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Corso di Studi in Storia - Laurea triennale L-42 - curriculum Moderno o Contemporaneo 
Percorso storico-geografico. Piano di studio consigliato - ottobre 2018 

 
 

I anno 
Istituzioni di storia greca 6 
Istituzioni di storia romana  6 
Storia medievale I  12 
Storia moderna I  12 
Storia contemporanea I 12 
Esame affine. Scelta consigliata: 
- Geografia umana (12cfu) M-GGR/01 

12 

II anno 
Antropologia culturale 6 
Storia moderna II o Storia contemporanea II 6 
Insegnamenti storico-economici. Scelta tra: 
- Storia dell’ambiente e del territorio (6cfu) SEC-SP/12 
- Storia economica (6cfu) SEC-SP/12 

6 

Esame libero. Scelta consigliata tra: 
- Cartografia (6cfu) M-GGR/01  
- Geografia dello sviluppo (6cfu) M-GGR/02  
- Geografia economica (6cfu) M-GGR/02  
- Geografia politica (6cfu) M-GGR/02 

6 

Insegnamenti relativi alla Storia extraeuropea. Scelta tra: 
- Islamistica (6cfu) L-OR/10 
- Storia del vicino Oriente (6cfu) SPS/14  
- Storia dell’Africa (6cfu) SPS/13  
- Storia dell’Africa B (6cfu) 
- Storia dell’Asia (6cfu) 
- Storia dell’Asia B (6cfu) 
- Storia degli Stati Uniti A (6cfu) 
- Storia degli Stati Uniti B (6cfu) 

12 

Insegnamenti relativi alla Geografia. Scelta tra: 
- Cartografia (6cfu) M-GGR/01  
- Geografia dello sviluppo (6cfu) M-GGR/02  
- Geografia economica (6cfu) M-GGR/02 
- Geografia politica (6cfu) M-GGR/02 

6 

Letteratura italiana 12 
Discipline storiche, politiche, economiche e socio-antropologiche. Scelta tra: 
- Storia delle relazioni internazionali (6cfu) SPS/06 
- Storia dell istituzioni politiche (6cfu) SPS/03 

6 

III anno 
Storia moderna III o Storia contemporanea III 6 
Insegnamenti relativi alla Filosofia. Scelta tra: 
- Estetica (12cfu) 
- Filosofia morale (12cfu) 
- Filosofia teoretica (12cfu)  
- Storia della filosofia (12cfu)  
- Storia della filosofia antica (12cfu)  
- Storia della filosofia medievale (12cfu)  
- Storia della filosofia moderna e contemporanea (12cfu) 
- Letteratura ebraica (6cfu)  
- Lingua ebraica (6cfu)  

12 

Insegnamenti relativi alla Storia dell’arte. Scelta tra: 
- Storia dell’arte medievale in Italia e in Europa (12cfu)  
- Storia dell’arte moderna in Italia e in Europa (12cfu) 
- Storia dell’arte contemporanea (12cfu) 

12 

Esame libero. Scelta consigliata tra: 
- Cartografia (6cfu) M-GGR/01  

12 
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- Geografia dello sviluppo (6cfu) M-GGR/02  
- Geografia del paesaggio e dell’ambiente (6cfu) M-GGR/01  
- Geografia economica (6cfu) M-GGR/02 
Laboratorio di lingua straniera 6 
Laboratorio GIS (affini - senza settore e con idoneità) 3 
Abilità linguistiche (*) 3 
Abilità informatiche 3 
Prova finale 9 
(*) Abilità linguistiche. Le Abilità linguistiche da 3cfu sono previste e riservate esclusivamente agli studenti che 
conseguano 3cfu in Laboratorio GIS (qualora attivato). 
 
NB. Si ricorda di verificare sul portale VALUTAMI i Corsi che, ogni a.a., sono attivati 
(https://esami.unipi.it/esami2/) 
 

 
 

Corso di Studi in Storia e civiltà - Laurea magistrale LM-84 - indirizzo Moderno e Contemporaneo 
Percorso storico-geografico. Piano di studio consigliato - ottobre 2018 

 
 

