
Laurea Magistrale in STORIA E CIVILTA' A.A. 2010/11 

Il corso di laurea magistrale in Storia e Civiltà è articolato in quattro percorsi: Medievale, Moderno, 

Contemporaneo, Scienza del Libro. 

Per visulizzare i piani di studio dei percorsi collegati al nuovo sito di Storia e civiltà 

http://letterew.humnet.unipi.it/storiacivilta/. 

 

Laurea Specialistica 

in STORIA E CIVILTA' 

A.A. 2009/10 e precedenti 

a) Curriculum Medievale 

 

 30 Cfu obbligatori in 

Storia comparata delle società medievali 10 

Storia politica e istituzionale del medioevo 10 

Storia dell' economia medievale 10 

 

30 Cfu obbligatori in 

 Archeologia medievale o storia dell’arte medievale (5)* 

Letteratura latina o letteratura latino medievale (10)* 

Storia della chiesa medievale (5)* 

Sociologia (5)* 

Storia economica (5)* 

 

10 Cfu 

Paleografia latina (se già sostenuta nel triennio Diplomatica o Filologia romanza) 

 

5 Cfu a scelta fra: 

Geografia (5)** 

Storia romana B, o Epigrafia latina o Topografia antica (5)** 

 

10 Cfu 

Lingua e letteratura straniera 

 

 10 Cfu liberi a scelta fra le discipline impartite nel Corso di Laurea o nella Facoltà 

 

25 Cfu prova finale 

 

* Gli studenti che durante gli studi per la laurea triennale hanno già sostenuto esami considerati 

obbligatori nella laurea specialistica possono sostituire gli esami contrassegnati con un asterisco con 

altri a loro scelta, oppure con insegnamenti richiesti per colmare eventuali debiti formativi per gli 

studenti provenienti da altri corsi di laurea. 

 

** Non sono obbligatori se sono stati già conseguiti 10 Cfu nella disciplina. 

 

  

 

 

 



b) curriculum moderno o contemporaneo: 

(NB iI due curricula sono identici, è sufficiente sostituire Storia Moderna a Storia Contemporanea e 

viceversa.) 

 

50 Cfu obbligatori in: 

Storia Contemporanea (20 Cfu) 

Storia Extraeuropea (10 Cfu in settori diversi da quello della laurea triennale)^ 

Storia Moderna (10 Cfu) 

Archeologia Medievale o Storia dell'arte medievale (5 Cfu) 

Sociologia (5 Cfu)* 

 

 10 Cfu 

Lingua e letteratura straniera (10 Cfu) 

 

 25 Cfu a scelta fra: 

 Storia economica  (1 modulo da 5 Cfu) (5 Cfu)* 

Storia delle istituzioni politiche/internazionali o Storia economica (1 modulo) (5 Cfu)* 

Filologia italiana (o romanza, o letteratura latina)   (5 Cfu)* 

Demografia storica, e/o Statistica, e/o Archivistica  (due moduli in tutto)   (10Cfu)* 

 

10 Cfu liberi a scelta fra le discipline impartite nel Corso di Laurea o nella Facoltà 

 

 25 Cfu prova finale 

 

* Gli studenti che durante gli studi per la laurea triennale hanno già sostenuto esami considerati 

obbligatori nella laurea specialistica possono sostituire gli esami contrassegnati con un asterisco con 

altri a loro scelta, oppure con insegnamenti richiesti per colmare eventuali debiti formativi per gli 

studenti provenienti da altri corsi di laurea. 

 

 ^ Gli studenti che intendono laurearsi in una storia extraeuropea possono iterare l'esame nel settore 

prescelto per la tesi. 

 

 L'elevato numero di crediti lasciati liberi permette in ogni caso l'iscrizione senza debiti, o con limitati 

debiti, agli studenti laureati in altri corsi di laurea della facoltà 


