

CFU
5
5
5
10
20

I curricula dei laureati saranno esaminati e valutati ai fini di deliberare l’ammissione al Corso di Laurea. I
laureati non in possesso di tutti i requisiti curriculari d’accesso dovranno maturare i CFU mancanti prima
dell’iscrizione al corso di laurea magistrale, mediante l’iscrizione a corsi singoli.
Descrizione prova
Per la verifica della preparazione individuale si effettuerà un colloquio nel corso del quale si valuteranno le
capacità del candidato di confrontarsi criticamente con uno dei saggi relativi al periodo medievale o moderno o
contemporaneo (scelto sulla base delle competenze acquisite e dei propri interessi) di seguito elencati. Il
colloquio è obbligatorio e dà luogo a un esito positivo/negativo. L’esito negativo preclude
l’immatricolazione al CdL.
Un saggio a scelta fra i seguenti:
Età medievale
P. Corrao, Mezzogiorno e Sicilia fra Mediterraneo ed Europa (XI-XV), in L'Italia mediterranea e gli incontri di
civiltà, a cura di M. Gallina, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 95-164.
M. Pellegrini, Vescovo e città. Una relazione nel Medioevo italiano (secoli II-XIV), Milano, Bruno Mondadori,
2009, limitatamente alle pp. 1-46.
G. Pasquali, L'azienda curtense e l'economia rurale dei secoli VI-XI, in Uomini e campagne nell'Italia medievale, a
cura di A. Cortonesi, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 3-63.
G. Pinto, Dalla tarda antichità alla metà del XVI secolo, in L. Del Panta, M. Livi Bacci, G. Pinto, Sonnino, La
popolazione italiana dal Medioevo a oggi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 15-71.
Età moderna
D. Maffi, Il potere delle armi. La monarchia spagnola e i suoi eserciti (1635-1700): una rivisitazione del mito
della decadenza, in «Rivista storica italiana», CXVIII (2006), pp. 394-437.
G. Petralia, «Stato» e «Moderno» in Italia e nel Rinascimento, in ‹‹Storica››, n. 8, 1997, pp. 7-48.
M. Verga, Il Seicento e i paradigmi della storia italiana, in «Storica», 4 (11), 1998, pp. 7-42.
Età contemporanea
F. Barbagallo, Il dopoguerra e la ricostruzione, in Le classi dirigenti nella storia d’Italia, a cura di B. Bongiovanni
e N. Tranfaglia, Laterza, pp. 185-226.

S. Colarizi, La percezione del totalitarismo nell’antifascismo italiano, in Modernità totalitaria. Il fascismo
italiano, a cura di E. Gentile, Laterza, pp. 23-55.
C. Pavone, Ottocento e Novecento:un itinerario, in C. Pavone, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza,
pp. 170-222.

