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Tipo Testo Codice Tipo 

Testo 

Num. 

Max. 

Caratteri 

Ob 

bl. 

Testo in Italiano Testo in Inglese 



 
Lingua 

insegnament 

o 

LINGUA_INS 100 Sì Italiano, Inglese Italian, English 

Contenuti CONTENUTI 2000 Sì L’Insegnamento costituisce un Corso articolato 

in tre Sezioni: 

 
1. Introduzione alla storia comparata politica 

e delle istituzioni (pari a 2 CFU, 12 ore) 

La prima Sezione dell’insegnamento è 

incentrata sulle basi metodologiche della storia 

comparata politica e delle istituzioni che i 

dottorandi debbono acquisire ai fini di un 

percorso formativo che faciliti l’attività di 

ricerca personale e, allo stesso tempo, la 

comprensione di fenomeni complessi. 

 
2. Verso lo stato moderno (pari a 2 CFU, 12 

ore) 

La seconda Sezione fornisce un 

approfondimento metodologico che muove 

dalla ricognizione delle classificazioni storiche 

per fornire al dottorando gli strumenti necessari 

a comprendere l’attività tassonomica e la 

relativa funzione. 

 
3. Dallo stato moderno agli stati nazionali (pari 

a 2 CFU, 12 ore) 

La terza Sezione dell’insegnamento è 

finalizzata alla comparazione “oltre 

The course is structured in three Sections: 

 

 
1. Introduction to Comparative Methodology 

applied to political and institutional history (2 

university credits/12 hours) 

The first Section of the course focuses on the 

methodological bases of comparative history 

of politics and institutions necessary for PhD 

students to start a training course that facilitates 

personal research activity and the 

understanding of complex phenomena too. 

 
2. Towards the modern State (2 university 

credits/12 hours) 

The second Section is a methodological 

deepening that starts from historical 

classifications, in order to give PhD students 

the necessary tools for understanding 

taxonomies and their function. 

 
 

3. From modern State to nation States (2 

university credits/12 hours) 

The Third Section focuses on the history of the 

European countries, its models and 

interpretative theories. Thus, the  phenomenon Occidente”, in cui si analizzeranno la storia dei 



 
    paesi europei, i suoi modelli e le relative teorie 

interpretative. Sarà dunque approfondito il 

fenomeno dello stato moderno e la sua 

influenza sui processi di costruzione e 

consolidamento democratico negli altri paesi 

europei ed occidentali. 

of the modern State and its influence on the 

process of affirmation and democratic 

consolidation in other European and Western 

countries will be examined. 

Testi di 

riferimento 

TESTI_RIF  Sì” 1. A. Musi, Le vie della modernità, Sansoni, 2000; G. 

Cirillo, Spazi contesi. Camera della Sommaria, 

baronaggio, città e costruzione dell’apparato territoriale- 

amministrativo nel Regno di Napoli (secc. XV-XVIII), 

Guerini ed Associati, 2010, 

A. Musi, Il Regno di Napoli, Morcelliana, 2016. 

1. A. Musi, Le vie della modernità, Sansoni, 2000; G. 

Cirillo, Spazi contesi. Camera della Sommaria, 

baronaggio, città e costruzione dell’apparato 

territoriale-amministrativo nel Regno di Napoli (secc. 

XV-XVIII), Guerini ed Associati, 2010, 

A. Musi, Il Regno di Napoli, Morcelliana, 2016. 

   
2. Giuseppe Cirillo, Le nobiltà preunitarie prima della 

nobiltà italiana. Rappresentazioni di genere e letteratura 

aristocratica tra Ottocento ed inizi Novecento, Napoli 

2019. 

2. Giuseppe Cirillo, Le nobiltà preunitarie prima della 

nobiltà italiana. Rappresentazioni di genere e letteratura 

aristocratica tra Ottocento ed inizi Novecento, Napoli 

2019. 

   
3. A. De Benedictis, Politica, governo e istituzioni 

nell’Europa moderna, Il Mulino, 2001. 

A. De Benedictis, Tumulti. Moltitudini ribelli in età 

moderna, Il Mulino, 2013. 

3. A. De Benedictis, Politica, governo e istituzioni 

nell’Europa moderna, Il Mulino, 2001. 

A. De Benedictis, Tumulti. Moltitudini ribelli in età 

moderna, Il Mulino, 2013. 

