DIDATTICA - VECCHIO ORDINAMENTO
STORIA: IL PIANO DI STUDI CONSIGLIATO DALLA FACOLTA'
(in vigore fino all’ a.a. 2000/2001)
Gli studenti del Corso di Laurea in Storia, ove vogliano usufruire del diritto a un piano di studio
"liberalizzato", dovranno indicare l'indirizzo (antico, medievale, moderno, contemporaneo,
orientale, storico-religioso) al quale intendono far afferire il loro piano di studio.
ESAMI RICHIESTI
N. B. Per i settori scientifico-disciplinari e i codici d'esame delle singole discipline si rinvia
all'elenco di discipline inserito al § 4.
Il Piano di studio è così articolato:
1. Quattro esami obbligatori per l'indirizzo prescelto:
Indirizzo antico: 1) Storia del Vicino Oriente antico; 2) Storia greca; 3) Storia romana; 4) Storia
medievale.
Indirizzo medievale: 1) Storia romana; 2) Storia medievale; 3) Storia moderna; 4) Storia
contemporanea.
Indirizzo moderno: 1) Storia medievale; 2) Storia moderna; 3) Storia contemporanea; 4) Storia degli
antichi stati italiani.
Indirizzo contemporaneo: 1) Storia medievale; 2) Storia moderna; 3) Storia contemporanea; 4)
Storia del Risorgimento.
Indirizzo orientale: 1) Storia medievale; 2) Storia moderna; 3) Storia contemporanea; 4) Storia
economica.
Indirizzo storico-religioso: 1) Storia medievale; 2) Storia moderna; 3) Storia contemporanea; 4)
Storia delle religioni, o Storia del cristianesimo antico, o Storia della Chiesa.
2. Cinque esami di discipline storiche scelte tra quelle presenti nello statuto del Corso di Laurea in
Storia (v. edizione 1997-98 del presente Ordinamento, alle pp. 70-76), nell'indirizzo prescelto o in
qualunque altro indirizzo del medesimo Corso di Laurea. Gli esami di tali discipline possono essere
sostenuti anche in un altro Corso di Laurea della Facoltà, se in esso sono attivate con identica
titolatura.
Riguardo tali cinque esami vanno fatte le seguenti precisazioni:
a) Per quanto riguarda gli studenti dell'indirizzo antico, è richiesto che essi includano fra i cinque

esami anche Letteratura greca e Letteratura latina, se intendono dare al piano di studio, nel suo
complesso, un orientamento prevalentemente classicistico; oppure includano gli esami di
Egittologia, di Assiriologia e di Indologia, se intendono dare al piano di studio, nel suo complesso,
un orientamento prevalentemente orientalistico.
b) Per quanto riguarda gli studenti dell'indirizzo medievale, è richiesto che essi inseriscano nella
loro scelta anche l'esame di Letteratura latina.
3. Due esami di lingua e letteratura straniera o un biennale della stessa lingua.
4. Dieci esami a scelta dello studente, che siano compatibili sia con le personali esigenze culturali
sia con l'orientamento culturale e professionale della Facoltà di Lettere e Filosofia. Si ricorda che
l'elenco completo degli insegnamenti effettivamente impartiti nella Facoltà è dato nella "Guida dei
corsi" della Facoltà che occupa la seconda parte del presente opuscolo.
N. B. Nell'elenco che segue figurano solo gli insegnamenti presenti nello statuto del Corso di
Laurea in Storia che siano effettivamente utilizzabili dallo studente. Accanto a ogni disciplina
sono dati entro parentesi il settore scientifico-disciplinare a cui essa appartiene e il codice o i codici
d'esame: se l'insegnamento è impartito sul Corso di Laurea in Storia, il codice di tale Corso di
Laurea viene dato per primo. Dove viene precisato che l'insegnamento è stato impartito in passato,
ma attualmente tace, s'intende che esso può essere inserito nel proprio piano di studio solo da coloro
che ne hanno già sostenuto l'esame. Analogamente, s'intende che i codici attualmente disattivati
(relativi a insegnamenti in passato impartiti per mutuazione su insegnamenti di identica titolatura di
altro Corso di Laurea) possono essere inseriti nel piano di studio solo da chi ne abbia già sostenuto
l'esame. Per un elenco dei codici disattivati v. oltre, Cap. XII.
