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INSEGNAMENTO: STORIA MODERNA 1 (M-STO/02)
CFU: 6
NOME DOCENTE: Prof. Filippo Gorla
indirizzo e-mail: filippo.gorla@uniecampus.it
SI RICORDA AGLI STUDENTI CHE IN BASE ALLA COMUNICAZIONE DI SEGRETERIA DEL
12/12/2013, I DOCENTI SONO CONTATTABILI ATTRAVERSO IL SISTEMA DI MESSAGGISTICA
DELLA PIATTAFORMA.
orario ricevimento on line: il sabato dalle 16.00 alle 18.00 (nell’Aula virtuale) e il venerdì
dalle 16.00 alle 18.00 (per via telefonica, tramite la piattaforma predisposta dall’Ateneo).
(Il docente riceve comunque gli studenti frontalmente dopo il seminario previsto prima dell’esame)
OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti per riflettere criticamente sulle
principali tematiche della prima età moderna, con specifico riferimento al periodo
compreso tra la caduta dell’Impero bizantino e la Prima rivoluzione industriale. In
particolare, il corso intende perfezionare le conoscenze dello studente relative alle
dinamiche religiose, sociali e politiche della Riforma luterana e della “Riforma cattolica” (o
Controriforma), oltre che introdurlo alla conoscenza della storia, dell’organizzazione e della
dottrina di alcune tra le principali Chiese e confessioni religiose sviluppatesi sulla scia della
Riforma luterana. Al termine del corso lo studente avrà acquisito una migliore conoscenza
dei principali avvenimenti della prima età moderna, sia sotto il profilo politico-istituzionale,
sia sotto il profilo religioso.
CONTENUTI DEL CORSO:
Il corso si articola in tre parti: una parte generale e due parti monografiche. La prima
parte si configura come una sintetica presentazione dei principali avvenimenti della prima
età moderna, dalla caduta dell’Impero bizantino alla Prima rivoluzione industriale. La
seconda e la terza parte hanno invece un carattere monografico: la seconda parte è
relativa allo svolgimento della Riforma luterana sul piano storico, dottrinale, politico e
sociale; la terza parte si configura invece come la presentazione della storia,
dell’organizzazione e della dottrina di alcune tra le principali Chiese e confessioni religiose
nate dalla Riforma.
EVENTUALI PROPEDEUTICITA’:

Il corso di Storia moderna 1 non prevede alcuna propedeuticità.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME:
L’esame si svolge in forma orale è consiste in un’interrogazione di almeno quattro
domande: due sulla prima parte del corso e una domanda su ciascuna parte monografica.
BIBLIOGRAFIA:
Per la prima parte del corso (tutti i materiali sono obbligatori):
- Slide del corso.
- R. AGO – V. VIDOTTO, Storia moderna, Laterza, 2004 (limitatamente ai capitoli 1, 2, 4,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
Per la seconda e la terza parte del corso (tutti i materiali sono obbligatori):
- Slide del corso.
- R. AGO – V. VIDOTTO, Storia moderna, Laterza, 2004 (limitatamente ai capitoli 3 e 5).
- R. H. BAINTON, La Riforma protestante, Einaudi, 2000 (per intero), oppure V. VINAY, La
Riforma protestante, Paideia, 2011 (per intero).
CONSIGLI DEL DOCENTE:
Durante la preparazione si consiglia l’utilizzo di un atlante storico (ad esempio ll nuovo
atlante storico Zanichelli, Zanichelli, 2000).

