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DECLARATORIE DEI SETTORI SCIENTIFICO-
DISCIPLINARI: 

 SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE  
SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  

SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL’AFRICA  
SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL’ASIA 

 

COSTITUENTI IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
IN “STORIA INTERNAZIONALE E STUDI D’AREA” 

 

 

DECLARATORIA DI SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE 

L’attività scientifica e didattico-formativa del settore si fonda sullo studio di differenti 

dimensioni del continente americano attraverso il ricorso alla metodologia della ricerca 

storica. Il settore studia gli aspetti politico-istituzionali, sociali, culturali, giuridici ed 

economici del continente e le modalità con cui le sue diverse società e istituzioni 

partecipano al sistema internazionale. Oggetto di indagine sono le istituzioni statuali e non 

statuali dei paesi dell’America del Nord e dell’America latina, le relazioni interamericane e 

quelle con altre aree, i processi di integrazione regionale, le caratteristiche della circolazione 

di idee e persone, l’intreccio tra “razza”, “genere”, “classe” ed “etnia”. 

Il metodo storico consente di cogliere le specificità di problematiche che hanno avuto un 

impatto sullo sviluppo dei processi di medio e lungo periodo delle realtà americane, grazie 

al ricorso a una pluralità di fonti primarie e secondarie, tra cui documentazione d’archivio 

pubblica e privata, pubblicistica, memorialistica e fonti orali. Essenziale per il 

raggiungimento degli obiettivi scientifici e didattico-formativi è la padronanza delle lingue 

di riferimento dei paesi studiati. La riconoscibilità del settore è garantita dalle finalità 

scientifiche e didattico-formative, dalla metodologia adottata e dall’analisi delle questioni 

politiche e istituzionali contemporanee del continente.  

 

 

DECLARATORIA DI SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI  

L’oggetto dell’attività scientifica e didattico-formativa del settore sono le dinamiche delle 
relazioni internazionali ricostruite e interpretate alla luce del metodo storico. Riguardo 
all’oggetto, esiste un sistema internazionale connotato da aspetti peculiari, condizionati da 
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azioni e reazioni proprie tipicamente plasmate da dinamiche extra-statuali ed extra-
nazionali. La sua configurazione è il portato delle trasformazioni da esso subite nel tempo, 
che esigono una trattazione scientifica autonoma. Il settore dedica attenzione alla storia 
della diplomazia, dei rapporti fra Stati e Chiese, delle istituzioni e delle organizzazioni 
internazionali, delle varie forme della globalizzazione, dell’integrazione europea, 
dell’Europa orientale, delle relazioni fra Nord America ed Europa e fra potenze tradizionali 
ed emergenti.  

Riguardo al metodo storico, questo consente la ricostruzione analitica, sviluppata 
principalmente su fonti d’archivio, e l’interpretazione dell’evoluzione delle relazioni 
internazionali, del loro carattere individuale e configurante, e quindi della loro specificità, 
irriproducibilità e complessità. Le finalità perseguite e il metodo utilizzato danno al settore 
una chiara riconoscibilità e gli offrono la flessibilità necessaria a includere nel proprio 
ambito l’analisi delle cause di lungo periodo delle trasformazioni sistemiche della realtà 
internazionale. 

   

  

DECLARATORIA DI SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL’AFRICA  

L’oggetto dell’attività scientifica e didattico-formativa del settore è lo studio delle realtà 

storiche, politiche, sociali, culturali e religiose dell’Africa attraverso le metodologie proprie 

della ricerca storica. Gli studi sull’Africa sono un campo di ricerca specifico, caratterizzato 

da un approccio interdisciplinare e attento alla prospettiva storica di lunga durata, e si 

rivolgono ai processi attraverso cui, in diverse epoche, le società e istituzioni del continente 

– includendo sia attori statuali che non – si strutturano al proprio interno e partecipano al 

piano della storia mondiale. L’attenzione si incentra tanto su specifici contesti locali, 

nazionali e regionali, quanto su dinamiche e interazioni di dimensione continentale, 

internazionale e globale, nel passato e nel presente.  

Sotto il profilo metodologico gli studi sull’Africa si caratterizzano per la ricerca sul campo, 

la pluralità delle fonti primarie - scritte, orali e materiali - la conoscenza delle lingue di 

riferimento del continente e una prospettiva interdisciplinare; tutti elementi essenziali per 

l’interpretazione della storia, delle società e delle istituzioni dell’Africa. Le finalità 

scientifiche e didattico-formative e le sottostanti basi metodologiche conferiscono agli studi 

sull’Africa una chiara riconoscibilità e flessibilità, integrando le competenze caratterizzanti 

del macrosettore delle scienze sociali e politiche. 

 

DECLARATORIA DI SPS/14 STORIA E ISTITUZIONI DELL’ASIA 

L’oggetto dell’attività scientifica e didattico-formativa del settore è lo studio delle società e 

delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche, economiche, militari e religiose del continente 

asiatico in una prospettiva storica e nel contesto di dinamiche locali e transnazionali. In 

particolare, il settore analizza le istituzioni statuali e non-statuali a dimensione locale, 

nazionale e regionale, le loro interazioni con il sistema globale; i processi di integrazione 

regionale; i dissidi locali o inter-statuali; i processi di definizione e ridefinizione delle identità 
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nazionali e sub-nazionali; il rapporto tra fattori sociali, culturali ed economici e le istituzioni 

statuali e regionali.  

Sotto il profilo metodologico, ci si avvale della ricerca sul campo e di una pluralità di fonti 

primarie e secondarie nelle lingue di riferimento del continente: dai documenti d’archivio 

pubblici e privati, alla memorialistica e pubblicistica locale, alle fonti orali.  

Le finalità scientifiche e didattico-formative e le sottostanti basi metodologiche 

conferiscono al settore una chiara riconoscibilità e permettono di includere all’interno del 

campo di ricerca e di insegnamento l’analisi di nuove determinanti di lungo periodo delle 

società dell’Asia e della loro partecipazione ai processi di trasformazione della realtà 

internazionale.  

 


