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Indicazioni generali per tutti i curricula della Laurea Triennale e per gli indirizzi della Magistrale 
 
 
La Laurea Magistrale LM-84 (Storia e civiltà) consente di accedere alle Classi di concorso/insegnamento: 

 A/11 Discipline letterarie e latino (Piano di studio A/11). 
 A/12 Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado (Piano di studio A/12). 
 A/13 Discipline letterarie, latino e greco (Piano di studio A/13). 
 A/19 Filosofia e Storia (Piano di studio A/19). 
 A/21 Geografia (Piano di studio A/21). 
 A/22 Italiano, storia, geografia negli Istituti di istruzione secondaria di I grado (Piano di studio A/22). 
 A/23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (congiunta a specifici titoli di specializzazione). 
 A/35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda. 
 A/44 Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda (congiunta a specifico diploma). 
 A/54 Storia dell’arte (Piano di studio A/54). 
 A/61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali (congiunta all’accertamento dei titoli 
professionali). 
 

I Piani di studio per l’insegnamento proposti di seguito: 
 sono singolarmente dedicati ad una Classe di concorso; 
 sono strutturati sul quinquennio Laurea Triennale + Laurea Magistrale; 
 prevedono o possono prevedere Esami sovrannumerari di numero e cfu variabili in base alla Classe di 

concorso prescelta; 
 includono parte o tutti i 24cfu in “Discipline antro-psico-pedagogiche e Metodologie e tecnologie della 

didattica” validi per il Piano di studio del PF24 e obbligatoriamente da scegliere tra i Corsi coerenti messi a 
disposizione dall’Ateneo. Per l’elenco dei Corsi coerenti 2017-2018 e 2018-2019 si veda Corsi coerenti. 

 
Coloro che fossero interessati ad acquisire i requisiti per più di una Classe di concorso (per esempio nel caso più 
frequente A/19 e A/22), dovranno necessariamente prevedere di sostenere un congruo numero di Esami 
sovrannumerari. 
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Requisiti Classe di concorso A/11 (Discipline letterarie e latino) 
Classe di concorso Requisiti 
A/11 LM-84 con almeno 96cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di 

cui: 
● 24cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) 
● 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 
● 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 
● 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 
● 12cfu M-GGR/01 (Geografia) 
● 12cfu L-ANT/02 (Storia greca) oppure L-ANT/03 (Storia romana)  
● 12cfu M-STO/01 (Storia medievale) oppure M-STO/02 (Storia moderna) 

oppure M-STO/04 (Storia contemporanea) 
PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 

24cfu di cui almeno 6cfu 
in almeno 3 dei 4 settori 
scientifico-disciplinari 

 0/6/12cfu ambito Antropologia 
 0/6/12cfu ambito Pedagogia 
 0/6/12cfu ambito Psicologia 
 0/6/12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica 

 
Ipotesi Piano di studio per la Classe di concorso A/11 
Adottando il Piano di studio seguente si soddisfano i requisiti richiesti per la Classe A/11 e i 24cfu in “Discipline 
antro-psico-pedagogiche e Metodologie e tecnologie della didattica”, sostenendo 18cfu aggiuntivi 
LM-84 Storia e civiltà I 96cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO possono essere così 

assolti: 
● 24cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina). 

- indirizzo Medievale: 12cfu nella Triennale tra le Letterature antiche + 12cfu 
come “Esame sovrannumerario”. 
- indirizzo Moderno e Contemporaneo: 12cfu nella Triennale tra le attività 
“Affini” + 12cfu come “Esame sovrannumerario”. 

● 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana): nella Triennale come esame 
curricolare 

● 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana): nella Magistrale tra le attività “Affini” 
● 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica): nella Triennale come “Esame libero”* 
● 12cfu M-GGR/01 (Geografia): 

- indirizzo Medievale: nella Triennale sostenendo un esame da 12cfu di 
Geografia (che accorperà i 6cfu di Geografia curricolari + 6cfu di “Esame 
libero”) 
- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

● 12cfu L-ANT/02 (Storia greca) oppure L-ANT/03 (Storia romana): nella 
Triennale al posto delle previste Istituzioni di storia greca (6cfu) e Istituzioni di 
storia romana (6cfu) può essere sostenuta Storia greca (12cfu) oppure Storia 
romana (12cfu) ** 

● 12cfu M-STO/01 (Storia medievale) oppure M-STO/02 (Storia moderna) oppure 
M-STO/04 (Storia contemporanea): nella Triennale come esame curricolare 

Esami validi per il PF24 
solo se presenti tra i 
Corsi coerenti d’Ateneo 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 
didattica” possono essere così assolti: 

● 6cfu M-DEA/01 ambito Antropologia: esame di Antropologia nella Triennale 
come esame curricolare. 

