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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

Conoscenza dei lineamenti generali della storia moderna 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

Il corso intende fornire un quadro complessivo sulle vicende degli antichi stati italiani 

attraverso l'analisi degli aspetti politici, religiosi, economici e sociali del Regno di Napoli e la 

comparazione con gli altri stati regionali italiani nel più general contesto della politica 

europea delle potenze 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

Competenze essenziali da conseguire alla fine del corso saranno la conoscenza della storia 

del regno di Napoli in età moderna,  del processo di affermazione degli stati regionali italiani, 

e le trasformazioni avvenute nelle modalità di governo dei territori che hanno definito, con 

tempi ed esiti differenti, i singoli percorsi dell'affermazione della reductio ad unum. 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

Le istituzioni politiche nell'Italia del Cinquecento; 

Le istituzioni politiche nell'Italia del Seicento: dalla conservazione al mutamento; 

Il Settecento delle riforme; 

L'ora delle repubbliche (1796 - 1802) 

I tempi lunghi delle monarchie amministrative (1815 - 1848). 



Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Lezioni frontali  

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

G. Greco - M. Rosa, Storia degli antichi stati italiani; 

M. Meriggi, Gli stati italiani prima dell'Unità  

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

G. Greco - M. Rosa, Storia degli antichi stati italiani; 

M. Meriggi, Gli stati italiani prima dell'Unità  

 

Altro materiale didattico: 

 

ulteriore materiale didattico per i frequentanti sarà distribuito durante il corso 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Esami orali. 

 

Criteri di valutazione3:  

 

Conoscenza dei contenuti, modalità di studio. 

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


