
 

 

 

Corso di laurea in Storia e Civiltà 
 

 

 

Piano di studi Percorso Contemporaneo 

 

Attività formativa CFU 

Storia comparata della società contemporanea 12 

Insegnamenti relativi alla storia della politica.  

- Storia della politica (6 CFU); 

6 

Insegnamenti relativi alla storia contemporanea.  

- Storia di genere in età contemporanea (6 CFU); 

- Storia culturale (6 CFU). 

12 

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

- Storia degli Stati Uniti d’America (6 CFU); 

 -Storia del Vicino Oriente (6 CFU) 

- History of Modern and Contemporary China (6 CFU) (6)).  

6 

Insegnamenti relativi alla storia dell’economia. Gli studenti potranno scegliere 

tra: 

- Storia economica dell’età contemporanea (12 CFU); 

- Storia del pensiero economico (12 CFU).  

12 

Insegnamenti relativi alla storia politica/economica. Gli studenti potranno 

scegliere tra: 

- Storia delle istituzioni internazionali (6 CFU); 

- Globalization and development (6 CFU) (6); 

- Storia delle relazioni internazionali (6 CFU); 

- Economic History (6 CFU) (5) 

6 

Insegnamenti relativi all’archivistica e alla biblioteconomia.  

- Bibliologia (6 CFU); 

6 

Insegnamenti affini o integrativi. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Antropologia culturale (6 CFU); 

- Ancient Empires. (6 CFU) (6); 

- Esegesi delle fonti storiche medievali (6 CFU); 

- Estetica (12 CFU); 

- Filologia medievale e umanistica II (12 CFU); 

- Filosofia della storia (12 CFU); 

- Geografia dello sviluppo (6 CFU) 

- Geografia umana (12 CFU) 

- Letteratura latina medievale (6 CFU); 

- Storia della filosofia medievale (12 CFU); 

- Storia della filosofia moderna e contemporanea (12 CFU); 

- Storia della lingua italiana C (6 CFU); 

- Storia dell’arte contemporanea (6 CFU); 

- Storia di genere in età moderna (6 CFU).  

- Storia religiosa dell'età moderna (6 CFU) 

12 

Lingua straniera (1) 6 

A scelta dello studente (2) 12 

Tesi finale. I 30 CFU complessivi sono così suddivisi: 

6 CFU: Attività di ricerca finalizzata alla tesi (3) oppure Tirocinio finalizzato alla 

tesi (4) 

30 



24 CFU: Tesi finale e discussione (5) 

 

 

 

 

 

Piano di studi Percorso Moderno 

 

Attività formativa CFU 

Insegnamenti relativi alla storia moderna. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Storia politica e sociale dell’età moderna (6 CFU); 

- Storia del Mediterraneo in età moderna (6 CFU) 

6 

Storia delle culture e delle mentalità in età moderna 6 

Storia della Chiesa in età moderna 6 

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

- Storia degli Stati Uniti d’America (6 CFU); 

- History of Modern and Contemporary China (6 CFU) (6).  

6 

Insegnamenti relativi alla storia politica/economica. Gli studenti potranno 

scegliere tra: 

- Storia degli insediamenti tardo antichi e medievali (6 CFU); 

- Storia delle istituzioni internazionali (6 CFU); 

- Storia delle relazioni internazionali (6 CFU); 

- Globalization and development (6 CFU) (6) 

-Economic History (6 CFU) (6) 

18 

Insegnamenti relativi all’archivistica e alla biblioteconomia. Gli studenti 

potranno scegliere tra: 

- Paleografia (6 CFU). 

-Archivistica speciale (6 CFU) 

-Storia dell'editoria (6 CFU) 

6 

Insegnamenti affini o integrativi. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Ancient Empires. (12 CFU) (6); 

- Antropologia culturale (6 CFU); 

- Esegesi delle fonti storiche medievali (6 CFU); 

- Estetica (12 CFU); 

- Filologia medievale e umanistica II (12 CFU); 

- Filosofia della storia (12 CFU); 

- Geografia dello sviluppo (6 CFU) 

- Letteratura latina medievale (6 CFU); 

- Storia culturale (6 CFU); 

- Storia della filosofia medievale (12 CFU); 

- Storia della filosofia moderna e contemporanea (12 CFU); 

- Storia della lingua italiana C (6 CFU); 

- Storia dell’arte contemporanea (6 CFU); 

- Storia dell’arte medievale (6 CFU); 

- Storia di genere in età contemporanea (6 CFU); 

24 

Lingua straniera (1) 6 

A scelta dello studente (2) 12 

Tesi finale. I 30 CFU complessivi sono così suddivisi: 

6 CFU: Attività di ricerca finalizzata alla tesi (3) oppure Tirocinio finalizzato alla 

tesi (4) 

24 CFU: Tesi finale e discussione (5) 

 

30 

 

 



 

Piano di studi Percorso Medievale 

 

Attività formativa CFU 

Insegnamenti relativi alla storia medievale. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Storia politica e istituzionale del Medioevo (6 CFU); 

- European Medieval History (6 CFU) (6). 

