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Queste pagine restituiscono, in forma sintetica e aggregata, i dati di un censimento che il direttivo 
Sisem ha iniziato a svolgere successivamente al suo ultimo rinnovo (marzo 2016).  
Tale censimento è il frutto delle risposte fornite dai soci alla richiesta inoltrata, tramite mailing list, 
dopo la riunione del direttivo del 18 aprile 2016. Le risposte sono state successivamente incrociate e 
incrementate non solo grazie alle informazioni sui corsi erogati dai vari atenei ricavate dai rispettivi 
siti (sono stati interrogati oltre i due terzi degli atenei italiani: statali, non statali e non statali 
telematici), ma anche grazie a contatti personali con singoli docenti.  
 
Lo scopo di tale censimento è conoscere, in modo attendibile, la situazione, ma anche le potenzialità 
dell'offerta formativa targata Storia Moderna (M-STO 02) nelle diverse università italiane.  
 
In questo senso, il censimento si può leggere anche come una raccolta di dati in dialogo con il 
lucido documento che era stato stilato da Andrea Zannini nel gennaio 2016 (disponibile in 
http://www.roars.it/online/2016-01-16). Zannini vi analizzava la contrazione del corpo docente 
accademico dal 2007 al 2015 attraverso un puntuale confronto fra le diverse aree scientifiche, 
mostrando come «gli effetti del combinato tra i tagli dell'Università e il nuovo sistema di 
scorrimento delle carriere (ASN)» stiano «riservando all'insegnamento della Storia moderna un 
destino molto lineare»: «con il ritmo degli ultimi otto anni», scrive Zannini, «nel 2031 non ci sarà 
più un docente o un ricercatore di questa disciplina». 
 
Gli anni accademici presi in esame sono il 2014-2015 e il 2015-2016: il biennio, cioè, 
immediatamente precedente all'anno accademico in corso, che sta per chiudersi.  
 
Del file in excel che è stato progressivamente costruito e arricchito con i dati ricevuti e raccolti, 
restituiamo qui le elaborazioni sotto forma di grafici, che sono state realizzate da Antonio 
D'Onofrio. Ne offriamo i risultati, a completamento di quanto era stato più empiricamente 
anticipato in occasione del direttivo aperto svoltosi presso l'Università di Bologna per la giornata 
Attraverso la storia. Seminario di giovani studiose e studiosi di storia dell'età moderna (IV 
edizione, 24-26 novembre 2016). 
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Grafico 1: 
Donne vs. uomini che hanno tenuto corsi M-STO/02 negli a.a. 14/15 e 15/16 
 
 
 

 
 
 
La presenza femminile nei corsi di modernistica, considerate tutte le posizioni accademiche, di 
ruolo e non, si colloca entro la tendenza nazionale. 
A questi numeri si possono, infatti, confrontare quelli relativi alle donne impiegate nelle università 
italiane in tutti i ruoli, compresi i rtd (NB: contrattisti, dunque, esclusi): il numero delle donne, 
aggiornato all'inizio del 2017, ammonta a 20312, contro 34448 uomini. Diverse, però, le percentuali 
se si analizzano i diversi gradi della scala gerarchica. 
Al 31 dicembre 2016, tra i professori ordinari, le donne rappresentavano il 22% del totale. Tra gli 
associati, le donne costituivano il 37%. Tra i ricercatori la parità viene invece quasi raggiunta: 48% 
di donne contro il 52% di uomini. Per questa relativa impermeabilità alla presenza femminile ai 
livelli più alti, l'Italia risulta, in Europa, al terzultimo posto, seguita da Svizzera e Grecia1.  
 
 
  

																																																													
1 Fonte: "Repubblica.it" on-line, Università, solo poche donne al vertice della carriera da prof., di Salvo Intravaia, 7 
marzo 2017. 
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Grafico 2:  
Posizione accademica dei docenti censiti  

 
 
Grafico 3:  
Sotto-grafico della categoria "altro" del grafico 2  
 

 
 