● 6cfu M-PED ambito Pedagogia oppure 6cfu M-PSI ambito Psicologia: nella 
Magistrale come “Esame sovrannumerario”. 

● 12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica. Nella Magistrale come 
“Esami liberi” 2 esami da 6cfu ciascuno a scelta tra: Didattica della Storia 6cfu; 
Didattica della Geografia 6cfu; Didattica del latino A 6cfu; Didattica della 
letteratura italiana 6cfu. 
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Note alla Classe A/11 
* Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei Corsi di Studio Storia L-42 e Storia e civiltà LM-84 non sono 
previste attività formative afferenti al ssd L-LIN/01, per sostenere l’esame richiesto di Glottologia e linguistica L-
LIN/01 da 12cfu è necessario farne formale richiesta scritta alla Presidenza del Corso di Studio, compilando l’apposito 
Modulo scaricabile QUI. 
 
** Per introdurre tale sostituzione è necessario farne formale richiesta scritta alla Presidenza del Corso di Studio, 
compilando l’apposito Modulo scaricabile QUI. Tale sostituzione è possibile esclusivamente per coloro che, nella 
Laurea Magistrale, proseguiranno il Piano di studio per l’insegnamento per la Classe A-11. Se, al contrario, decidessero 
di non seguire più tale Piano di studio per l’insegnamento dovranno obbligatoriamente sostenere il mancante 
Istituzioni di storia greca 6cfu oppure il mancante Istituzioni di storia romana 6cfu, pena il non riconoscimento della 
validità del proprio Piano di studio e l’impossibilità di laurearsi. 
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Requisiti Classe di concorso A/12 (Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado) 
Classe di concorso Requisiti 
A/12 LM-84 con almeno 84cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, M-STO di 

cui: 
● 12cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) 
● 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 
● 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 
● 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 
● 12cfu M-GGR/01 (Geografia) 
● 24cfu tra: L-ANT/02 (Storia greca) oppure L-ANT/03 (Storia romana) e M-

STO/01 (Storia medievale) oppure M-STO/02 (Storia moderna) oppure M-
STO/04 (Storia contemporanea) 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 
24cfu di cui almeno 6cfu 
in almeno 3 dei 4 settori 
scientifico-disciplinari 

 0/6/12cfu ambito Antropologia 
 0/6/12cfu ambito Pedagogia 
 0/6/12cfu ambito Psicologia 
 0/6/12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica 

 
 
 
Ipotesi Piano di studio per la Classe di concorso A-12 
Adottando il Piano di studio seguente si soddisfano i requisiti richiesti per la Classe A/12 e i 24cfu in “Discipline 
antro-psico-pedagogiche e Metodologie e tecnologie della didattica”, sostenendo 6cfu sovrannumerari. 
LM-84 Storia e civiltà Gli 84cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO possono essere così 

assolti: 
● 12cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina). 

- indirizzo Medievale: nella Triennale tra le Letterature antiche 
- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

● 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana): nella Triennale come esame 
curricolare 

● 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana): nella Magistrale tra le attività “Affini” 
● 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica): nella Triennale come “Esame libero”* 
● 12cfu M-GGR/01 (Geografia): 

- indirizzo Medievale: nella Triennale sostenendo un esame da 12cfu di 
Geografia (che accorperà i 6cfu di Geografia curricolari + 6cfu di “Esame 
libero”) 
- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

● 24cfu tra L-ANT/02 (Storia greca) oppure L-ANT/03 (Storia romana) e M-
STO/01 (Storia medievale) oppure M-STO/02 (Storia moderna) oppure M-
STO/04 (Storia contemporanea): nella Triennale come esami curricolari 

Esami validi per il PF24 
solo se presenti tra i 
Corsi coerenti d’Ateneo 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 
didattica” possono essere così assolti: 

● 6cfu M-DEA/01 ambito Antropologia: esame di Antropologia nella Triennale 
come esame curricolare. 

● 6cfu M-PED ambito Pedagogia oppure 6cfu M-PSI ambito Psicologia: nella 
Magistrale come “Esame sovrannumerario”. 