Obiettivi 

formativi 

OBIETT_FORM 2000 Sì Al termine delle attività didattiche il dottorando 

dovrà dimostrare di aver acquisito contenuti 

minimi rispetto ai successivi punti 1 e 2, 

nell’ambito dei risultati di apprendimento 

complessivamente attesi di seguito indicati: 

At the end of the Course, PhD students shall 

demonstrate the acquisition of minimum 

contents with respect to the following points 1 

and 2, within the expected learning outcomes 

indicated below: 

    
1) Conoscenza e capacità di comprensione 

Il dottorando dovrà acquisire una conoscenza 

sufficiente degli argomenti indicati nel 

1) Knowledge and understanding 

PhD students shall acquire a sufficient 

knowledge of the topics indicated in the 



 
    programma oggetto di studio, con particolare 

riferimento al metodo comparativo, al fine di 

procedere autonomamente alla classificazione 

dei singoli ordinamenti politici. 

program of the Course, with particular 

reference to the comparative method, in order 

to proceed autonomosly with the classification 

of political systems. 

2) Conoscenza e capacità di comprensione 

applicate 

Il dottorando dovrà essere in grado di 

comprendere gli ordinamenti storici e politici, 

dimostrando di conoscere la valenza e 

l’influenza dei singoli formanti in tali sistemi, 

nonché di saper contestualizzare i processi che 

portano dallo stato moderno allo stato 

nazionale. 

2) Applying knowledge and understanding 

PhD students   shall demonstrate the 

understanding of  historical and political 

systems, as well as the main characteristics and 

relevance of their formants. Besides, they shall 

demonstrate  competence  in  the 

contextualisation of the processes which led 

from the modern State to the nation State. 

3) Autonomia di giudizio 

Il dottorando dovrà dare prova di comprendere 

la funzione dei processi storici ed il ruolo che 

gli stessi rivestono nella società, e di saper 

integrare autonomamente le conoscenze 

acquisite e di valutare criticamente le 

esperienze oggetto di studio. 

3) Making judgements 

PhD student shall prove that he/she has 

understood the function and purpose of 

historical processes and the role they play 

within society. Moreover, the PhD student shall 

be able to autonomously integrate the acquired 

knowledge and critically evaluate the analysed 

experiences. 

4) Abilità comunicative 

Il dottorando dovrà dimostrare capacità 

comunicative nell’esposizione degli argomenti 

trattati e capacità di interazione con 

interlocutori esperti. 

4) Communication skills 

PhD student shall demonstrate communication 

skills in the exposition of the topics and the 

ability to interact with expert interlocutors. 



 
Prerequisiti PREREQ 2000 Sì All’inizio delle attività il dottorando deve 

possedere una formazione specifica tale da 

poter affrontare lo studio delle problematiche 

storiche in un contesto europeo e 

internazionale. 

At the beginning of activities, PhD students 

must have specific knowledge for facing the 

study historical problems in a European and 

international context. 

Metodi 

didattici 

METODI_DID 2000 Sì Didattica frontale, seminari di 

approfondimento, gruppi di studio e di dibattito 

sui principali temi del programma. 

La frequenza è obbligatoria (pari ad almeno – 

40 ore). 

Lectures, seminars, study groups and 

workshop on the main topics of the program. 

 
Attendance is mandatory (at least 40 hours). 

Altre 

informazioni 

ALTRO 2000 Sì Nel corso delle lezioni frontali e seminariali il 

Docente potrà avvalersi di slides e di altro 

materiale multimediale e/o audiovisivo a 

supporto della didattica. 

During lectures and seminars, the Professor 

may use slides and other multimedia and/or 

audio-visual materials as didactic support. 

Modalità di 

verifica 

dell'apprendi 

mento 

MOD_VER_AP 

PR 

2000 Sì La valutazione dell’idoneità del candidato 

avviene mediante colloquio orale. Al termine 

del colloquio, infatti, il giudizio sarà espresso 

in “idoneo” o “non idoneo”. 

Per ottenere l’idoneità è richiesto il 

soddisfacimento dei requisiti di cui alla sezione 

“Obiettivi formativi”, ossia l’aver acquisito 

conoscenza e capacità di comprensione 

(knowledge and understanding), al fine di 

applicare le conoscenze relative ai processi 

storici. Al candidato verranno somministrate 

non meno di quattro domande, ciascuna 

vertente su un argomento specifico del 

programma. La valutazione è effettuata in base 

ai seguenti criteri: conoscenza e comprensione 

dei   temi   trattati,   capacità   applicativa delle 

The evaluation of the candidate will be held 

through an oral interview and the assessment is 

expressed with “Pass” or “Fail”. 