Se si passa a considerare la distribuzione delle posizioni accademiche nei corsi di M-STO/02, 
emerge una sorta di piramide solo apparente. Alla base, accanto ai ricercatori (24%), si potrebbero, 
infatti, sommare i contrattisti (14%, la quota che siamo riusciti a censire, certamente uno dei dati 
più difficilmente quantificabili) e un variegato gruppo di docenti che abbiamo indicato con la 
categoria "altro" (4%); salvo verificare, tuttavia, che i contrattisti potrebbero già rivestire un ruolo 
accademico in un ateneo esterno, e che, come documenta il sotto-grafico 3, in "altro" compaiono 
anche professori emeriti, straordinari o docenti in convenzione. Gli associati sono risultati costituire 
il 33% dei docenti. Gli ordinari il 25%. Va ricordato che, dai dati ministeriali, a fine 2016 i docenti 
incardinati in M-STO/02 erano 250, di cui 74 ricercatori. 
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Grafico 4: 
Numero totale dei corsi erogati e numero corsi al netto delle repliche  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ma veniamo ai dati centrali in questo censimento: il numero e la natura dei corsi incasellati, 
nell'offerta formativa degli atenei italiani, nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 negli a.a. 
2014-15 e 2015-16. 
Il numero totale che abbiamo censito supera abbondantemente il migliaio. Un numero cospicuo 
rispetto a quello dei docenti di ruolo (cfr. supra). 
Va precisato che diversi corsi risultano impartiti in più di una classe di laurea, creando "doppioni". 
Nel grafico, i corsi erogati sia nell'ambito di una laurea triennale sia in quello di una magistrale 
sono stati contati due volte, mentre sono stati computati al netto là dove esistevano ulteriori repliche 
su classi di laurea differenti a pari livello (triennale aut magistrale). 
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Grafico 5:  
Diagramma a barre con tipologia dei corsi per aree tematiche  
 

 
Grafico 6: 
Diagramma a torta con la tipologia descritta anche nel grafico 5  
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Dai dati quantitativi, abbiamo voluto passare a quelli qualitativi realizzando la campionatura 
descritta nei grafici 5 e 6. Ognuno di noi potrà forse ricavare, da ciascuna delle nomenclature 
presenti e dal rapporto di esse con il totale dei corsi, osservazioni e spunti di riflessione.  
Va notata, innanzitutto, la percentuale piuttosto alta dei corsi che sono tuttora targati come "Storia 
moderna" (37%). Accanto a questa dizione classica, trova posto tutta una gamma di temi legati: 
 
a) al riflesso dei dibattiti storiografici in corso sulla periodizzazione, sugli aspetti di contenuto, sul 
dialogo con gli approcci internazionali; 
 
b) alla risposta che gli atenei sono tenuti a offrire alla cosiddetta "terza missione", componente non 
secondaria nella definizione dei programmi dei corsi e nel reclutamento accademico. Per questo 
aspetto è ancor più interessante passare al dettaglio dei due grafici seguenti. 

I corsi ancora diffusamente indicati, nelle università italiane, come di Storia moderna assorbono, 
evidentemente, al loro interno, molti nodi che in taluni atenei della Penisola sono, invece, trattati in 
modo monografico, ma in percentuali assai minori o minime (mentre può capitare che all'estero 
qualcuno di questi stessi temi possa rivestire un impatto maggiore). Si pensi, per esempio, alla 
Gender history, alla Storia militare e navale, alla Storia demografica, alla Storia della diplomazia: in 
Italia presenti fra i corsi di Moderna che abbiamo contato ciascuna per un solo 1%. 
 
Spazi maggiori di queste ultime tipologie di storia hanno, in ordine di grandezza:  
- la Storia costituzionale e istituzionale, le Storie con cronologie limitate - sulle quali cfr. anche il 
grafico 8bis -, la Storia moderna e contemporanea insegnate insieme - targata peraltro M-STO/02 - 
(tutte rappresentate da un 3% dei corsi); 

- la Storia delle Fonti e della Storiografia, la categoria "Altro" - su cui si tornerà più sotto - (4%); 

- la Storia moderna "avanzata", la Didattica e Metodologia della storia, la Storia regionale o locale  
(6%); 

- la Storia politica, la Storia culturale, la Storia religiosa, la Storia delle idee, e la Storia economica e 
sociale (7%)2.   

																																																													
2 Sono due categorie che abbiamo tenuto unite ricalcando le intitolazioni stesse dei corsi o ritagliandoli rispetto a corsi 
magari di storia istituzionale o culturale o delle idee, ma con periodizzazioni più nette (Rinascimento, Riforma e 
Controriforma, Illuminismo, ... Imperi coloniali, ... Pre-industrializzazione ...). Su queste periodizzazioni più circoscritte 
cfr. infra. 
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Grafico 7:  
"Storia areale" (11% del totale dei corsi: cfr. grafici 5 e 6), nel dettaglio  
 
 

 
 
 
Se «la storia è sempre contemporanea», come è ben noto a tutti noi, è evidente che, dietro le 
numerose aperture verso quella che abbiamo classificato come "storia areale" (NB: l'11% del totale 
dei corsi censiti), sta, oltre alla solidità di alcune scuole storiografiche e di ben precisi percorsi di 
ricerca scientifica, anche la volontà o il tentativo di risposta alle suggestioni della cronaca attuale.  
 