● 12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica. Nella Magistrale come 
“Esami liberi” 2 esami da 6cfu ciascuno a scelta tra: Didattica della Storia 6cfu; 
Didattica della Geografia 6cfu; Didattica del latino A 6cfu; Didattica della 
letteratura italiana 6cfu. 

 
Note alla Classe A/12 
* Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei Corsi di Studio Storia L-42 e Storia e civiltà LM-84 non sono 
previste attività formative afferenti al ssd L-LIN/01, per sostenere l’esame richiesto di Glottologia e linguistica L-
LIN/01 da 12cfu è necessario farne formale richiesta scritta alla Presidenza del Corso di Studio, compilando l’apposito 
Modulo scaricabile QUI. 
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Requisiti Classe di concorso A/13 (Discipline letterarie, latino e greco) 
Classe di concorso Requisiti 
A/13 LM-84 con almeno 120cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT, di cui: 

● 24cfu L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca) 
● 24cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) 
● 24cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 
● 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 
● 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 
● 12cfu M-GGR/01 (Geografia) 
● 12cfu L-ANT/02 (Storia greca) 
● 12cfu L-ANT/03 (Storia romana) 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 
24cfu di cui almeno 6cfu 
in almeno 3 dei 4 settori 
scientifico-disciplinari 

 0/6/12cfu ambito Antropologia 
 0/6/12cfu ambito Pedagogia 
 0/6/12cfu ambito Psicologia 
 0/6/12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica 

 
Ipotesi Piano di studio per la Classe di concorso A/13 
Adottando il Piano di studio seguente si soddisfano i requisiti richiesti per la Classe A/13 e i 24cfu in “Discipline 
antro-psico-pedagogiche e Metodologie e tecnologie della didattica”, sostenendo 54cfu aggiuntivi 
LM-84 Storia e civiltà I 120cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO possono essere così 

assolti: 
● 24cfu L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca), nella Triennale o nella 

Magistrale come sovrannumerari. 
● 24cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina). 

- indirizzo Medievale: 12cfu nella Triennale tra le Letterature antiche + 12cfu 
come “Esame sovrannumerario”. 
- indirizzo Moderno e Contemporaneo: 12cfu nella Triennale tra le attività 
“Affini” + 12cfu come “Esame sovrannumerario”. 

● 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana): nella Triennale come esame 
curricolare 

● 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana): nella Magistrale tra le attività “Affini” 
● 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica): nella Triennale come “Esame libero”* 
● 12cfu M-GGR/01 (Geografia): 

- indirizzo Medievale: nella Triennale sostenendo un esame da 12cfu di 
Geografia (che accorperà i 6cfu di Geografia curricolari + 6cfu di “Esame 
libero”) 
- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

● 12cfu L-ANT/02 (Storia greca): nella Triennale o nella Magistrale come “Esame 
sovrannumerario” 

● 12cfu L-ANT/03 (Storia romana): nella Triennale al posto delle previste 
Istituzioni di storia greca (6cfu) e Istituzioni di storia romana (6cfu) può essere 
sostenuta Storia romana (12cfu) ** 

Esami validi per il PF24 
solo se presenti tra i 
Corsi coerenti d’Ateneo 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 
didattica” possono essere così assolti: 

● 6cfu M-DEA/01 ambito Antropologia: esame di Antropologia nella Triennale 
come esame curricolare. 

● 6cfu M-PED ambito Pedagogia oppure 6cfu M-PSI ambito Psicologia: nella 
Magistrale come “Esame sovrannumerario”. 

● 12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica. Nella Magistrale come 
“Esami liberi” 2 esami da 6cfu ciascuno a scelta tra: Didattica della Storia 6cfu; 
Didattica della Geografia 6cfu; Didattica del latino A 6cfu; Didattica del greco A 
6cfu; Didattica della letteratura italiana 6cfu. 
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Note alla Classe A/13 
* Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei Corsi di Studio Storia L-42 e Storia e civiltà LM-84 non sono 
previste attività formative afferenti al ssd L-LIN/01, per sostenere l’esame richiesto di Glottologia e linguistica L-
LIN/01 da 12cfu è necessario farne formale richiesta scritta alla Presidenza del Corso di Studio, compilando l’apposito 
modulo QUI. 
 