Si ricorda che le prime due cifre di ogni codice d'esame indicano il Corso di Laurea a cui appartiene
l'insegnamento; per Storia queste cifre sono 13 (per Lettere 10, per Filosofia 11, per Lingue 39, per
Conservazione dei Beni Culturali 38)
A) INDIRIZZO ANTICO
Antichità greche (sett. L-ANT/02 - cod. 10002)
Antichità romane (sett. L-ANT/03 - cod. 10282)
Archeologia delle province romane (sett. L-ANT/07 - cod. 38037)
Archeologia e storia dell'arte greca [sett. L-ANT/07 - cod. 38219]
Archeologia e storia dell'arte romana [sett. L-ANT/07 - cod. 38218]
Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico (sett. L-OR/05 - cod. 38095)
Archeologia fenicio-punica (sett. L-OR/06 - cod. 38093)
Assiriologia (sett. L-OR/03 - cod. 13016)
Civiltà dell'Italia preromana (sett. L-ANT/06 - cod. 38040)
Egittologia (sett. L-OR/02 - cod. 10018, o 38097)
Epigrafia greca (sett. L-ANT/02 - cod. 10020)
Epigrafia latina (sett. L-ANT/03 - cod. 13039)
Epigrafia semitica (sett. L-OR/07 - cod. 38098)
Esegesi delle fonti di storia greca e romana [sett. L-ANT/02, L-ANT/03 - cod. 13044; attivato fino
al 1994-95]
Etnologia (sett. M-DEA/01 - cod. 13045)
Etruscologia e archeologia italica (sett. L-ANT/06 - cod. 10024)
Filologia classica (sett. L-FIL-LET/05 - cod. 10032)
Filologia semitica (sett. L-OR/07 - cod. 38100)
Geografia storica del mondo antico (sett. L-ANT/03 - cod. 10044)
Indologia (sett. L-OR/18 - cod. 10329; fino al 1999-2000 cod. 13070)

Ittitologia (sett. L-OR/04 - cod. 13079)
Letteratura cristiana antica (sett. L-FIL-LET/06 - cod. 13080)
Letteratura greca (sett. L-FIL-LET/02 - cod. 10051, o 38001)
Letteratura italiana (sett. L-FIL-LET/10 - cod. 13082, o 10052, o 11015, o 39031, o 38005)
Letteratura latina (sett. L-FIL-LET/04 - cod. 39033, o 38006, o 11016, o 10053)
Lingua e letteratura demotica [sett. L-OR/02 - cod. 13309]
Lingua e letteratura ebraica (sett. L-OR/08 - cod. 10220)
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (sett. L-ANT/10 - cod. 13251)
Numismatica antica (sett. L-ANT/04 - cod. 13106)
Paleografia latina (sett. M-STO/09 - cod. 38178)
Papirologia (sett. L-ANT/05 - cod. 38190)
Storia del cristianesimo antico (sett. M-STO/07 - cod. 13145)
Storia del pensiero economico (sett. SECS-P/04 - cod. 11040)
Storia del Vicino Oriente antico (sett. L-OR/01 - cod. 13219)
Storia della filosofia antica (sett. M-FIL/07 - cod. 11029)
Storia economica e sociale del mondo antico (sett. L-ANT/02 - cod. 13229)
Storia greca (sett. L-ANT/02 - cod. 13215 ,o 38002)
Storia medievale (sett. M-STO/01 - cod. 13216, o 10128, o 38080)
Storia romana (sett. L-ANT/03 - cod. 13226, o 10132)
Topografia antica (sett. L-ANT/09 - cod. 38051)
B) INDIRIZZO MEDIEVALE
Antichità e istituzioni medievali (sett. M-STO/01 - cod. 13077)
Antropologia culturale (sett. M-DEA/01 - cod. 13323, o 38112)