Ecco dunque che, a dispetto di pur presenti tendenze revisionistiche in tal senso, figura ancora ben 
rappresentata, nella "storia areale", la Storia dell'Europa, con un 63% dei corsi (entro l'11% del 
totale).  
 
La storia dell'Europa tout court viene, peraltro, separata, in alcuni corsi, da:  
- Storia dell'Europa mediterranea (3%)  
- Storia dell'Europa orientale (limitata a un 2%).  
 
Una categoria a sé, non indifferente nel suo peso quantitativo, è rappresentata dalla Storia del 
Mediterraneo (21%): un Mediterraneo non solo europeo, ma braudelianamente grande incrocio di 
civiltà, di popoli, di spazi geografici. 

L'attenzione dedicata alla Storia delle Americhe, alla Storia dell'Asia, alla Storia dell'area atlantica, 
alla Storia del Sud del mondo (che oscillano, rispettivamente, fra 1% e il 5% nell'ambito dell'11% 
dei corsi censiti) va legata, come già Zannini nel documento citato sopra inferiva, all'attuale natura 
delle lauree in Lingue e Comunicazioni o in Diritto internazionale. Va ricordato, in tal senso, quanto 
già Zannini sottolineava: il ruolo ridotto, cioè, lasciato alla modernistica in senso stretto, che non è 
più "insegnamento di base" (come è invece la Storia contemporanea), nei corsi di laurea in Scienze 
politiche e delle Relazioni internazionali. 
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Grafico 8:  
"Storia regionale e locale" (6% del totale dei corsi: cfr. grafici 5 e 6), nel dettaglio 
 

 
 
Il 6% dei corsi censiti è stato compreso nella categoria di "Storia regionale e locale", una categoria 
che, scomposta al suo interno, comprende due diverse nozioni di "regione": quella attuale (regioni 
italiane o Stati europei) e quella storica (antichi Stati italiani, non coincidenti con le aree regionali 
odierne).  
Dietro tali etichette stanno categorie storiografiche consolidate (si pensi alla fiorente letteratura 
prodotta sugli antichi Stati), ma anche, probabilmente, tempestivi tentativi di risposta al dettato 
recente delle disposizioni Anvur: la cosiddetta «terza missione». La presenza di un 61% dedicato 
alle Regioni italiane attuali (sempre entro il 6% di quella che abbiamo classificato come "Storia 
regionale e locale") farebbe pensare a una cauta e cautelante tendenza di questo tipo, ancor più 
percepibile negli atenei non statali. 
Com'è noto, già nella stagione della VQR 2004-2010 era stato avviato un processo di valutazione 
degli atenei sulla base della loro «apertura verso il contesto socio-economico mediante la 
valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze». La «terza missione» era già stata definita come 
«missione istituzionale delle università, accanto alle missioni tradizionali di insegnamento e 
ricerca». Questo processo di istituzionalizzazione della «terza missione», delineato dal quadro 
normativo e accelerato dalle decisioni dell’ANVUR, ha avuto, poi, come effetto, la predisposizione 
della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale, iniziata sperimentalmente nel novembre 
2014 e lanciata nella sua fase ordinaria nel marzo 2015. Essa, nelle parole dell'ANVUR, consente di 
avere «una base di dati standardizzati e comparabili su tutti i 95 atenei italiani». La scheda raccoglie 
informazioni sia in riferimento all’attività di valorizzazione della ricerca (brevetti, spin-off, contratti 
conto-terzi e convenzioni, intermediari) sia in relazione all’«attività di produzione di beni pubblici 
sociali e culturali (public engagement, patrimonio culturale, formazione continua, sperimentazione 
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clinica)»3. Nell'aprile 2015 l'ANVUR pubblicava un Manuale per la Valutazione della Terza 
Missione, allo scopo d'indirizzare quella che è stata la recente VQR 2011-2014, che ha dovuto tener 
conto dell’art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale del 27 giugno 2015 n. 458, volto a valorizzare 
«il profilo di competitività delle università e degli enti partecipanti per le attività di Terza 
Missione». Dalla primavera del 2015 è stata ha istituita, infine, una Commissione di Esperti Terza 
Missione (CETEM, attualmente presieduta da una Economista, Professore Ordinario di Economia e 
Gestione delle Imprese), che interagisce con le università e gli enti di ricerca nell’ambito delle 
molteplici attività comprese in questo ambito. La CETEM può svolgere audizioni con i responsabili 
delle singole strutture al fine di chiarire elementi essenziali delle attività; la valutazione della «terza 
missione» adotta, così, un «metodo di peer review informata che combina in modo articolato 
l’analisi degli indicatori e il giudizio esperto». Per le università, come precisato dall’ANVUR con 
apposita nota, «a differenza delle attività di ricerca e didattica che sono dovere istituzionale di ogni 
singolo docente e ricercatore, quelle di terza missione sono una responsabilità istituzionale a cui 
ogni ateneo risponde in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità e delle proprie aree 
disciplinari e, quindi, la eventuale assenza di iniziative in una o più delle aree indicate, non implica 
automaticamente una valutazione negativa»4. 
 