6 

Storia economica e sociale del Medioevo  6 

Storia dell’Europa medievale 6 

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

- Storia degli Stati Uniti d’America (6 CFU); 

- Storia del Vicino Oriente (6 CFU) 

- History of Modern and Contemporary China (6 CFU) (6).  

6 

Insegnamenti relativi alla storia politica/economica.  

- Storia degli insediamenti tardo antichi e medievali (6 CFU); 

- Storia delle istituzioni internazionali (6 CFU); 

- Archeologia medievale (6 CFU). 

18 

Insegnamenti relativi all’archivistica biblioteconomia e paleografia. Gli studenti 

potranno scegliere tra: 

- Paleografia (6 CFU) 

- Bibliologia (6 CFU) 

6 

Insegnamenti affini o integrativi. Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Ancient Empires. (12 CFU) (6)); 

- Antropologia culturale (6 CFU); 

- Esegesi delle fonti storiche medievali (6 CFU); 

- Estetica (12 CFU); 

- Filologia medievale e umanistica II (12 CFU); 

- Filosofia della storia (12 CFU); 

- Letteratura latina medievale (6 CFU); 

- Storia culturale (6 CFU); 

- Storia della filosofia medievale (12 CFU); 

- Storia della filosofia moderna e contemporanea (12 CFU); 

- Storia della lingua italiana C (6 CFU); 

- Storia dell’arte contemporanea (6 CFU); 

- Storia dell’arte medievale (6 CFU); 

- Storia religiosa dell'età moderna (6 CFU) 

- Storia di genere in età moderna (6 CFU).  

24 

Lingua straniera (1) 6 

A scelta dello studente (2) 12 

Tesi finale. I 30 CFU complessivi sono così suddivisi: 

6 CFU: Attività di ricerca finalizzata alla tesi (3) oppure Tirocinio finalizzato alla 

tesi (4) 

24 CFU: Tesi finale e discussione (5) 

 

30 

 

    

 



 

 

Note 

 

(1) Gli studenti sono tenuti a conseguire 6 CFU di Lingua straniera (che prevede un’idoneità), che 

potranno ottenere nei seguenti modi alternativi: 

A. STESSA LINGUA STRANIERA DELLA TRIENNALE 

Gli studenti potranno ottenere i 6 CFU: 

- conseguendo l’esame di Laboratorio di lingua straniera C attivato per inglese, francese, spagnolo, 

tedesco presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica; 

- oppure seguendo con successo  per il livello B2 o C1 i corsi organizzati lungo tutto l'anno dal 

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

pagamento. 

 

 

B. ALTRA LINGUA STRANIERA RISPETTO A QUELLA FATTA NELLA TRIENNALE 

Gli studenti potranno ottenere i 6 CFU: 

- conseguendo l’esame di Laboratorio di lingua straniera B attivato per inglese, francese, spagnolo, 

tedesco presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica 

- oppure seguendo con successo  per il livello B1 o B2 i corsi organizzati lungo tutto l'anno dal 

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

pagamento. 

 

 

N.B. Se lo studente sostiene test di idoneità linguistici presso un  ente autorizzato dovrà poi 

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

allegando la documentazione fornita dall’ente stesso. Indirizzo web: 

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

 

 

 

(2) Gli studenti potranno conseguire questi 12 CFU scegliendo qualsiasi esame offerto da un corso 

di laurea magistrale dell’Ateneo. Se lo studente intende scegliere esame offerto da una laurea 

triennale dovrà chiederne autorizzazione preventiva al Presidente di corso di laurea. 

 

 

 

(3) Tale attività verrà verbalizzata dal Presidente di corso di studio, dietro presentazione di 

certificazione da parte del docente relatore della tesi.  

 

(4) Tutte le informazioni sul tirocinio (offerte, regolamento, modulistica etc.) sono consultabili alla 

pagina web: http://www.cfs.unipi.it/storiacivilta/laurea-triennale-in-storia/stage  Il tirocinio deve 

essere espressamente collegato con la preparazione della tesi finale. 

 

 

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

Regolamento pubblicato sul sito del Dipartimento alla pagina: 

http://www.cfs.unipi.it/storiacivilta/storia-e-civilta/prova-finale/ 
 

 

(6) Questi insegnamenti sono tenuti in lingua inglese. All'inizio dell'a.a. verrà chiesto agli studenti 

interessati di registrarsi ai corsi che intendono frequentare. I corsi in questione sono concepiti in 

modo seminariale, con la partecipazione attiva degli studenti, potrà essere richiesta la produzione di 

testi scritti per la valutazione finale. La frequenza ed il superamento dell'esame finale dei corsi in 

lingua inglese comparirà nel certificato di laurea dello studente e costituirà titolo di curriculum. 



 

 

 

 


