
ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA
DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA

LABORATORIO NAZIONALE PER LA DIDATTICA
DELLA STORIA (LANDIS)

STORIA CONTEMPORANEA
E UNIVERSITÀ

Inchiesta sui corsi di laurea in storia

DI LUCA BALDISSARA, MASSIMO LEGNANI
E MICHELE PEDROLO

FRANCO ANGELI, 1993

INDICE

Nota introduttiva pag.     9

Gli storici fra produzione storiografica e riproduzione professionale,
di Luca Baldissara   “   11

I 'discepoli della storia', di Michele Pedrolo   “   57

Verso un 'nuovo mercato' della storia?, di Massimo Legnani   “ 107

Appendice documentaria
1. Proposta di riforma degli studi storici universitari. 1962   “ 123
2. “Memorandum intorno all'insegnamento delle discipline 

storiche in Italia”. 1962   “ 124
3. Società degli storici italiani. “Progetto per corsi di laurea in 

storia (facoltà di Lettere) e in materie storiche (facoltà di 
Magistero)”. 1963   “ 127

4. Società degli storici italiani. “Memorandum sulla riforma degli 
studi storici nelle facoltà di Scienze politiche”. 1963   “ 131



5. Società degli storici italiani. Giorgio Spini, Gli studi storici
e la riforma universitaria. 1967 pag. 135

6. Società degli storici italiani. Giorgio Spini, Relazione sullo
insegnamento della storia in rapporto alla riforma universitaria.
1968   “ 137

7. Società degli storici italiani. Guido Quazza, Relazione sullo
insegnamento della storia contemporanea in Italia. 1968   “ 139

8. Società degli storici italiani. Insegnamento della storia e 
riforma universitaria   “ 142

9. Dpr. 30 ottobre 1970, n. 1315, sulla istituzione del corso di
laurea in storia presso l'Università di Genova   “ 145

10. Società degli storici italiani. Giorgio Spini e Luigi Bulferetti,
Sulla istituzione del corso di laurea in storia presso l'Università
di Genova. 1971   “ 151

11. Dpr. 31 ottobre 1972, n. 847, sul riordinamento didattico del 
corso di laurea in storia   “ 155

12. Università di Trieste. Facoltà di Lettere e Filosofia. Progetto di
ristrutturazione del corso di laurea in storia. 1977   “ 162

13. Università di Siena. Facoltà di Lettere e Filosofia. Progetto di
ristrutturazione del corso di laurea in storia. 1977-78   “ 167

14. Luigi Bulferetti, Esperienze e prospettive dei corsi di laurea in 
storia. 1978   “ 173

15. Giovanni Marongiu, Laurea in storia e sbocchi professionali:
considerazioni in prospettiva. 1978   “ 181

16. Dpr. 14 gennaio 1980, n. 280, “Modificazioni all'ordinamento
didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in storia”   “ 188

17. Università di Trieste. Facoltà di Lettere e Filosofia, Mozione del
Consiglio di facoltà contro l'ordinamento didattico del corso di 
laurea in storia introdotte con il dpr. 14 gennaio 1980, n. 280   “ 195

18. Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste, Venezia,
Genova, Pisa, Siena, Cosenza, Bologna, “Proposta di ristrutturazione
dell'ordinamento didattico del corso di laurea in storia”. 1981   “ 197

19. Università di Bologna. Facoltà di Lettere e Filosofia, Proposta 
studentesca di intervento sull'assetto didattico-organizzativo del 
corso di laurea in storia. 1985   “ 206

20. Università di Bologna. Dipartimento di discipline storiche, 
Inchiesta sugli studenti del corso di laurea in storia. 1986   “ 209

21. Università di Bologna. Facoltà di Lettere e Filosofia. Associazione 
italiana degli studenti di storia, clast. “Idee per una riforma”. 1991   “ 212

Appendice statistica
Tab. 1.  Iscritti al clast per singole sedi   “ 218
Tab. 2.  Laureati del clast per singole sedi   “ 219
Tab. 3.  Incidenza percentuale degli iscritti al clast sul totale degli iscritti

 alla facoltà di Lettere e Filosofia, per singole sedi   “ 220
Tab. 4.  Incidenza percentuale dei laureati al clast sul totale dei laureati

 delle facoltà di Lettere e Filosofia, per singole sedi   “ 221
Tab. 5.  Distribuzione percentuale degli iscritti per indirizzo del clast 

 di Bologna    “ 222
Tab. 6.  Distribuzione percentuale dei laureati per indirizzo del clast

 di Bologna   “ 223



Tab. 7.  Disaggregazione tematica dei programmi dei corsi dell'indirizzo
 contemporaneo dall'attivazione dei singoli clast all'a.a. 1990-1991 pag. 224

Tav. 1.  Insegnamenti attivati nei clast di Bologna, Genova, Firenze, 
 Milano, Siena, Trieste, Venezia, dalla loro attivazione all'a.a.

  1990-1991   “ 226

Indice delle discipline contemporaneistiche   “ 241

Indice dei nomi di persona e organismi   “ 245


