
Corso di laurea in Storia e Civiltà 
 
 
 
Piano di studi Percorso Contemporaneo 
 
Attività formativa CFU 
Storia comparata della società contemporanea 12 
Tre esami a scelta fra: 
- Storia della politica (6 CFU); 
- Storia di genere in età contemporanea (6 CFU); 
- Storia dell’Italia Contemporanea (6 CFU);  
- Storia culturale (6 CFU). 

18 

Insegnamenti relativi alla storia extraeuropea. Un corso a scelta tra: 
- Storia del Vicino Oriente (6 CFU); 
- Storia dei paesi islamici (6) 
- History of Modern and Contemporary China (6 CFU) (5).  

6 

- Relazioni internazionali e geopolitica (12 CFU) 12 

- Storia del pensiero politico (6 CFU) 6 
- Bibliologia (6 CFU).  6 
Insegnamenti affini o integrativi. Gli studenti potranno scegliere tra: 
- Antropologia culturale (6 CFU); 
- Civiltà bizantina (6) 
- Esegesi delle fonti storiche medievali (6 CFU); 
- Estetica (12 CFU); 
- Storia dell’estetica (12 CFU) 
- Filosofia della storia (6 CFU); 
- Geografia umana (12 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’età dell’Illuminismo (6) 
- Storia di genere in età contemporanea (6 CFU); 
- Storia di genere in età moderna (6 CFU).  
- Storia religiosa dell’età moderna (6) 
- Storia del Vicino Oriente 6  
- Storia dei paesi islamici 6 

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 OPPURE  Tirocinio finalizzato alla 
tesi 
24 CFU: Tesi finale e discussione 

30 

 
 
 
 



 
 
 
 
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 delle culture e delle mentalità in età moderna (6 CFU) 
- Storia di genere in età moderna (6 CFU) 
- Storia religiosa dell’età moderna (6 CFU) 
- Storia dell’età dell’Illuminismo (6 CFU) 

18 

Insegnamenti relativi alla storia extraeuropea. Gli studenti potranno scegliere tra: 
- Storia del Vicino Oriente (6 CFU); 
- Storia dei paesi islamici (6) 
- History of Modern and Contemporary China (6 CFU) (5).  

6 

 -Relazioni internazionale e geopolitica 12 CFU 
-Storia del pensiero politico 6 CFU 

18 

Insegnamenti relativi all'archivistica, biblioteconomia, paleografia: 
Un corso a scelta fra 
 -Bibliologia (6 CFU) 
-Paleografia latina (6 CFU) 

6 

Insegnamenti affini o integrativi. Gli studenti potranno scegliere tra: 
- Antropologia culturale (6 CFU); 
- Civiltà bizantina (6 CFU) 
- Esegesi delle fonti storiche medievali (6 CFU); 
- Estetica (12 CFU); 
- Storia dell’estetica (12 CFU) 
- Filologia medievale e umanistica  (6 CFU); 
- Filosofia della storia (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 del Vicino Oriente (6 CFU); 
- Storia dei paesi islamici (6) 
- Storia dell’arte contemporanea (6 CFU); 
- Storia dell’arte medievale (6 CFU); 
- Storia di genere in età contemporanea (6 CFU); 
- Uno o due insegnamenti relativi alla storia moderna (oltre a quelli scelti per i 18 
CFU obbligatori)  

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 OPPURE  Tirocinio finalizzato alla 
tesi 
24 CFU: Tesi finale e discussione 

30 

 
 
 
 



Piano di studi Percorso Medievale 
 
Attività formativa CFU 
Insegnamenti seminariali relativi alla storia medievale: 
- Storia politica e istituzionale del Medioevo (6 CFU); 
- Storia economica e sociale del Medioevo (6 CFU) 
- Storia dell’Europa medievale (6 CFU) 

18 

Insegnamenti relativi alla storia extraeuropea. Gli studenti potranno scegliere tra: 
- Storia del Vicino Oriente 
- Storia dei paesi islamici 
- History of Modern and Contemporary China (6 CFU) (5).  

6 

Insegnamenti relativi alla storia politica-economica. Gli studenti possono 
scegliere fra: 
- Relazioni internazionali e geopolitica (12 CFU) 
- Storia degli insediamenti tardoantichi e medievali (6 CFU) 
- Archeologia medievale (6 CFU) 

18 

Insegnamenti relativi all’archivistica e alla biblioteconomia. Gli studenti 
potranno scegliere tra: 
- Bibliologia (6) 
- Paleografia (6 CFU).  

6 

Insegnamenti affini o integrativi. Gli studenti potranno scegliere tra: 
- Antropologia culturale (6 CFU); 
- Civiltà bizantina (6 CFU) 
- Esegesi delle fonti storiche medievali (6 CFU); 
- Estetica (12 CFU); 
- Filologia medievale e umanistica (6 CFU); 
- Filosofia della storia (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 religiosa dell’età moderna (6 CFU) 
- Storia di genere in età moderna (6 CFU) 
- Storia del Vicino Oriente (6 CFU); 
- Storia dei paesi islamici (6) 
 

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 OPPURE  Tirocinio finalizzato alla 
tesi 
24 CFU: Tesi finale e discussione 

30 

 
    
 
 


