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Informazioni 
Corso 

Storia dell’industria (Secs-P/12), CFU 5, ore di lezione 35; a. a. 2020-
2021, I semestre, anno 2020. 

Informazioni 

Docente 

e-mail: ostuni@unicz.it 

Obiettivi del 

Corso e Risultati 
di 

Apprendimento 

attesi 
(in specie: 

conoscenza e 
capacità di 

comprensione; 

conoscenza e 
capacità di 

comprensione 
applicate; 

autonomia di 

giudizio; abilità 
comunicative; 

capacità di 

apprendimento) 

Il corso di Storia dell’industria intende evidenziare le 

caratteristiche della struttura industriale italiana alla luce 
degli avvenimenti economici e sociali che si sono 
avvicendati dall’Unità ad oggi.  

Lo studio della disciplina, se supportato con adeguata 
presenza alle lezioni frontali, amplierà le conoscenze 

sull’argomento, di cui gli studenti dovrebbero essere in 
possesso sin dalla scuola media superiore, e fornirà loro la 
necessaria capacità di individuare la collocazione e le 

possibilità di successo di imprese in cui intenderanno 
fornire la loro opera o anche individuare le possibilità di 

successo di eventuali start up che intenderanno avviare. 
Lo studio, quindi, fornirà loro autonomia per giudicare 
correttamente e senza dover dipendere da impressioni 

superficiali, le scelte professionali che gli studenti 
dovranno necessariamente effettuare una volta laureatisi, 
sfruttando le capacità che acquisiranno nel porre questioni 

fondamentali per le loro scelte.  
Programma 

(contenuti, 
modalità di 

svolgimento). 
Eventuale 
distinzione 

programma 
frequentanti – 

non frequentanti 

Il programma non prevede alcuna distinzione tra coloro che 

frequenteranno e i non frequentanti, in quanto non è 
possibile rilevare correttamente la presenza alle lezioni degli 

studenti, che spesso si presentano all’inizio della lezione e 
poi escono alla spicciolata disturbando coloro che intendono 
seguire seriamente le lezioni. Il libro consigliato è: 

F. Amatori, A. Colli, Impresa e industria in Italia dall’Unità 
ad oggi, Venezia, Marsilio, 2008. 

Il programma prevede lo svolgimento di una prima parte 
introduttiva da pag. 15 a pag. 116 in cui si individuano e si 
motivano le linee evolutive dell’industria e delle imprese 

italiane fino al decollo industriale precedente alla prima 
guerra mondiale. Si individueranno poi le originali 

caratteristiche che ha assunto l’industria italiana a causa di 
avvenimenti di spiccata rilevanza descritti da pag. 171 a pag. 



192 e da pag. 255 a pag. 264. Le lezioni finiranno 
descrivendo la principale caratteristica dell’attuale 
industrializzazione italiana caratterizzata dalla prevalenza 

della piccola impresa (pagg. 315-324).  

Stima 

dell’Impegno 
Orario richiesto 

per lo Studio 

individuale 

Se supportato dalla costante presenza alle lezioni frontali, 

lo studio individuale dovrebbe aggirarsi intorno alle 50 ore. 

Metodi di 

Insegnamento 
utilizzati 

Non si prevedono attività diverse dalle lezioni frontali e 

dalle spiegazioni individuali che gli studenti potranno 
richiedere nelle ore di ricevimento. 

Modalità di 
Accertamento 

(ovvero, di 

verifica 
dell’apprendimen

to) 

Il Corso non prevede prove di valutazione intermedia. 
L’esame di profitto finale sarà svolto in forma orale. 
 

Votazio
ne 

Conoscenza 
e 
comprension

e 
dell’argomen

to 

Capacità di 
analisi e di 
sintesi 

Utilizzo di 
riferimenti, 
in specie 

bibliografici 

Non 
idoneo 

Importanti 
carenze. 

Significative 
inaccuratezz

e 

Irrilevanti. 
Frequenti 

generalizzazio
ni. Incapacità 

di sintesi 

Completamen
te 

inappropriato 

18-20 A livello 

soglia. 
Imperfezioni 
evidenti 

Capacità 

appena 
sufficienti 

Appena 

appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
effettuare 

analisi e 
sintesi 
corrette. 

Argomenta in 
modo logico e 

coerente 

Utilizza i 
riferimenti 

standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di 
analisi e di 

sintesi buone. 
Gli argomenti 

sono espressi 
coerentement
e 

Utilizza i 
riferimenti 

standard 

27-29 Conoscenza 
più che 

buona 

Ha notevoli 
capacità di 

analisi e di 
sintesi 

Ha 
approfondito 

gli argomenti 



30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha ottime 
capacità di 

analisi e di 
sintesi 

Importanti 
approfondime

nti 

 

 


