STORIA DELL’EUROPA ORIENTALE (anno accademico 2014-2015)
Corso di laurea triennale
Prerequisiti: conoscenza di un manuale di base di storia contemporanea
Obiettivi formativi: raggiungere una buona conoscenza delle vicende della Russia e dell’Europa Orientale
nel corso del Novecento, nella loro relazione col più vasto quadro della storia europea e internazionale
Modalità di esame: prova orale
Modulo A (docente Prof. Silvio Pons)
Primo semestre. Ore di lezione frontale: 30
La Russia sovietica e l’Europa tra le due guerre mondiali
Il modulo tratterà i rapporti tra la Russia sovietica e l’Europa nella storia internazionale dal 1917 al 1945.
Saranno affrontati con particolare attenzione i seguenti aspetti: l’influenza del mito della rivoluzione russa in
Europa; la pace di Versailles e la nascita di nuovi stati-nazione nell'Europa centro-orientale; le relazioni tra
l’Unione Sovietica e la Germania di Weimar; le origini della Seconda guerra mondiale; il patto tra Stalin e
Hitler; il ruolo e i piani dell’URSS durante la seconda guerra mondiale.
Bibliografia
1) A. Graziosi, L’Unione Sovietica 1914-1991, Il Mulino, Bologna (la parte fino al 1945)
2) S. Bottoni, Un altro Novecento. L’Europa orientale dal 1919 a oggi, Carocci, Roma (la parte fino al
1945)

DATI IN INGLESE
Prerequisiti: Good knowledge of a History textbook on twentieth century
Obiettivi formativi: achieve a good knowledge of the events and issues concerning Russia and Eastern
Europe in the twentieth century, and their relationship with the broader context of European and
international history

Programma Modulo A
Soviet Russia and Europe between the two World Wars
The course will focus on the relationship between Soviet Russia and Europe in international history, 1917 to
1945. Particular attention will be devoted to the following aspects: the influence of the myth of the Russian
revolution in Europe; the peace of Versailles and the birth of new nation-states in East Central Europe; the
relations between the Soviet Union and the Weimar Germany; the origins of the Second World War; the
pact between Stalin and Hitler; the role and plans of the Soviet Union during the Second World War.
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