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Titolo del corso:  Storia del Mezzogiorno  
 
Numero crediti formativi: 6  
 
Docente: Giulio Sodano  (Curriculum)  
 
email: giulio.sodano@unina2.it  
 
Argomento del corso: lineamenti generali di storia del Mezzogiorno d’Italia nell’età 
moderna, con particolare riferimento alla storia regionale. Il caso calabrese. 
Programma per i frequentanti: 
 
 
1) G. VITOLO - A. MUSI, Il Mezzogiorno prima della questione meridionale, 
Firenze, Le Monnier, 2004,   pp. 87- 204 
 
2) G. GALASSO, La Calabria spagnola, Soveria Mannelli, Rubettino, 2012. 
 
3) G. SODANO, Governing the City, in A companion to early modern Naples, ed. 
Th. Astarita, Leida Brill, 2013, 109-129. 
 
Appunti delle lezioni 
 
I  non frequentanti dovranno aggiungere al programma il seguente volume: 
 
G. SODANO,  Memorie di famiglia. Il libro dei Foschi: comportamenti demografici e sociali di 
una famiglia meridionale del ceto intermedio (1594-1963), Napoli, Esi, 2014. 
 
 
 
Obiettivi formativi:  Il corso tende a far acquisire una formazione specialistica e  
approfondita dei momenti e degli aspetti salienti della storia del Mezzogiorno 
d’Italia; far acquisire avanzate competenze delle metodologie proprie delle scienze 
storiche, nonché delle tecniche di ricerca richieste per il reperimento e l'utilizzo 
critico delle fonti archivistiche e bibliografiche;  far acquisire  una preparazione 

http://www.unina2.it/dscct/hpdip/scheda.asp?cod=55
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specifica del pensiero delle metodologie e del linguaggio delle scienze sociali ed 
economiche. 
 
 
Modalità di svolgimento del corso: tradizionale 
 
Ubicazione delle Lezioni: Sede S. Francesco 
 
Organizzazione della didattica: lezione frontale. 
 
 
Modalità di Frequenza: vivamente consigliata; per i non frequentanti è 
indispensabile studiare sui testi integrativi indicati. 
 
 
Metodi di Valutazione: Prova orale.  
 
Calendario inizio e fine corsi: I semestre ottobre novembre. 
 
 
Orario di ricevimento: 
Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina: 
http://www.lettere.unina2.it/lettere/OrariodiRicevimento.doc 
 
 
Calendario degli Esami:  
Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina  
http://www.lettere.unina2.it/lettere/new/Scienzedei%20BeniCulturali/calendarioesami.htm 
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