Archeologia e topografia medievali [sett. L-ANT/08 - cod. 13009; attivato fino al 1994-95]
Archeologia medievale (sett. L-ANT/08 - cod. 38060; fino al 1998-99 anche 13011)
Archivistica (sett. M-STO/08 - cod. 38253; fino al 1997-98 anche 13013)
Bibliografia e biblioteconomia (sett. M-STO/08 - cod. 38254)
Diplomatica (sett. M-STO/09 - cod. 38184)
Epigrafia medievale (sett. L-ANT/08 - cod. 38135; attivato fino al 1995-96)
Esegesi delle fonti storiche medievali (sett. M-STO/01 - cod. 38070)
Filologia romanza (sett. L-FIL-LET/09 - cod. 10036, o 39013)
Letteratura italiana (sett. L-FIL-LET/10 - cod. 13082, o 10052, o 11015, o 38005, o 39031)
Letteratura latina medievale (sett. L-FIL-LET/08 - cod. 10109)
Linguistica onomastica e toponomastica (sett. L-LIN/01 - cod. 13102)
Museologia (sett. L-ART/04 - cod. 38117)
Paleografia e diplomatica [sett. M-STO/09 - cod. 38074; attivato fino al 1996-97]
Storia agraria medievale [sett. M-STO/01 - cod. 13123]
Storia bizantina (sett. L-FIL-LET/07 - cod. 38076; fino al 1999-2000 anche 13125)
Storia degli insediamenti tardoantichi e medievali (sett. L-ANT/08 - cod. 13129)
Storia del commercio e della navigazione medievali (sett. M-STO/01 - cod. 13143)
Storia del diritto italiano (sett. IUS/19 - cod. 38193)
Storia del pensiero economico (sett. SECS-P/04 - cod.11040)
Storia dell'arte medievale (sett. L-ART/01 - cod. 38132, o 10192)
Storia dell'Europa medievale (sett. M-STO/01 - cod. 13256)
Storia della Chiesa medievale (sett. M-STO/07 - cod. 38194)
Storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali (sett. M-STO/07 - cod. 13306)
Storia della filosofia medievale (sett. M-FIL/08 - cod. 11034)
Storia della scienza (sett. M-STO/05 - cod. 38128)
Storia della storiografia medievale (sett. M-STO/01 - cod. 13116)

Storia di una regione nel medioevo (sett. M-STO/01 - cod. 38131; attivato fino al 1997-98)
Storia economica e sociale del medioevo (sett. M-STO/01 - cod. 13317)
Storia medievale (sett. M-STO/01 - cod. 13216, o 10128, o 38080)
Storia romana (sett. L-ANT/03 - cod. 13226, o 10132)
Storia moderna (sett. M-STO/02 - cod. 13220, o 10129, o 11051, o 38108)
Teoria e storia della storiografia (sett. M-FIL/06 - cod. 11121)
Topografia medievale (sett. L-ANT/08 - cod. 38082; fino al 1999-2000 anche 13340)
C) INDIRIZZO MODERNO
Letteratura italiana (sett. L-FIL-LET/10 - cod. 13082, o 10052, o 11015, o 38005, o 39031)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (sett. L-FIL-LET/11 - cod. 39032)
Storia agraria moderna [sett. M-STO/02 - cod. 13254; attivato fino al 1992-93]
Storia degli antichi stati italiani (sett. M-STO/02 - cod. 13128)
Storia del pensiero economico (sett. SECS-P/04 - cod. 11040)
Storia del Rinascimento (sett. M-STO/02 - cod. 13153)
Storia del Risorgimento (sett. M-STO/04 - cod. 13154)
Storia dell'Africa (sett. SPS/13 - cod. 13282)
