
                    LABORATORIO DI STORIA DELL’ITALIA CONTEMPORANEA 
                                                        Prof. Ivano Granata 
 
 
Anno Accademico: 2017-2018  
 
Semestre: Secondo. 
 
Titolo del laboratorio: La ricerca storica contemporanea: metodologia e fonti. 
 
Nel corso del laboratorio verranno esaminate, in tutti i loro aspetti, le varie e diverse fonti 
utilizzabili per la ricerca storica contemporanea e verranno fatte esercitazioni pratiche sulle fonti 
stesse, in particolare su quelle archivistiche. Verranno inoltre impartite nozioni relative alla 
periodizzazione della storia contemporanea e forniti elementi di metodo storico.   
 
Coordinatore: Ivano Granata, che si avvarrà della collaborazione del personale dell’”Archivio del 
Lavoro”. 
 
Sede: Archivio del Lavoro, Via Breda 56, Sesto San Giovanni (l’Archivio si trova a circa duecento 
metri dalla fermata Sesto Rondò della Metropolitana, linea 1 rossa). 
 
Orario delle lezioni: lunedì e mercoledì, dalle 14.45 alle 16.45, per una durata complessiva di 20 
ore. 
 
Inizio: lunedì 12 febbraio 2018. 
 
Frequenza: obbligatoria. 
 
Iscrizioni: le iscrizioni al laboratorio, per un massimo di 25 iscritti, dovranno essere fatte nel 
periodo compreso tra l’8 gennaio e l’8 febbraio 2018 via mail al seguente 
indirizzo: ivano.granata@unimi.it  Nella mail dovrà essere indicato chiaramente, oltre al cognome e 
al nome, il corso di laurea dello studente e il numero di matricola. Le richieste verranno prese in 
considerazione dal responsabile del laboratorio e i selezionati dovranno poi perfezionare, ai fini 
della verbalizzazione, l’iscrizione tramite SIFA, con le stesse modalità di iscrizione agli esami, nel 
mese di aprile. Coloro che avessero fatto domanda d’iscrizione e avessero ricevuto la conferma, ma 
che, per motivi vari, decidessero di ritirarsi prima dell’inizio del laboratorio, sono pregati di 
informare tempestivamente il coordinatore, in modo da favorire l’iscrizione di altri eventuali 
studenti. Per ulteriori informazioni o chiarimenti ci si può rivolgere al docente durante il suo giorno 
di ricevimento (martedì, dalle 9 alle 12) oppure via mail. Si ricorda che il laboratorio è riservato ai 
soli studenti della laurea magistrale in Scienze storiche. 
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