 
In order to be eligible, the PhD student has to 

demonstrate that he/she reached the “Training 

objectives”, i.e. knowledge and understanding 

of the programme, in order to apply the 

knowledge related to historical processes. The 

oral test consists of an interview made up of 

minimum four questions about the specific 

topics of the program. 

The evaluation is based on the following 

criteria: knowledge and understanding of the 

covered topics, application skills of the learned 

concepts,  critical  evaluation  of  the subjects, 



 
    nozioni apprese, valutazione critica, abilità 

espositiva ed utilizzo del linguaggio 

specialistico. 

expository ability and use of technical 

language. 

Programma 

esteso 

PROGR_EST  Sì Il corso di Storia Moderna e 

Contemporanea si rivolge a quanti 

vogliono acquisire competenze politico- 

istituzionali e di cultura politica sugli stati 

moderni europei. In particolare, sono 

studiati i concetti di base, per I principali 

paesi euriopei, da un punto di vista della 

trsformazione dello stato moderno in stato 

nazione, anche alla luce delle importanti 

novità storiografiche degli ultimi anni. 

 
Prima Sezione 

DALL'ESPLORAZIONE GEOGRAFICA 

AL COLONIALISMO ; STATO 

MODERNO E RINASCIMENTO; 

-L'IMPERO DI CARLO V E LE LOTTE 

PER IL PREDOMINIO EUROPEO,; 

LA RIFORMA PROTESTANTE; 

CONTRORIFORMA E RIFORMA 

CATTOLICA; L'ETA DI FILIPPO II CFU; 

LA CRISI DEL SEICENTO; L'OLANDA 

E L'INGHILTERRA NEL XVII SECOLO : 

L'ASSOLUTISMO; IL CASO 

EMBLEMATICO DELLA FRANCIA DI 

LUIGI XIV, 

CFU, 2,00 

 
Seconda Sezione 
LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E 

The course of Early and Late Modern History 

is for those who want to acquire competence in 

the field of politics and institutions as well as 

of political culture concerning modern State in 

Europe. In particular, basic concepts will be 

studied in relation to major European countries 

as far as the transformation of the modern State 

into the National State is concerned. That, also 

in the light of the relevant historiographic 

elements emerged in the latest years. 

 
First Section 

From the Age of Geographic Discovery to 

Colonialism; 

The modern State and the Renaissance; 

The Empire of Charles V and the struggle for 

predominance in Europe; 

The Protestant Reformation; 

The Counter-Reformation and the Catholic 

Reformation; 

The age of Philip II; 

The crisis of the 17th century; 

The Netherlands and England in the 17th 

century; 

The Absolutism; 

The emblematic case of Louis XIV’s France 

CFU, 2,00 



 
    LE GUERRE EUROPEE DEL XVIII 

SECOLO; 

IL RIFORMISMO SETTECENTESCO; 

LA RIVOLUZIONE AMERICANA; 

LA RIVOLUZIONE FRANCESE CFU 

0,5; 

L'ASCESA DI NAPOLEONE 

BONAPARTE ; 

IL RISORGIMENTO IN ITALIA CFU 0,5; 

L'ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI 

FINE SECOLO 

CFU, 2,00 

Terza Sezione 

L'ETA DELL'IMPERIALISMO; 
LA GRANDE GUERRA; L'ETA DEI 

TOTALITARISMI: IL FASCISMO 

IL PARTITO SOCIALISTA A SECONDA 

GUERRA MONDIALE E IL MONDO 

DIVISO; 

LA DECOLONIZZAZIONE, 

CFU 2,00 

Second Section 

International relation and 18th-century 

European wars; 

The 17th-century reforms; 

The American Revolution; 

The French Revolution; 

The rise of Napoleon Bonaparte; 

The Italian Risorgimento; 

Liberal Italy and the fin-de-siècle crisis 

CFU 2,00 

 
 
 

 
Third Section 

The age of Imperialism; 

The Great War; 

The age of totalitarsms; 

The Socialis Party; 

World War II and the Divided World; 

Decolonisation. 

Cfu, 2,00 

      

 