** Per introdurre tale sostituzione è necessario farne formale richiesta scritta alla Presidenza del Corso di Studio, 
compilando l’apposito Modulo scaricabile QUI. Tale sostituzione è possibile esclusivamente per coloro che, nella 
Laurea Magistrale, proseguiranno il Piano di studio per l’insegnamento per la Classe A-13. Se, al contrario, decidessero 
di non seguire più tale Piano di studio per l’insegnamento dovranno obbligatoriamente sostenere il mancante 
Istituzioni di storia greca 6cfu, pena il non riconoscimento della validità del proprio Piano di studio e l’impossibilità di 
laurearsi. 
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Requisiti Classe di concorso A-19 (Filosofia e Storia) 
Classe di concorso Requisiti 
A-19 LM-84 con almeno 36cfu nei settori M-FIL, di cui: 

● 12 M-FIL/01 (Filosofia teoretica) 
● 12 M-FIL/06 (Storia della filosofia) 
● 12 M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza) oppure M-FIL/03 (Filosofia 

morale) oppure M-FIL/04 (Estetica) oppure M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei 
linguaggi) 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 
24cfu di cui almeno 6cfu 
in almeno 3 dei 4 settori 
scientifico-disciplinari 

 0/6/12cfu ambito Antropologia 
 0/6/12cfu ambito Pedagogia 
 0/6/12cfu ambito Psicologia 
 0/6/12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica  

 
 
 
Ipotesi Piano di studio per la Classe di concorso A-19 
Adottando il Piano di studio seguente si soddisfano i requisiti richiesti per la Classe A/19 e i 24cfu in “Discipline 
antro-psico-pedagogiche e Metodologie e tecnologie della didattica”, sostenendo 6cfu sovrannumerari. 
LM-84 Storia e civiltà 
 

I 36cfu richiesti per il settore M-FIL possono essere così assolti: 
● 12cfu M-FIL/01 (Filosofia teoretica): nella Triennale come “Esame libero”. 
● 12cfu M-FIL/06 (Storia della filosofia): nella Triennale come esame curricolare del 

gruppo FIL. 
● 12cfu M-FIL/02 (Logica e filosofia della scienza) oppure M-FIL/03 (Filosofia 

morale) oppure M-FIL/04 (Estetica) oppure M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei 
linguaggi): nella Magistrale tra le attività “Affini”. 

Esami validi per il 
PF24 solo se presenti 
tra i Corsi coerenti 
d’Ateneo 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 
didattica” possono essere così assolti: 

● 6cfu M-DEA/01 ambito Antropologia: esame di Antropologia nella Triennale come 
esame curricolare. 

● 6cfu M-PED ambito Pedagogia oppure 6cfu M-PSI ambito Psicologia: nella 
Magistrale come “Esame sovrannumerario”. 

● 12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica: 6cfu Didattica della 
Filosofia + 6cfu Didattica della Storia nella Magistrale come “Esami liberi” 
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Requisiti Classe di insegnamento A/21 (Geografia) 
Classe di concorso Requisiti  
A/21 
 

Con almeno 48cfu nel settore M-GGR, di cui: 
 24cfu M-GGR/01 (Geografia) 
 24cfu M-GGR/02 (Geografia economico-politica) 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 
24cfu di cui almeno 6cfu in 
almeno 3 dei 4 settori 
scientifico-disciplinari 

 0/6/12cfu ambito Antropologia 
 0/6/12cfu ambito Pedagogia 
 0/6/12cfu ambito Psicologia 
 0/6/12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica 

 
 
Ipotesi Piano di Studio A/21 
Adottando il Piano di studio seguente si soddisfano i requisiti richiesti per la Classe A/21 e i 24cfu in “Discipline 
antro-psico-pedagogiche e Metodologie e tecnologie della didattica”, sostenendo 18cfu aggiuntivi per l’indirizzo 
Medievale e 12cfu aggiuntivi per l’indirizzo Moderno e Contemporaneo. 
 
 
L-42 Storia 
LM-84 Storia e civiltà 

I 48cfu nel settore M-GGR possono essere così assolti: 
Indirizzo Medievale. 

