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Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza critica dei più importanti temi storici 
dell'età moderna (1492-1814) e dei processi che hanno governato il cambiamento a livello politico, 
sociale ed economico nei secoli considerati nella lunga e nella breve durata. Una parte del corso 
sarà dedicata all'approfondimento di un tema oggetto di interesse storiografico. 
 
I. Parte metodologica: Definire la storia moderna, le grandi questioni storiografiche. 
II. L’età moderna: Dalla scoperta dell’America alla Restaurazione. Quadri generali e fonti. 
III. Approfondimento tematico: La peste in Sicilia (solo per gli studenti del curriculum storico) 
 
TESTI OBBLIGATORI: 
1) F. Benigno, L’età moderna. Dalla scoperta dell’America alla Restaurazione, Laterza. 
2) G. Dall'Olio, Storia moderna. I temi e le fonti, Carocci ((le introduzioni e una selezione di fonti)  
3) Solo per gli studenti del curriculum storico: 

* R. Cancila, Salute pubblica e governo dell’emergenza: la peste del 1575 a Palermo/Public 
Health Emergency: Palermo and the Plague of 1575, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», n. 37 
(2016), pp. 231-272 (on line). 

 * D. Palermo, La Suprema Deputazione Generale di Salute pubblica del Regno di Sicilia 
dall'emergenza alla stabilità, in «Storia urbana», n. 147 (2015), pp. 115-138 (sul portale, materiale 
didattico).  
 
Una selezione di testi sarà messa a disposizione degli studenti iscritti al corso nella sezione 
materiale didattico del portale unipa 
 
Eventuali programmi alternativi devono essere concordati col docente. 
 
Metodo di valutazione:  
Le diverse conoscenze e capacità saranno acquisite mediante la partecipazione alle lezioni del 
corso, esercitazioni in aula, seminari e incontri con esperti italiani e stranieri, ma anche attraverso lo 
studio e approfondimento personale. Si consiglia la frequenza. 
curriculum storico: esame integrato (prova scritta + prova orale). Test a risposta breve, multipla e 
aperta su argomenti del manuale di F. Benigno e di G. Dall'Olio. Durata della prova scritta: max 
un'ora e mezza. Valutazione della prova scritta: ottimo, buono, soddisfacente, sufficiente, 
insufficiente. Voto finale unico (scritto e orale) calcolato in trentesimi, con lode. 
curriculum filosofico: prova orale 
corsi singoli e materia a scelta: prova orale 


