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MODULO A
PREREQUISITI:
Conoscenza di un manuale di Storia Moderna.
Reading and understanding of a Modern History textbook.
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO:
Fornire gli strumenti per lo studio approfondito della storia del XIX secolo in una prospettiva
globale, sviluppando un'analisi critica delle principali questioni dibattute dalla storiografia.
The course aims at providing the tools to deepen the study of 19th century History in a global
perspective, developing a critical analysis of the main issues contemplated by historians.

METODOLOGIA DI VERIFICA:
Esame orale.
Final oral test

PROGRAMMA:
Globalizzazione e ascesa dell'Europa nel mondo del XIX secolo
Il modulo intende focalizzare il periodo tra la fine del XVIII e il primo XIX secolo come il punto di
svolta dei processi di globalizzazione avviati durante l'età moderna e connessi all'ascesa dell'Europa
quale potenza egemonica nel mondo. Analizzando il dibattito storiografico su questo tema
(specialmente gli approcci della Global History e dell'Histoire connectée) e i principali eventi
storici dell'epoca (rivoluzioni politiche e industriali, crollo e formazione di imperi, processi di
Nation-building), particolare attenzione sarà dedicata alle nozioni di globalizzazione e di
nazionalisimo e al loro problematico rapporto nel mondo dell'Ottocento. In questa prospettiva, il
caso del Risorgimento italiano sarà oggetto di specifiche discussioni seminariali ed esercitazioni di
lettura e di scrittura di recensioni.

TESTI:
S. LUPO, Il passato del nostro presente. Il lungo Ottocento 1776-1913, Laterza, Roma-Bari, 2013
E. J. HOBSBAWM, Nazioni e nazionalismo dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, Torino,
2002 (fino al capitolo IV compreso)
J. OSTERHAMMEL, N. P. PETERSSON, Storia della globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2005

Gli studenti non frequentanti devono aggiungere il seguente volume:
G. J. AMES, L'età delle scoperte geografiche. 1500-1700, Il Mulino, Bologna, 2011

Globalization and the rise of Europe in 19th century century world
The course focuses on the period between the late 18th century and the early 19th century as the
turning-point of globalization processes begun during the Modern Age and related with the rise of
Europe as an hegemonic power in the world. Analysing the historiographical debate on this topic
(especially Global History and Histoire connectée approaches) and the main historical events
during this period (political and industrial revolutions, the rise and the fall of Empires, Nationbuilding processes), particular attention will be devoted to the notions of Globalization and
Nationalism and their problematic relationship in the 19th century world. In this perspective, the
case of the Italian Risorgimento will be the subject of specific seminars and exercises of reading
and writing reviews.
TEXTBOOKS:
S. LUPO, Il passato del nostro presente. Il lungo Ottocento 1776-1913, Laterza, Roma-Bari, 2013
E. J. HOBSBAWM, Nazioni e nazionalismo dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, Torino,
2002 (until chapter 4)
J. OSTERHAMMEL, N. P. PETERSSON, Storia della globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2005

Students not attending the courses must read the following book:
G. J. AMES, L'età delle scoperte geografiche. 1500-1700, Il Mulino, Bologna, 2011