 6cfu GGR/01 nella Triennale “Cartografia” 
 12cfu GGR/01 nella Triennale come “Esame libero” (Geografia umana) 
 6cfu GGR/02 nella Triennale come “Esame libero” 
 6cfu GGR/01 nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” 
 6cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo Sto2 
 6cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” 
 6cfu GGR/02 nella Magistrale come “Esame sovrannumerario” 

Indirizzo Moderno e Contemporaneo. 
 6cfu GGR/01 nella Triennale “Cartografia” 
 12cfu GGR/01 nella Triennale “Geografia umana” 
 6cfu GGR/02 nella Triennale come “Esame libero” 
 6cfu GGR/02 nella Triennale come “Esame libero” 
 6cfu GGR/02 nella Triennale come “Esame libero” 
 6cfu GGR/01 nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” 
 6cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo Sto2 

Esami validi per il PF24 
solo se presenti tra i 
Corsi coerenti d’Ateneo 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 
didattica” possono essere così assolti: 

 6cfu M-DEA/01 ambito Antropologia: esame di Antropologia nella Triennale 
come esame curricolare. 

 6cfu M-PED ambito Pedagogia: nella Magistrale come “Esame 
sovrannumerario”. 

 oppure 6cfu M-PSI ambito Psicologia: nella Magistrale come “Esame 
sovrannumerario”. 

 6cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica: 6cfu Didattica della 
Geografia nella Magistrale come esame nel grupo Affini 

 
In considerazione del cospicuo numero di cfu richiesti nei due settori geografici, a coloro che fossero interessati alla 
Classe A/21 si suggerisce di seguire, nella Triennale e nella Magistrale (all’interno dell’indirizzo Moderno o 
Contemporaneo), lo specifico Piano di studio storico-geografico, per il quale QUI 
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Requisiti Classe di concorso A-22 (Italiano, storia, geografia negli Istituti di istruzione secondaria di I grado) 
Classe di concorso Requisiti 
A-22 LM-84 con almeno 80cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di 

cui: 
● 12cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) 
● 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana) 
● 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana) 
● 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica) 
● 12cfu M-GGR/01 (Geografia) 
● 12cfu tra: L-ANT/02 (Storia greca) oppure L-ANT/03 (Storia romana) e M-

STO/01 (Storia medievale) oppure M-STO/02 (Storia moderna) oppure M-
STO/04 (Storia contemporanea) 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 
24cfu di cui almeno 6cfu in 
almeno 3 dei 4 settori 
scientifico-disciplinari 

 0/6/12cfu ambito Antropologia 
 0/6/12cfu ambito Pedagogia 
 0/6/12cfu ambito Psicologia 
 0/6/12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica 

 
 
Ipotesi Piano di studio per la Classe di concorso A-22 
Adottando il Piano di studio seguente si soddisfano i requisiti richiesti per la Classe A/22 e i 24cfu in “Discipline 
antro-psico-pedagogiche e Metodologie e tecnologie della didattica”, sostenendo 6cfu sovrannumerari. 
LM-84 Storia e civiltà Gli 80cfu nei settori L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO possono essere così 

assolti: 
● 12cfu L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina). 

- indirizzo Medievale: nella Triennale tra le Letterature antiche 
- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

● 12cfu L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana): nella Triennale come esame 
curricolare 

● 12cfu L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana): nella Magistrale tra le attività “Affini” 
● 12cfu L-LIN/01 (Glottologia e linguistica): nella Triennale come “Esame libero”* 
● 12cfu M-GGR/01 (Geografia): 

- indirizzo Medievale: nella Triennale sostenendo un esame da 12cfu di 
Geografia (che accorperà i 6cfu di Geografia curricolari + 6cfu di “Esame 
libero”) 
- indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Triennale tra le attività “Affini” 

● 12cfu tra L-ANT/02 (Storia greca) oppure L-ANT/03 (Storia romana) e M-
STO/01 (Storia medievale) oppure M-STO/02 (Storia moderna) oppure M-
STO/04 (Storia contemporanea): nella Triennale come esame curricolare 

Esami validi per il PF24 
solo se presenti tra i 
Corsi coerenti d’Ateneo 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della 
didattica” possono essere così assolti: 

● 6cfu M-DEA/01 ambito Antropologia: esame di Antropologia nella Triennale 
come esame curricolare. 

● 6cfu M-PED ambito Pedagogia oppure 6cfu M-PSI ambito Psicologia: nella 
Magistrale come “Esame sovrannumerario”. 

● 12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica. Nella Magistrale come 
“Esami liberi” 2 esami da 6cfu ciascuno a scelta tra: Didattica della Storia 6cfu; 
Didattica della Geografia 6cfu; Didattica del latino A 6cfu; Didattica della 
letteratura italiana 6cfu. 

