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Ambito disciplinare: Discipline storiche e geografiche 
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 
Tipologia dell’attività formativa: Caratterizzante 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si prefigge di fornire le nozioni di base della storia italiana dal 1815 ai giorni nostri. Particolari nodi storici 
verranno inseriti in una più ampia analisi che si allargherà allo scacchiere europeo e mondiale. 
Per questo, il corso si propone di portare lo studente, oltre ad acquisire le conoscenze di base, a sviluppare la capacità di 
orientarsi negli scenari politici e strategici internazionali; a saper cogliere i messaggi sottesi a scelte politiche del 
passato ma, anche, del presente; a muoversi con maggiore consapevolezza nel mondo che lo circonda. 
 
Programma del corso 
Seguendo uno svolgimento cronologico il corso affronterà i vari aspetti sociali, politici ed economici del periodo 
indicato. Il raffronto con le realtà di altre nazioni permetterà agli studenti di inquadrare il “caso” italiano in una più 
vasta problematica e di effettuare comparazioni e valutazioni delle scelte attuate dalla politica nazionale. Il corso 
monografico prenderà in esame la nascita e l’avvento del Fascismo, analizzando le forze che lo sostennero, i rapporti fra 
i partiti e la lotta politica in Italia in quegli anni. 
 
Testi per l’esame  
Parte generale 
È richiesta la conoscenza della storia generale dal 1815 ai giorni nostri attraverso lo studio di un buon manuale di scuola 
media superiore, a scelta dello studente, purché aggiornato sino alla fine del secolo scorso. 
Corso monografico 
Salvatore Lupo, Il Fascismo. La politica in un regime totalitario, Donzelli, Roma 2005 
Per meglio affrontare il tema del corso monografico, si consiglia la consultazione di alcuni fra i seguenti libri: 
Gustavo Corni, Fascismo e fascismi, Editori Riuniti, Roma 1989 
Mimmo Franzinelli, Squadristi. Protagonisti e tecniche delle violenze fasciste 1919-1922, Mondadori, Milano 2003 
Patrizia Dogliani, L’Italia fascista 1922-1939, Sansoni, Milano 1999 
Alberto De Bernardi, Una dittatura moderna. Il Fascismo come problema storico, Bruno Mondadori, Milano 2001 
Zeev Sternhell, Nascita dell’ideologia fascista, Baldini e Castoldi, Milano 2002 
Emilio Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari 2003 
Id., Fascismo e antifascismo. I partiti italiani fra le due guerre, Le Monnier, Firenze 2000  
Id., La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Carocci, Roma 2001 
Danilo Veneruso, L’Italia fascista 1922-1945, il Mulino, Bologna 1981 
Giulia Albanese, La marcia su Roma, Laterza, Roma-Bari 2006 
 
Modalità di valutazione 
Prova scritta di ammissione riguardante esclusivamente il programma di parte generale del manuale; colloquio orale 
relativo al corso monografico. 
 
Note 
Si ricorda che gli studenti sono tenuti a presentare l’intero esame (parte generale più corso monografico) nel corso della 
medesima sessione d’esami 
Non si prevedono sessioni straordinarie né finestre nei mesi di novembre e aprile. 


