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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA 

 

Programma di Storia politica dell’Italia contemporanea 

A. A. 2017-2018 

 
 

 

1. Facoltà  Università per Stranieri Dante Alighieri 

2. Corso di studi in 
Interpretariato e Mediazione interculturale 

(classe LM-94) 

3. Anno di corso e semestre I anno – I e II semestre 

4. Insegnamento 

Italiano: Storia politica dell’Italia contemporanea 

Inglese: Political history of contemporary Italy 

5. Durata insegnamento  Semestrale 

6. N. tot. ore insegnamento  60 ore 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  M-STO/04 (Storia contemporanea) 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 

(CFU) /ECTS 
 10 CFU 

9. Cognome e nome docente  

       Indicare se il docente è più di uno 

 Naymo Vincenzo 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 

eventuali altre informazioni 
 vincenzo.naymo@unistrada.it 

11. Contenuti del corso (Programma)     
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Italiano: I partiti politici italiani dall’Unità alla fine della I Repubblica 

 

Inglese: The Italian political parties from the National Unity to the end of the 

First Republic. 

  

12. Testi di riferimento 

C. Morandi, I partiti politici nella storia d’Italia (1848-1985), Edumond Le 

Monnier 1986. 

 

Oppure 

 

M. Ridolfi, Storia dei partiti politici. L'Italia dal Risorgimento alla Repubblica, 

Bruno Mondadori, Milano 2008. 

 

13. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano: 

 

Il corso ha come obiettivo principale di illustrare ed approfondire le vicende 

storiche, la struttura organizzativa, il ruolo e l’azione politica delle principali 

formazioni partitiche italiane nel periodo che va dall’Unità fino alla fine della 

cosiddetta I Repubblica. 

Inglese: 

The course aims to illustrate and deepen the historical events, the 

organizational structure, the role and the political action of the main Italian 

parties formations during the period from National Unity to the end of the First 

Republic. 
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14. Prerequisiti                                               
Es. conoscenza di lingue straniere o altro 

tipo di conoscenze 

Gli studenti devono possedere una buona conoscenza della storia moderna e 

della storia contemporanea  

15. Metodi didattici 

Sono previste lezioni frontali con approfondimento di alcuni temi specifici del 

corso, con l’intento di favorire e sviluppare negli studenti l’interesse verso i 

contenuti delle lezioni.  

16. Strumenti di supporto alla didattica Supporto di videoproiezioni. 

17. Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame orale di verifica a conclusione del corso 

Oral examination at the end of the course 

18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 

finale 
Elaborato finale non previsto 

19. Orario di ricevimento 
Poco prima e poco dopo ciascuna lezione o su appuntamento scrivendo a 

vincenzo.naymo@unistrada.it 

 
 

 

 

   
 