Storia dell'arte moderna (sett. L-ART/02 - cod. 10191, o 38149)
Storia dell'età dell'Illuminismo (sett. M-STO/02 - cod. 13165; attivato fino al 1993-94]
Storia dell'Europa (sett. M-STO/04 - cod. 13285)
Storia dell'Europa orientale (sett. M-STO/03 - cod. 13259)
Storia della città e del territorio (sett. M-STO/04 - cod. 13298)
Storia della Francia [sett. M-STO/02 - cod. 13296]
Storia della scienza (sett. M-STO/05 - cod. 38128)
Storia delle dottrine politiche (sett. SPS/02 - cod. 11041)
Storia delle relazioni internazionali (sett. SPS/06 - cod. 13141)
Storia di una regione nell'età moderna (sett. M-STO/02 - cod. 38247; attiv. fino al 1997-98)
Storia economica dell'età moderna [sett. M-STO/02 - cod. 13258; attivato fino al 1994-95]
Storia economica e sociale dell'età moderna (sett. M-STO/02 - cod. 13279)
Storia militare (sett. M-STO/04 - cod. 13262)
Storia moderna (sett. M-STO/02 - cod. 13220, o 10129, o 11051, o 38108)
D) INDIRIZZO CONTEMPORANEO
Geografia politica ed economica (sett. M-GGR/02 - cod. 13066)
Letteratura italiana (sett. L-FIL-LET/10 - cod. 13082, 10052, 11015, 38005, 39031)
Letteratura italiana contemporanea (sett. L-FIL-LET/11 - cod. 13083)
Storia contemporanea (sett. M-STO/04 - cod. 13126, 10084, 11070, 38109)
Storia degli Stati Uniti d'America (sett. SPS/05 - cod. 13131)
Storia del Giappone contemporaneo (sett. L-OR/23 - cod. 13268)
Storia del giornalismo (sett. M-STO/04 - cod. 13149)
Storia del movimento operaio (sett. M-STO/04 - cod. 13263)
Storia del pensiero economico (sett. SECS-P/04 - cod. 11040)
Storia del Risorgimento (sett. M-STO/04 - cod. 13154)
Storia dell'arte contemporanea (sett. L-ART/03 - cod. 38161)
Storia dell'Europa (sett. M-STO/04 - cod. 13285)
Storia dell'Italia postunitaria [sett. M-STO/04 - cod. 13265; attivato fino al 1994-95]
Storia della filosofia contemporanea (sett. M-FIL/06 - cod. 11131)
Storia della Francia [sett. M-STO/04 - cod. 13296]
Storia della scienza (sett. M-STO/05 - cod. 38128)

Storia della Spagna contemporanea [sett. M-STO/04 - cod. 13264; attivato fino al 1994-95]
Storia della storiografia contemporanea (sett. M-STO/04 - cod. 13327)
Storia delle dottrine politiche (sett. SPS/02 - cod. 11041)
Storia delle relazioni internazionali (sett. SPS/06 - cod. 13141)
Storia economica (sett. SECS-P/12 - cod. 13237)
Storia economica dell'età industriale [sett. M-STO/04 - cod. 13261; attivato fino al 1994-95]
Storia militare (sett. M-STO/04 - cod. 13262)
E) INDIRIZZO ORIENTALE
Antropologia culturale (sett. M-DEA/01 - cod. 13323, 38112)
Letteratura italiana (sett. L-FIL-LET/10 - cod. 13082, 10052, 11015, 38005, 39031)
Lingua giapponese (sett. L-OR/22 - cod. 13271; tace solo per un anno)
Storia contemporanea (sett. M-STO/04 - cod. 13126, 10084, 11070, 38109)
Storia del Giappone contemporaneo (sett. L-OR/23 - cod. 13268)
