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Si è concluso IL CICLO DELLE LEZIONI DELL'ANNO ACCADEMICO 2015/2016.  

RICORDO I CONTENUTI, IL PROGRAMMA E I TESTI PER GLI ESAMI: 

1. Dipartimento Scienze della società e della formazione d'area mediterranea 

2. - Corso di Laurea Triennale per "Operatori pluridisciplinari e 
interculturalità d'area mediterranea" (classe L-39 servizio sociale) 

        - Corso di Laurea Magistrale in "Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea" (classe LM-87 servizio 

sociale e politiche sociali) 

3. Anno di corso e semestre  2015-2016 

4. Insegnamento:   Storia dell'Europa Contemporanea 

 - Contemporary European History 

5. Durata insegnamento: Secondo Semestre  

6. N. tot. ore insegnamento  36 Ore 

7. Settore Scientifico-Disciplinare  M-STO/04 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari    6 CFU 

9. Cognome e nome docente      Amato Pasquale 

10. E-mail:  profpasqualeamato@gmail.com  -  p.amato@unistrada.it 

        Facebook: https://www.facebook.com/groups/779798615429299/ 

11. Contenuti del corso (Programma)                   

 Il corso affronterà la storia dell'Europa dal 1900 ad oggi, evidenziando le 
dinamiche che meglio possono contribuire a comprenderla. Inoltre, si 

affronterà il tema delle trasformazioni politiche e sociali prodotte dalle due 
guerre mondiali e il tortuoso processo di unificazione europea dopo il 

secondo conflitto mondiale.  Nel contempo si individueranno e si 
discuteranno gli approfondimenti su cui lavoreranno gli studenti. 

 Contemporary European History covers the history of Europe from 1900 to 
the present. Particularly covers the period between  the two World Wars with 

http://multipolweb.unime.it/ricev.html


the political, economic and social changes and the  difficult and ardous way 

to European Union. 

12. Testi di riferimento.   

         Per i frequentanti: i contenuti delle Lezioni del Docente e alcune 
indicazioni fornite durante il corso; i testi su cui si basano i contributi 

individuali saranno definiti in base al tema, e oggetto di ricerca bibliografica 

individuale. 

         Per i non frequentanti: lo studio del testo di Roberto Gualtieri 
"Introduzione alla Storia Contemporanea. L'Europa nel mondo del XX 

secolo", Carocci Editore, Roma, 2011.  

13. Obiettivi formativi                     

       La conoscenza dei lineamenti essenziali e dei principali problemi della 
storia contemporanea dell'Europa dal 1900 al secondo dopoguerra, durante 

la Guerra Fredda e negli anni dopo il crollo del muro sino ad oggi 

 The Knowledge of the main problems of the Contemporary History in Europe 
from 1900 to the second World War, during the Cold War and in the years 

from 1989 to the present.  

 14. Prerequisiti                                                

  Prerequisito irrinunciabile dell’esame è la partecipazione attiva durante il 
secondo semestre. È possibile l’ammissione anche di non-frequentanti, che 

però debbono tassativamente sintonizzarsi, via comunicazione email e 

facebook,  con il Docente e con il gruppo.  

        I non frequentanti devono dunque contattare il docente prima dell'avvio 
del corso e durante il Corso. 

15. Metodi didattici : Lezioni frontali, studio assistito, ausilio di mezzi 
multimediali. 

16. Strumenti di supporto alla didattica:  Seminari di approfondimento e 
ricerche individuali per gli studenti frequentanti. 

Ricerche individuali per gli studenti non frequentanti. 

17. Modalità di verifica dell’apprendimento, 

 Esame orale con voto finale per i Frequentanti delle Lezioni. Esame Scritto 
on line per i non frequentanti fuori sede. 

 Oral Examination for the attender students. Written Examination for the out 
residing students. 

18. Orario di ricevimento. 

 Sino all'inizio del secondo semestre (esclusi i periodi di esami) 

        DAL 20 OTTOBRE 2015 MARTEDì ORE 14-18. 

        



Allegati:  - Curriculum Vitae del Docente (in italiano e in inglese) 

  Pasquale Amato è nato a Reggio Calabria-Città del Bergamotto, si è 

laureato con 110 e lode in Scienze Politiche nell’Università degli Studi di 
Messina e vi ha compiuto l’intero iter della carriera accademica.  

E’ stato Docente di Storia Contemporanea e di Storia dei movimenti e partiti 
politici di Scienze Politiche e Sociali nell’Università di Messina. E’ 

Responsabile Scientifico e Coordinatore del Progetto “NMUN – Studenti di 
Messina all’ONU”, programma di simulazione che si svolge a New York. Gli 
studenti Delegati di ciascuna Università rappresentano le posizioni di un altro 

Paese all’ONU in un clima di scambio internazionale molto stimolante per la 
crescita della loro cultura.  

E’ oggi Docente di Storia dell'Europa Contemporanea nell’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.  

Pasquale Amato è uno “storico globale”. Si ispira difatti a un’idea della 

storia di carattere interdisciplinare e di  respiro universale. Interpreta la 
storia come ricerca costante delle cause vicine e lontane degli eventi, delle 

onde di breve, media e lunga durata e dei molteplici aspetti che si 
intersecano nel determinare il corso dei destini delle comunità  umane.  

Collabora con Riviste specializzate, periodici e quotidiani. 

 E’ Direttore della Collana “I tempi della storia”  per Città del Sole Edizioni 
di Reggio Calabria. Pasquale Amato ha affiancato sempre all’intensa attività 

scientifica un’attività didattica fondata sulla ricerca costante di vie nuove e 
talora poco esplorate per l’insegnamento della storia.  

 

 Pasquale Amato was born in Reggio Calabria-City of Bergamot and 

graduated with first class honours in Political Sciences at the University of 
Messina. He has completed the entire path of the accademic career.  

He was Professor of Contemporary History and  of the History of political 

moviments and parties as well as the Scientific Coordinator of the “NMUN – 
Students of Messina at the UN” project, an educational program of simulation 

of the UN that takes place in New York. Here the Delegate-students of 
different Universities from various parts of the world rappresenting a country 
(diverse from their own) in a stage of international exchange very exciting 

for their cultural growth.  
Today, he is Professor of the Contemporary European History at the 

University for Foreigners “Dante Alighieri” of Reggio Calabria.  
Pasquale Amato is a “global historian”. For him the History has an 

interdisciplinary character and universal dimension. He interprets the history 

as a costant search for  near and distant  reasons of the events, a search for 
the historical waives of  short, medium and long length and various aspects 

that intersect in determining the course of destinies of human beings.  
He collaborates with different specialized magazines, journals and 

newspapers.  He is also the  Director of the Series “I tempi della storia- The 

times of History” at the Città del Sole Edition of Reggio Calabria.  
Beside the intensive scientific work Pasquale Amato has always put the 

didactics, based on the constant search of new, sometimes little esplored, 
ways of teaching history. 


