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Il corso si articola in quattro moduli dei quali tre di lezioni frontali e uno seminariale 
 

Modulo I 
 
La storia moderna: problemi e metodi 
 
Obiettivo del modulo è l’illustrazione dell’origine della disciplina, della sua evoluzione, dei 
problemi che affronta, delle metodologie di ricerca. 
 
Per la preparazione:  
 
 Roberto Bizzocchi, Guida allo studio della storia moderna, Editore Laterza, Bari, 2011. 

 
Modulo II 

 
Dal Medioevo all’ ”antico regime” 
 
Durante le lezioni saranno presi in esame i fenomeni di “lungo periodo” attraverso i quali la 
storiografia ha rappresentato il passaggio dal Medioevo alla modernità. Inoltre, si affronterà 
l’analisi delle caratteristiche dell’“antico regime” e delle ragioni e delle modalità della sua crisi.. 
 
Per la preparazione: 
 
 Musi, Le vie della modernità, Sansoni editore . 

 
Modulo III 

 
La formazione del mondo moderno 
Il modulo è dedicato a una riflessione sui processi che hanno portato alla formazione dello Stato 
moderno. Un percorso che ha come punto di partenza il saggio di Mario Caravale, La nascita dello 
Stato moderno, in Storia moderna (manuali Donzelli), ma che si svilupperà su diversi piani 
temporali e geografici. L’impero spagnolo, la monarchia papale, la guerra costituiscono le diverse 
facce di quel multiforme processo che darà vita a quello che definiamo “Stato moderno”. Il percorso 
si svilupperà con la lettura e l’approfondimento dei seguenti testi: 
 John H. Elliot, La Spagna imperiale 1469-1716, Il Mulino, 2010; 
 Paolo Prodi, Il sovrano pontefice, Il Mulino, 2010; 
 G. Parker, La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e il sorgere dell’occidente, Il 

Mulino, Bologna; 



 
 

Modulo seminariale 
 
Il modulo prevede non solo degli incontri seminariali che approfondiranno singoli temi dei predetti 
moduli, ma anche la partecipazione a convegni e a tavole rotonde che si programmeranno nel 
semestre. 
 

 
 
 
N.B. Gli studenti che non frequentano le lezioni dovranno concordare un programma. 

 