Storia del pensiero economico (sett. SECS-P/04 - cod. 11040)
Storia dell'Asia Orientale (sett. L-OR/23 - cod. 13267)
Storia dell'Europa Orientale (sett. M-STO/03 - cod. 13259)
Storia della scienza (sett. M-STO/05 - cod. 38128)
Storia economica (sett. SECS-P/12 - cod. 13237)
Storia medievale dell'Oriente europeo [sett. M-STO/03 - cod. 13217; attivato fino al 1994-95]
Storia moderna (sett. M-STO/02 - cod. 13220, 10129, 11051, 38108)
F) INDIRIZZO STORICO-RELIGIOSO
Archivistica (sett. M-STO/08 - cod. 38253)
Diplomatica (sett. M-STO/09 - cod. 38184)
Etnologia (sett. M-DEA/01 - cod. 13045)
Filologia medievale e umanistica (sett. L-FIL-LET/13 - cod. 13050)
Filosofia della religione (sett. M-FIL/03 - cod. 11008)
Filosofia della storia (sett. M-FIL/03 - cod. 11010)
Filosofia morale (sett. M-FIL/03 - cod. 11011)
Filosofia teoretica (sett. M-FIL/01 - cod. 11012)
Islamistica (sett. L-OR/10 - cod. 13072; tace solo per un anno)
Letteratura cristiana antica (sett. sett. L-FIL-LET/06 - cod. 13080)
Letteratura greca (sett. L-FIL-LET/07 - cod. 10051, 38001)
Letteratura italiana (sett. L-FIL-LET/10 - cod. 13082, 10052, 11015, 38005, 39031)
Letteratura latina (sett. L-FIL-LET/04 - cod. 39033, 38006, 11016, 10053)
Letteratura latina medievale (sett. L-FIL-LET/08 - cod. 10109)
Lingua e letteratura ebraica (sett. L-OR/08 - cod. 10220)
Lingua e letteratura sanscrita (sett. L-OR/18 - cod. 13118)
Paleografia latina (sett. M-STO/09 - cod. 38178)
Papirologia (sett. L-ANT/05 - cod. 38190)
Religioni e filosofie dell'India (sett. L-OR/17 - cod. 13117)
Sociologia (sett. SPS/07 - cod. 39127)
Storia contemporanea (sett. M-STO/04 - cod. 13126, 10084, 11070, 38109)
Storia del pensiero economico (sett. SECS-P/04 - cod. 11040)
Storia dell'arte medievale (sett. L-ART/01 - cod. 10192, 38132)
Storia dell'arte moderna (sett. L-ART/02 - cod. 10191, 38149)
Storia della Chiesa (sett. M-STO/07 - cod. 13172)
Storia della filosofia (sett. M-FIL/06 - cod. 11028)

Storia della liturgia (sett. M-STO/07 - cod. 13187)
Storia della scienza (sett. M-STO/05 - cod. 38128)
Storia delle religioni (sett. M-STO/06 - cod. 13207)
Storia greca (sett. L-ANT/02 - cod. 13215)
Storia medievale (sett. M-STO/01 - cod. 13216, 10128, 38080)
Storia moderna (sett. M-STO/02 - cod. 13220, 10129, 11051, 38108)
Storia romana (sett. L-ANT/03 - cod. 13226, 10132)
LINK AL PIANO DI STUDIO MODELLO
Il Corso di Laurea in Storia, per ciascuno dei suoi indirizzi, suggerisce, a titolo puramente
indicativo, un piano di studio modello con una sequenza logica consigliata (ma non vincolante) per
gli esami, distinti per singoli anni di corso. Va però ribadito che questa sequenza non è
obbligatoria e che, per essere in regola (ai fini di borse o posti di studio o altre agevolazioni), lo
studente dovrà semplicemente osservare le norme previste sopra al Cap. V, § 3.
