
Corso di laurea in Storia  

Percorso Storia Medievale 

 
 

 

Piano di studi 

 

Attività formativa CFU 

Istituzioni di storia greca 6 

Istituzioni di storia romana 6 

Antropologia culturale 6 

Laboratorio di lingua straniera (1)  6/12 

Storia medievale I 12 

Storia medievale II 6 

Storia medievale III 6 

Storia moderna I 12 

Storia contemporanea I 12 

Insegnamenti relativi alla geografia. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Cartografia (6 CFU); 

- Geografia dello sviluppo (6); 

- Geografia economica (6 CFU). 

6 

Insegnamenti relativi alle letterature antiche. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Lingua e letteratura greca (12 CFU); 

- Lingua e letteratura latina (12 CFU).  

12 

Insegnamenti relativi all’archivistica, biblioteconomia, paleografia. Gli studenti 

potranno scegliere tra: 

- Esegesi delle fonti storiche medievali (6 CFU); 

- Istituzioni di biblioteconomia (6 CFU); 

- Paleografia Latina (12 CFU); 

12 

Insegnamenti relativi alla storia extraeuropea. Gli studenti potranno scegliere fra: 

- Storia degli Stati Uniti A (6 CFU); 

- Storia degli Stati Uniti B (6 CFU) 

- Storia delle istituzioni politiche (6 CFU). 

6 

Insegnamenti storico-religiosi. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Storia della Chiesa medievale (6 CFU); 

- Storia delle religioni A (6 CFU). 

6 

Insegnamenti relativi alla letteratura. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Letteratura Italiana (12 CFU); 

- Letteratura italiana contemporanea (12 CFU). 

12 

Insegnamenti relativi alla filosofia. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Estetica (12 CFU); 

- Filosofia morale (12 CFU); 

- Filosofia teoretica (12 CFU); 

- Letteratura ebraica (6 CFU); 

- Lingua ebraica (6 CFU); 

- Storia della filosofia (12 CFU); 

- Storia della filosofia antica (12 CFU); 

- Storia della filosofia medievale (12 CFU).  

12 

Insegnamenti relativi alla storia dell’arte. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Storia dell’arte contemporanea (12 CFU); 

- Storia dell'arte medievale in Italia e in Europa (12 CFU); 

- Storia dell'arte moderna in Italia e in Europa (12 CFU). 

12 

Abilità informatiche (2) 3/6 



A scelta dello studente (3) 12/18 

Prova finale (4) 9 

 

 

 

Note 

 

 

(1) Gli studenti sono tenuti a conseguire da un minimo di 6 ad un massimo di 12 CFU di 

Laboratorio di Lingua straniera (che prevede un’idoneità), che potranno ottenere nei seguenti 

modi: 

1) 6 CFU (oppure 6+6 CFU) 

- conseguendo gli esami di Laboratorio di lingua straniera A e di Laboratorio di lingua straniera B, 

attivati per inglese, francese, spagnolo, tedesco presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e 

Linguistica; 

-oppure seguendo con successo i corsi organizzati lungo tutto l'anno dal Centro Linguistico 

Interdipartimentale (http://www.cli.unipi.it/corsi/corsi). Questi corsi sono a pagamento. 

2) 9 CFU 

Gli studenti che conseguano 3 CFU di Abilità informatiche e ulteriori 3 CFU di Laboratorio GIS, 

dovranno conseguire 6 CFU di Laboratorio di Lingua straniera come nel caso 1), più 3 CFU di 

"abilità linguistiche", superando una delle Prove di abilità di livello B1 organizzate dal CLI 

(http://www.cli.unipi.it/certificazioni) 

 

N.B. Se lo studente ha sostenuto test di idoneità linguistici presso  altro ente autorizzato dovrà poi 

chiederne la convalida presentando alla Segreteria Studenti domanda di riconoscimento crediti e 

allegando l’eventuale documentazione. Indirizzo web: http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-e-

segreterie/item/1490-riconoscimenti-crediti-formativi 

 

 

(2) Gli studenti possono ottenere i 3 CFU obbligatori per tutti in uno dei due seguenti modi 

alternativi: 

a. conseguendo l’idoneità in uno dei moduli offerti dal progetto SAI@UNIPI (informazioni sul sito 

http://sai.humnet.unipi.it); 

b. acquisendo i moduli 2, 3, 6 e 7 dell’ECDL presso il CISIAU o presso altro Test Center 

autorizzato. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.ecdl.unipi.it/ 

Gli studenti interessati possono conseguire altri 3 CFU seguendo con successo il "Laboratorio GIS" 

presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, sede di via P. Paoli 15. In questo caso 

dovranno conseguire 9 CFU di Laboratorio di lingua straniera, come indicato sopra. 

 

N.B. Se lo studente ha già conseguito l’ECDL dovrà chiederne la convalida presentando alla 

Segreteria Studenti domanda di riconoscimento crediti e allegando la certificazione: 

http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-e-segreterie/item/1490-riconoscimenti-crediti-formativi 

 

 

(3) Gli studenti potranno conseguire questi 12 o 18 CFU (a seconda che abbiano conseguito 6 

oppure 12 CFU di Laboratorio di Lingua straniera) scegliendo qualsiasi esame impartito nei corsi di 

laurea che afferiscono al Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. Se lo studente intende 

scegliere esame offerto da corso di laurea appartenente ad altro dipartimento dovrà chiederne 

autorizzazione preventiva al Presidente di corso di laurea. 

 

 

(4) Per le modalità di svolgimento della prova finale è necessario consultare l’apposito 

Regolamento pubblicato sul sito del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere all'indirizzo: 

http://www.cfs.unipi.it/storiacivilta/laurea-triennale-in-storia/prova-finale/ 

mailto:SAI@UNIPI


 

 

 

 