  

																																																													
3 Le citazioni sono attinte al sito Anvur (www.anvur.org). 
4 Ivi. 
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Grafico 8 bis:  
"Cronologie limitate" (3% del totale dei corsi: cfr. grafici 5 e 6), nel dettaglio 

 

 
 
Ecco un sotto-grafico che analizza quella piccola porzione di corsi (3%), sul totale censito, dedicati 
a un arco cronologico circoscritto rispetto all'età moderna. Fra le periodizzazioni classiche resistono 
la Storia del Rinascimento, della Riforma e Controriforma, la Storia dell'illuminismo, ma appunto 
in corsi nel complesso assai poco numerosi.  
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Grafico 8 ter: 
"Altro" (4% del totale dei corsi: cfr. grafici 5 e 6), nel dettaglio 
 

 
 
In questo sotto-grafico è descritta la composizione di quel 4% dei corsi, sul totale censito, in cui 
abbiamo compreso, in una generica categoria di "Altro", le basse percentuali dedicate ai temi più 
variegati, oscillanti fra l'antropologia storica, la civiltà materiale, la storia dell'istruzione, la storia 
del patrimonio ambientale, artistico e culturale. Si tratta di tematiche attinenti alla didattica ma 
anche alla ricerca, che attestano l'esistenza di un dialogo interdisciplinare portato dalla natura di 
molti dei dipartimenti. 

  



	 12	

Grafico 9:  
Dipartimenti di Storia sul numero totale dei dipartimenti censiti 
 

 
 
Ecco qui descritta la presenza dei Dipartimenti di Storia, pari a un 16% circa del totale censito. La 
collocazione dei docenti di M-STO/02 è, dunque, per la grande maggioranza in dipartimenti ibridi, 
che caldeggiano l'interdisciplinarietà. Prevalgono i Dipartimenti umanistici, di culture, società, 
scienze sociali etc., nella cui intitolazione è svanita la parola "storia". 
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Grafico 10:  
Tipologie delle lauree (triennali, magistrali, ciclo unico) 
 

 
 

Infine, ecco la distribuzione delle lauree a cui sono rivolti i corsi di M-STO/02. Le lauree magistrali 
si attestano su un 43%. Oltre la metà è rappresentata dalle lauree triennali, cui vanno aggiunte, in 
piccola percentuale, le lauree magistrali a ciclo unico.  
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Grafico 11:  
Corsi di laurea triennali e a ciclo unico in cui vengono impartiti insegnamenti di M-STO/02 
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Grafico 11 bis:  
Corsi di laurea magistrale in cui vengono impartiti insegnamenti di M-STO/02 
 
 

 
 