 
Note alla Classe a/22 
* Poiché nell’Ordinamento e nel Regolamento dei Corsi di Studio Storia L-42 e Storia e civiltà LM-84 non sono 
previste attività formative afferenti al ssd L-LIN/01, per sostenere l’esame richiesto di Glottologia e linguistica L-
LIN/01 da 12cfu è necessario farne formale richiesta scritta alla Presidenza del Corso di Studio, compilando l’apposito 
modulo QUI. 
 
  



 
 
 

Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Corso di Studio in Storia L-42 e Storia e Civiltà LM-84 
prof. ssa Cecilia Iannella - Referente di Dipartimento per la Formazione degli insegnanti 

Piani di studio per l’insegnamento - ottobre 2018 
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Requisiti Classe di concorso A/54 (Storia dell’arte) 
Classe di concorso Requisiti  
A/54 
 

LM-84 con almeno 24cfu nei settori L-ART e ICAR di cui: 
● 12cfu L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) oppure L-ART/02 (Storia dell’arte 

moderna) 
● 12cfu tra L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) oppure L-ART/02 (Storia 

dell’arte moderna) oppure L-ART/03 (Storia dell’arte contemporanea) oppure L-
ART/04 (Museologia e critica artistica e del restauro) e ICAR/13 (Disegno 
industriale) oppure ICAR/18 (Storia dell’architettura) oppure ICAR/19 
(Restauro). 

NB. Per la Classe A/54 si rimanda alla Nota URP MIUR Classe A/54 in cui si specifica 
che i requisiti per accedere alla Classe A/54 possono essere distribuiti in uno dei seguenti 
modi: 
- 24cfu in L-ART/01; oppure 
- 24cfu in L-ART/02; oppure 
- 12cfu in L-ART/01 e 12cfu in L-ART/02; oppure 
- un totale di 12cfu conseguiti in uno o più dei seguenti ssd: L-ART/01; L-ART/02; più un 
totale di 12cfu conseguiti in uno o più dei seguenti ssd: L-ART/01; L-ART/02; L-ART/03; 
L-ART/04; ICAR/13; ICAR/18; ICAR 19 

PF24 in comune con tutti i Corsi di Studio e per tutte le Classi di concorso: 
24cfu di cui almeno 6cfu 
in almeno 3 dei 4 settori 
scientifico-disciplinari 

 0/6/12cfu ambito Antropologia 
 0/6/12cfu ambito Pedagogia 
 0/6/12cfu ambito Psicologia 
 0/6/12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica 

 
Ipotesi Piano di studio per la Classe di concorso A/54 
Adottando il Piano di studio seguente si soddisfano i requisiti richiesti per la Classe A/54 e i 24cfu in “Discipline antro-
psico-pedagogiche e Metodologie e tecnologie della didattica”, senza sostenere cfu aggiuntivi. 
LM-84 Storia 
e civiltà 

I 24cfu nei settori L-ART e ICAR possono essere così assolti: 
● indirizzo Medievale. 

- 12cfu L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) oppure L-ART/02 (Storia dell’arte 
moderna): nella Triennale tra gli esami curricolari del gruppo Star. 
- 12cfu tra L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) oppure L-ART/02 (Storia dell’arte 
moderna) oppure L-ART/03 (Storia dell’arte contemporanea): nella Triennale come 
“Esame libero”. 

● indirizzo Moderno e Contemporaneo. 
- 12cfu L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) oppure L-ART/02 (Storia dell’arte 
moderna): nella Triennale tra gli esami curricolari del gruppo Star. 
- 12cfu tra L-ART/01 (Storia dell’arte medievale) o L-ART/02 (Storia dell’arte 
moderna) o L-ART/03 (Storia dell’arte contemporanea): nella Triennale tra le attività 
“Affini”. 

Esami validi 
per il PF24 
solo se 
presenti tra i 
Corsi coerenti 
d’Ateneo 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e tecnologie della didattica” 
possono essere così assolti: 

● 6cfu M-DEA/01 ambito Antropologia: esame di Antropologia nella Triennale come esame 
curricolare. 

● 6cfu M-PED ambito Pedagogia: esame di Pedagogia nella Triennale come “Esame libero”. 
● 6cfu M-PSI ambito Psicologia:  
                indirizzo Medievale: esame di Psicologia nella Magistrale come “Esame libero”. 
                indirizzo Moderno e Contemporaneo: esame di Psicologia nella Triennale come 
“Esame libero”. 
● 6cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica: 
                indirizzo Medievale: nella Magistrale come “Esame libero”. 

                       indirizzo Moderno e Contemporaneo: nella Magistrale come “Esame libero”. 
 