N.B. In corsivo sono stati evidenziati gli esami non richiesti obbligatoriamente dal Corso di Laurea,
ma necessari per accedere all'insegnamento delle materie letterarie. Si ricorda che dove si è indicato
semplicemente "Storia della lingua italiana (o simili)", s'intende Storia della lingua italiana o
Didattica della lingua italiana, e dove si è indicato "Storia della lingua latina (o simili)", s'intende
Storia della lingua latina, o Didattica del latino, o Filologia latina, o Grammatica latina. Chi non è
interessato a questo tipo d'insegnamento, può sostituire questi esami con altri a scelta libera. Non si
è tenuto conto, invece, degli esami necessari per accedere all'insegnamento di Storia e Filosofia nei
Licei. Si ricorda che chi è interessato a questo insegnamento dovrà inserire nel proprio piano di
studio, al posto di altrettanti esami liberi, i seguenti tre esami filosofici: 1) Storia della filosofia; 2)
Filosofia teoretica; 3) Filosofia morale, oppure Estetica, o Filosofia del linguaggio, o Filosofia della
scienza, o Storia della scienza.
DISPOSIZIONI ULTERIORI
1. Nel caso di insegnamenti attivati con eguale titolatura sia nel Corso di Laurea in Storia che in
altri Corsi di Laurea della Facoltà, i quattro esami obbligatori d'indirizzo, o i cinque esami di
discipline storiche, o qualunque altro esame, possono essere liberamente sostenuti anche negli altri
Corsi di Laurea della Facoltà.
2. Non più di tre esami possono essere biennalizzati, oltre quello della materia scelta per la tesi di
laurea ed eventualmente l'esame di Lingua.
3. Nessun esame può essere triennalizzato. Per l'insegnamento di "Storia economica", impartito da
due diversi titolari ma contrassegnato da un'identica titolatura e da un identico numero di codice, è
consentito sostenere due esami con uno dei due titolari e un terzo con l'altro.
4. Due esami possono essere scelti e sostenuti fuori della Facoltà di Lettere e Filosofia. Possono
essere sostenuti fuori della Facoltà esami di discipline impartite nella Facoltà di Lettere e Filosofia
solo se precedentemente già superati nella medesima Facoltà di Lettere e Filosofia.
5. Deroghe a questa limitazione potranno essere concesse solo in casi eccezionali, la cui coerenza
complessiva potrà essere adeguatamente motivata con una relazione del professore indicato nel
piano di studio come relatore della tesi di laurea, e sui quali rimane al Consiglio completa
discrezionalità di giudizio.
6. Per gli studenti che si iscrivono al Corso di Laurea in Storia provenendo da altra Facoltà o da
altro Corso di Laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa, sia per il
conseguimento di una seconda laurea che per trasferimento, il Consiglio del Corso di Laurea si
riserva la facoltà di imporre l'obbligo di ripetere nel Corso di Laurea in Storia i quattro esami
obbligatori, qualora essi siano stati già sostenuti nella sede di provenienza.

7. È consigliabile che gli studenti sostengano nel corso del primo biennio i quattro esami obbligatori
dell'indirizzo prescelto. Nella formulazione del piano di studio è altresì consigliabile che lo studente
si consulti preventivamente con i docenti dell'indirizzo del Corso di Laurea in Storia al quale
afferisce, e in particolare col tutore (v. oltre) e col docente sotto la cui guida intende condurre la
ricerca per la tesi di laurea.
8. Gli insegnamenti facenti parte del Corso di Laurea in Storia possono essere scelti come
complementari dagli studenti degli altri Corsi di Laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia. Tutti gli
studenti della Facoltà, a qualunque Corso di Laurea iscritti, possono laurearsi in una delle discipline
(attivate) comprese nei diversi indirizzi del Corso di Laurea in Storia, compatibilmente con le
norme previste dai singoli Corsi di Laurea per l'approvazione dei piani di studio.
