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 FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 
 

Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte  
Corso di Laurea Magistrale  in Filologia moderna 

 
 Anno Accademico 2014/2015 

 
Titolo del corso:  Storia dell’Europa moderna  
 
Numero crediti formativi: 6  
 
Docente: Giulio Sodano  (Curriculum)  
 
email: giulio.sodano@unina2.it   
 
 
Argomento del corso: Il potere delle donne nell’Europa moderna 
 
 
Programma per i frequentanti: 
 
1) C. Casanova, Regine per caso. Donne al governo in età moderna, Roma-Bari, 
Laterza 2014. 
 
2) Donne di potere nel Rinascimento, a cura di L. Aracangeli e Susanna Peyronel, 
Roma, Viella, 2008: Premessa,  parte II e parte III (pp. 9-20; 195-784 a eccezione dei 
saggi di Covini, Leverotti, Smith, Shaw, Casanova, Sacchi). 
 
3) Appunti delle lezioni. 
 
Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere al programma la parte I del testo 
Donne di potere nel Rinascimento. 
 
 
Obiettivi formativi:  Il corso tende a far acquisire una formazione specialistica e  
approfondita dei momenti e degli aspetti salienti della storia moderna europea; 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 specifica del 
pensiero delle metodologie e del linguaggio delle scienze sociali ed economiche. 

http://www.unina2.it/dscct/hpdip/scheda.asp?cod=55
mailto:giulio.sodano@unina2.it


 
 
Modalità di svolgimento del corso: Tradizionale 
 
Ubicazione delle Lezioni: Sede San Francesco 
 
Organizzazione della didattica: lezione frontale. 
 
 
Modalità di Frequenza: vivamente consigliata; per i non frequentanti è 
indispensabile la lettura del testo integrativo indicato. 
 
Metodi di Valutazione: Prova orale;  
 
Calendario inizio e fine corsi: II trimestre, novembre dicembre 
 
 
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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