 
I colori dei diagrammi a barre 11 e 11bis sono gli stessi utilizzati nella descrizione delle tipologie 
dei corsi (nei grafici 5 e 6). 
È evidente che la gran parte degli insegnamenti sono collocati nelle classi di lauree in Lingue e 
culture moderne, Mediazione linguistica, Scienze politiche e relazioni internazionali, Scienze del 
governo, Filosofia. Una buona presenza di Moderna si evidenzia nella magistrale di Archivistica e 
biblioteconomia. Una discreta presenza della Storia moderna a Lettere e nel limitato ambito delle 
lauree in Storia.  
Vista anche la contrazione del corpo docente studiata da Zannini per gli anni successivi al 2008, si 
possono confrontare questi dati con la relazione che era stata predisposta per l'assemblea Sisem del 
marzo 2006 a cura di Carmen Menchini e Mario Caricchio, La Storia moderna nelle lauree 
triennali5. 
I non numerosissimi corsi a Scienze della Formazione e a Scienze dell'educazione (a cavallo fra 
Moderna e Contemporanea) andrebbero letti, poi, in filigrana con i programmi scolastici, che 
prevedono attualmente un dannoso salto fra la scuola primaria e la scuola secondaria inferiore. In 
quest'ultima, infatti, lo studio della storia non ricomincia dall'antichità, ma, lasciato interrotto alla 
fine dell'epoca romana nella quinta classe della primaria, prosegue dal Medioevo, e solo la scuola 
superiore consente di ripercorrere la linea del tempo complessivamente per una seconda volta. 
Poche università che ospitano corsi di laurea in Scienze della Formazione hanno, del resto, 

																																																													
5 Cfr. sul sito www.storiamoderna.it, il link: www.stmoderna.it/public/Allegati/Menchini_Caricchio.doc. Cfr. inoltre il 
volume Insegnamento universitario e dottorati di ricerca. Il ruolo della Storia Moderna, a cura di C. Menchini e M. 
Caricchio, Bologna, Bononia University Press, 2007. 
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organizzato corsi integrati e coerenti dall’antichità all'età contemporanea. In alcune gli 
insegnamenti risultano a scelta dello studente e nella maggior parte si impone questo o quel corso a 
seconda della disponibilità del corpo docente. Calcoli economici, rigidità burocratiche, talvolta 
competizione fra settori disciplinari e dipartimenti spingono troppo spesso a soluzioni di ripiego. Di 
questi e di altri importanti nodi legati alla didattica e alla formazione alla didattica si sono già 
occupati e continuano a occuparsi alcuni colleghi coinvolti nella Commissione didattica. Vanno 
segnalati, in particolare, i saggi e le riflessioni recenti di Walter Panciera e di Maria Pia Donato6. 
 

 

Grafico 12:  
Diagramma ad area del numero di lauree triennali in storia sul numero totale 
 

 
 
  

																																																													

6 W. Panciera, Insegnare storia nella scuola primaria e dell'infanzia, Roma, Carocci, 2016; Id., Didattica della storia. 
Manuale per la formazione degli insegnanti, Milano, Mondadori Education, 20133; Id., La formazione degli insegnanti 
di storia. Tradizioni, esperienze, prospettive, atti del convegno promosso dalla Società italiana per la storia dell’età 
moderna, Manfredonia, 27 marzo 2009, numero monografico di «Mundus. Rivista di didattica della storia», 3-4, 2009; 
W. Panciera - A. Zannini, Didattica della storia, 3a edizione aggiornata, Firenze, Le Monnier, 2013; L. Cajani, La 
storia mondiale e la scuola italiana. Cronaca della commissione De Mauro, in La storia è di tutti, a cura di A. Brusa e 
L. Cajani, Roma, Carocci, 2008, pp. 248-285;  M.P. Donato, Scuola, il coraggio delle scelte, in «Il Mulino online», 13 
maggio 2013, http://www.rivistailmulino.it/item/2593; Ead., Il patrimonio e le sfide di una storia interconnessa, in 
«Giornale di storia», 14, 2014 (www.giornaledistoria.net); Ead., L’insegnamento della storia, la riforma perenne della 
scuola e un passato che non passa, in «Laboratorio dell'ISFP», XI (2014), pp. 1-7.  
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Grafico 12 bis:  
Diagramma ad area del numero di lauree magistrali in storia sul numero totale 
 

 
 
 
Gli ultimi due grafici restituiscono la frazione di lauree in storia rispetto al totale dei corsi di studio 
in cui sono impartite lezioni di M-STO/02. 
 
Questi, analogamente ai precedenti, vanno assunti come dati perfettibili, certamente non definitivi, e 
tuttavia forieri, con una buona approssimazione, di diverse chiavi di lettura sulle declinazioni della 
nostra disciplina. 
Nel suo complesso, auspichiamo, così, che il censimento possa aiutare a sondare la variegata 
presenza della modernistica nei corsi universitari italiani, offrendo uno stato dell'arte non privo di 
spunti per la valorizzazione e/o il potenziamento del nostro settore. La storia moderna, infatti, offre 
tutta una gamma di diramazioni che è difficile, per non dire impensabile, dover sacrificare. Si tratta 
di una questione sulla quale ci è sembrato opportuno porre l'accento. 
 
 
 
 
 

 