9. Per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento, si ricorda che per chi si laurea entro il marzoaprile del 2002 (ultima sessione utile dell'anno accademico 2000-2001) restano valide le norme del
Decreto del Ministro della P.I. n. 334 del 24.11.1994 (pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del
20.1.1995, suppl. ord.), riportate nell'edizione 1998-1999 del presente Ordinamento. Per chi invece
si laurea dopo l'anno accademico 2000-2001 valgono le norme stabilite con Decreto del Ministro
della P.I. n. 231 del 28.3.1997 (pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 122 del 28.5.1997, suppl. ord.),
con le integrazioni e modifiche stabilite coi successivi Decreti Ministeriali n. 39 del 30.1.1998
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della P.I. n. 11-12 del 12-19.3.1998) e n. 354 del
10.8.1998 (pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 270 del 18.11.1998).
Si riportano qui di seguito gli esami che in base a tali norme sono richiesti per ciascuna classe di
concorso, ricordando ancora una volta che anche dopo la laurea è possibile iscriversi a singoli corsi
e sostenere singoli esami per completare il proprio curriculum in vista dell'insegnamento.
Classe 36/A (Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione in Istituti Magistrali, Scuola Magistrale
e Istituti Professionali - Aggregata con la classe 37/A nell'Ambito Disciplinare AD7) - Per chi si
laurea in Storia entro l'a. a. 2000-2001: un esame di discipline filosofiche, uno di discipline
pedagogiche, uno di discipline psicologiche - Chi si laurea in Storia dopo l'a. a. 2000-2001 è escluso
da questa classe.
Classe 37/A (Filosofia e storia nei Licei - Aggregata con la classe 36/A nell'Ambito Disciplinare
AD7) - Per chi si laurea in Storia entro l'a. a. 2000-2001: due esami a scelta tra Filosofia teoretica,
Filosofia morale e Storia della filosofia - Per chi si laurea in Storia dopo l'a.a. 2000-2001: un esame
di Storia della filosofia, uno di Filosofia teoretica, uno di Filosofia morale (o Estetica, o Filosofia
del linguaggio, o Filosofia della scienza, o Storia della scienza).
Classe 43/A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella Scuola Media - Aggregata con la
classe 50/A nell'Ambito Disciplinare AD4, e con le classi 50/A, 51/A e 52/A nell'AD9) - Per chi si
laurea in Storia entro l'a. a. 2000-2001: due esami di Letteratura italiana, uno di Letteratura latina,
uno di storia, uno di Geografia - Per chi si laurea in Storia dopo l'a. a. 2000-2001: un esame di
Letteratura italiana; un esame di Lingua italiana (o Didattica della lingua italiana, o Grammatica
italiana, o Linguistica italiana, o Storia della lingua italiana); un esame di Linguistica generale (o
Glottodidattica, o Glottologia, o Sociolinguistica, o Storia della linguistica); un esame di Letteratura
latina (o Lingua latina, o Didattica del latino, o Filologia latina, o Grammatica latina, o Storia della
lingua latina); un esame a scelta tra Storia greca, Storia romana e Storia medievale; un esame a
scelta tra Storia moderna e Storia contemporanea; un esame di Geografia (o Geografia umana, o
Teoria e metodi della geografia).
Classe 50/A (Materie letterarie in Istituti Magistrali, Tecnici e Professionali, Licei artistici, Istituti
d'arte e Scuola Magistrale - Aggregato con la classe 43/A nell'Ambito Disciplinare AD4, e con le
classi 43/A, 51/A e 52/A nell'AD9) - Come per la classe 43/A.