I anno 
Esame libero 12 
Gruppo Sto2. Discipline storiche, sociali e del territorio. Scelta tra:  
- Geografia dello sviluppo (6cfu) M-GGR/02  
- Globalization and Development (6 cfu)  M-GGR/02 
- Relazioni internazionali e geopolitica (12cfu) SPS/03 
- Storia delle relazioni internazionali (6cfu) SPS/06 
- Antropologia culturale (6cfu) 
- Storia del pensiero economico (12cfu)  
- Storia economica dell’età contemporanea (12cfu) 
- Storia del diritto (6cfu)  
- Storia religiosa dell’età moderna (6cfu) 
- Storia del pensiero politico (6cfu) 
- Storia economica dell’800 (6cfu) 
- Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (6cfu) 
- Archeologia medievale (6cfu) 
- Storia della Chiesa Medievale (6cfu) 

18 

Gruppo Sto3. Storia extraeuropea. Scelta tra: 
- Storia dei paesi islamici (6cfu) L-OR/10 
- Storia del vicino Oriente (6cfu) SPS/14 
- History of Modern and Contemporary China (6 cfu) SPS/14 
- Storia dell’Africa (6cfu) SPS/13 
- Storia dell’Asia orientale (6cfu)  
- Storia degli Statu Uniti (6cfu) 

6 

Gruppo Sto4. Fonti, metodologia, paleografia. Scelta tra: 
- Paleografia latina (6 cfu) 
- Archivistica speciale (6 cfu) 
- Storia delle biblioteche (6 cfu)  
- Bibliologia (6 cfu)  
- Storia del libro (6 cfu) 
- Diplomatica (6 cfu) 

6 

Gruppo Sto1. Storia generale ed europea. Scelta tra: 
- Storia dell’Europa Medievale (6cfu)  
- Storia politica e istituzionale del Medioevo (6cfu) 
- Storia economica e sociale del Medioevo (6cfu) 
- Storia comparata delle società contemporanee (12cfu) 
- Storia politica e sociale dell'età moderna (6cfu) 
- Storia di genere in età moderna (6cfu) 
- Storia del Mediterraneo in età Moderna (6 cfu)  
- Storia delle culture e delle mentalità in età moderna (6cfu) 
- Storia degli antichi Stati Italiani (6cfu) 

18 
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- Storia dell'età dell’Illuminismo (6cfu) 
- Storia dell'Italia contemporanea (6cfu) 
- Storia della politica (6cfu) 
- Storia della storiografia (6cfu)  

II anno 
- Gruppo Affini. Scelta tra: 
- Didattica della geografia (6cfu) M-GGR/01 
- Geografia culturale (6cfu)  M-GGR/01  
- Geografia dello sviluppo (6cfu)  M-GGR/02 
- Archeologia Medievale (6cfu)  
- Archeologia Medievale II (6cfu) 
- Esegesi delle fonti storiche medievali (6cfu) 
- Antropologia culturale (6cfu) 
- Diritto Internazionale (6cfu)  
- Civiltà bizantina (6cfu)  
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi (12cfu) 
- Epistemologia Storica (6cfu)  
- Storia culturale (6cfu) 
- Storia del Risorgimento (6 cfu) 
- Storia di genere in età contemporanea (6cfu) 
- Storia delle biblioteche (6cfu)  
- Bibliologia (6cfu)  
- Storia del libro (6cfu)  
- Diplomatica (6cfu)  
- Storia dell’arte medievale (6cfu)  
- Storia dell’arte contemporanea (6cfu) 
- Storia della lingua italiana C (6cfu)  
- Filologia medievale e umanistica II (6cfu) 
- Letteratura latina medievale (6cfu)  
- Estetica (12cfu) 
- Storia della filosofia medievale (12cfu)  
- Filosofia della Storia (12cfu)  
- Storia della filosofia moderna e contemporanea (12cfu) 
- Storia del lavoro (6cfu) 

24 

Laboratorio di lingua straniera 6 
Attività di ricerca finalizzata alla tesi 6 
Tesi finale  24 
 
 
NB. Si ricorda di verificare sempre sul portale VALUTAMI i corsi che, per ogni anno accademico, sono attivati 
(https://esami.unipi.it/esami2/) 
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Coloro che seguono il Piano di studio storico-geografico e fossero interessati all’insegnamento per la Classe di 
Concorso A/21 (Geografia) dovranno prestare la massima attenzione nell’includere, all’interno del proprio Piano di 
studio, i requisiti richiesti dalla Classe stessa e parte o tutti i 24cfu in “Discipline antro-psico-pedagogiche e 
Metodologie e tecnologie della didattica”. 
Di seguito è proposta un’ipotesi di Piano di studio per l’insegnamento che prevede le opzioni Indirizzo medievale e 
Indirizzo Moderno e Contemporaneo. 
 
 
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 gruppo Affini 

 
 
 
 


