
Scheda Insegnamento 
 
 
Denominazione Insegnamento:  

Storia contemporanea 

Teaching Denomination:  

Contemporary History 

Codice: 27001016 SSD: M-STO/04 

Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

Anno di corso: II Year course: II 

Corso di Laurea: Filologia Moderna 

(Mutua da “Storia Contemporanea II” del Cdl 

Magistrale in Scienze Storiche) 

Degree course: Modern Philology  

(Intercurricular course from “Contemporary 

History II” of the Master’s Degree in History) 

Docente/Professor: Katia Massara (Ricercatore) – Università della Calabria 

Mail: katia.massara@unical.it 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

Copertura didattica: Compito didattico Didactic assignment: Teaching assignment 

Periodo didattico: dal 1 ottobre 2014 al 24 gennaio 2015 (I semestre) 

Orario del corso: 

Martedì 9.00 - 11.00 

Mercoledì 9.00 - 11.00 

Giovedì 11.00 - 13.00 

Course timetable: 

Tuesday 9 - 11  

Wednesday 9 - 11  

Thursday 11 - 13  

Aula: Fac 1 (cubo 29/C – ponte carrabile) 

Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria Method of attendance: compulsory 

Commissione d’esame: Katia Massara (presidente) 

prof. Rosario Francesco Giordano (componente) 

dott. Oscar Greco (componente) 

dott. Paolo Perri (componente) 

Lingua di insegnamento: italiano Language of instruction: Italian. 

Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

la conoscenza dei risultati della riflessione 

storiografica sui principali processi e fenomeni 

storici del mondo contemporaneo. In particolare, 

saranno presentati gli avvenimenti che hanno 

costituito delle “cesure”, ma anche dei “tornanti” 

nel fluire degli eventi, che con il loro impatto e le 

loro conseguenze hanno segnato il XX secolo. 

Una parte del corso sarà inoltre dedicata alla 

capacità di reperimento ed utilizzo delle fonti 

(scritte e non scritte, materiali e immateriali) 

relative alla storia contemporanea e ai problemi di 

critica interna ed esterna dei documenti. 

Learning Outcomes: 

Students will gain knowledge of the basic 

historical processes of the contemporary world 

and of their effects on the 20th century. 

They will have to manage with the research of 

written sources and other materials and with the 

textual criticism of documents. 
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Organizzazione della didattica: lezioni frontali Teaching method: Front. 

Programma/Contenuti: 

Il secolo delle guerre e dei totalitarismi. 

Nella prima parte del corso (parte generale) 

saranno ripercorsi i principali eventi e fenomeni 

della storia mondiale e le dinamiche tra centro e 

periferia del mondo nel corso del XX secolo.  

Nella seconda (parte monografica) verrà dato 

particolare rilievo al contesto dei conflitti 

mondiali, delle guerre civili e delle guerre “altre” 

(guerra “fredda”, guerre “sporche”) e ai fenomeni 

di violenza di massa del Novecento. 

Course Contents: 

The century of wars and totalitarianisms. 

The first part of the course will be focused on 

the study of the principal events of global 

history during  the 20th century. The second one 

will deal with World Wars, other conflicts and 

violence phenomena of the same century. 

Testi/Bibliografia: 

Parte generale: 

- M. Flores, Il secolo mondo. Storia del 

Novecento, 2 voll.,  Il Mulino 2002 

Parte monografica: un testo a scelta tra: 

- G. De Luna, Il corpo del nemico ucciso, 

Einaudi 2006 

- Bernard Brunetau, Il secolo dei genocidi, 

Il Mulino 2006 

- J. Black, Le guerre nel mondo 

contemporaneo, Il Mulino 2006 

- S. Robson, La prima guerra mondiale, Il 

Mulino 2013 

- E.J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza 

bellica e identità personale nella prima 

guerra mondiale, Il Mulino 2014 

- M. Del Pero, La guerra fredda, Carocci 

2014 

Recommended Reading: 

 

- M. Flores, Il secolo mondo. Storia del 

Novecento, 2 voll.,  Il Mulino 2002 

 

Monographs: 

. De Luna, Il corpo del nemico ucciso, Einaudi 

2006 

Bernard Brunetau, Il secolo dei genocidi, Il 

Mulino 2006 

J. Black, Le guerre nel mondo contemporaneo, 

Il Mulino 2006 

S. Robson, La prima guerra mondiale, Il 

Mulino 2013 

E.J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica 

e identità personale nella prima guerra 

mondiale, Il Mulino 2014 

M. Del Pero, La guerra fredda, Carocci 2014 

Metodi didattici: 

Sono previsti: 

- seminari di approfondimento su tematiche 

specifiche affrontate durante il corso;  

- proiezione di film/documentari dedicate a 

tematiche specifiche affrontate durante il 

corso. 

Teaching Methods: 

 

Seminars, films/documentaries 

Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore. 

Teaching Tools: 

projector. 



Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova orale 

al termine delle lezioni con votazione in 

trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente dell’apprendimento. 

Durante la prova orale sarà verificato il possesso 

delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

Assessment Methods: 

The assessment method will consist of an oral 

exam at the end of the course, with grade from 

18 to 30.(eventually cum laude).  

Grades under the threshold of 18 will not be 

accepted. The exam will aim at verifying the 

knowledge and skills assumed in point 14, 

about the contents.of the programme (point 16) 

Calendario delle prove d’esame: 

- 02/02/2015 

- 16/02/2015 

- 15/06/2015 

- 29/0/2015 

- 14/09/2015 

- 15/12/2015 

Examinations schedule: 

- 02/02/2015 

- 16/02/2015 

- 15/06/2015 

- 29/0/2015 

- 14/09/2015 

- 15/12/2015 

Link ad altre eventuali informazioni: per 

ulteriori informazioni si rinvia alla pagina docente 

pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartiment

i_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

Dipartimento di Studi Umanistici website at 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartime

nti_240/dsu/ 

 

Orari di ricevimento: 

Ogni venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

presso lo studio docente (cuibo 28/C, V piano) 

Office Hours: 

Every Friday, from 11 a.m. to 1 p.m., teacher 

office (28/c, V floor) 
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