Classe 51/A (Materie letterarie e latino nei Licei e nell'Istituto Magistrale - Aggregata con le classi
43/A, 50/A e 52/A nell'Ambito Disciplinare AD9) - Per chi si laurea in Storia entro l'a. a. 20002001: due esami di Letteratura italiana; due di Letteratura latina; uno di storia; uno di Geografia Per chi si laurea in Storia dopo l'a. a. 2000-2001: un esame di Letteratura italiana; un esame di
Lingua italiana (o Didattica della lingua italiana, o Grammatica italiana, o Linguistica italiana, o

Storia della lingua italiana); un esame di Letteratura latina; un esame di Lingua latina (o Didattica
del latino, o Filologia latina, o Grammatica latina, o Storia della lingua latina); un esame a scelta tra
Storia greca, Storia romana e Storia medievale; un esame a scelta tra Storia moderna e Storia
contemporanea; un esame di Geografia (o Geografia umana, o Teoria e metodi della geografia).
Classe 61/A (Storia dell'arte nelle superiori) - Per chi si laurea in Storia entro l'a. a. 2000-2001: un
esame di Storia dell'arte - Chi si laurea in storia dopo l'a. a. 2000-2001 è escluso da questa classe.
N.B. È tuttavia necessario ricordare che nel prossimo futuro le condizioni per l'accesso
all'insegnamento potranno subire significative variazioni, in relazione all'imminente radicale
ristrutturazione delle facoltà e degli ordinamenti degli studi, in cui l'attribuzione di un determinato
numero di "crediti" all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati dall'ordinamento dovrebbe
sostituire l'attuale sistema basato su un determinato numero di esami di singole discipline
espressamente indicate col loro nome nell'ordinamento.
SERVIZIO DI TUTORATO
Secondo quanto previsto dalla Legge 23.11.1990, n. 341, art. 13, e nel quadro di quanto deliberato
al riguardo dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia il 27.6.1994, è istituito nel Corso di
Laurea in Storia un servizio di tutorato. Esso è coordinato dall'apposita Commissione Tutorato del
Corso di Laurea ed è avviato in forma sperimentale.
Anno per anno, agli studenti che si iscrivano al Corso di Laurea (a uno qualsiasi dei suoi indirizzi),
è individualmente attribuito un tutore nella persona di un docente o ricercatore, a cui egli potrà
rivolgersi fin dall'inizio dell'anno accademico.
Agli studenti è vivamente consigliato di valersi del servizio di tutorato. È opportuno che essi,
usufruendo dei consigli e degli orientamenti forniti dal tutore, presentino un piano di studio
preliminare già nei primi due anni di corso; esso porterà l'indicazione degli esami sostenuti o da
sostenere, ma non ancora quella della disciplina di laurea e del relatore della tesi, e dovrà essere
controfirmato dal tutore, o comunque da un docente o ricercatore della Facoltà.
I compiti del tutore sono naturalmente diversi dai compiti del relatore della tesi di laurea, che assiste
e guida lo studente nella progettazione del proprio piano di studio definitivo e nella elaborazione e
stesura della dissertazione di laurea. Di norma la scelta della disciplina e del relatore di tesi avviene
all'inizio del terzo anno di corso. Questa scelta è di esclusiva competenza dello studente.
Agli studenti stranieri ospiti nell'ambito del programma "Erasmus-Socrates" è inizialmente
attribuito come tutore il responsabile della Commissione Cooperazione Internazionale del Corso di
Laurea in Storia. Questi, coadiuvato dalla Commissione e in accordo con i responsabili dei PIC,
potrà in un secondo momento indirizzare tali studenti, a seconda dei loro programmi di studio, ad
altri docenti e ricercatori, che ne diventeranno i tutori per il periodo di permanenza presso
l'Università di Pisa.
Per tutto quanto non espressamente indicato e per eventuali deroghe a quanto sopra indicato, e per
ogni problema che possa sorgere riguardo all'espletamento di tale servizio, gli studenti, i docenti e i
ricercatori possono rivolgersi, caso per caso e singolarmente, alla Commissione Tutorato e agli
Organi del Corso di Laurea.

