
Note al piano di Studio della Laurea Magistrale in Storia e Civiltà L-84 
 
 
(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 Civiltà e Forme del Sapere; 
- oppure seguendo con successo per il livello C1 i corsi organizzati lungo tutto l'anno dal 
Centro Linguistico Interdipartimentale (http://www.cli.unipi.it/corsi/corsi). Questi corsi sono a 
pagamento. 
Si ricorda che per accedere alla laurea magistrale occorre avere frequentato il laboratorio B o avere 
una certificazione del livello B2. 
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 Civiltà e Forme del sapere 
- oppure seguendo con successo per il livello 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 certificazione linguistica secondo gli standard internazionali 
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. La 
richiesta e la certificazione saranno valutate dal Presidente e Vice-Presidente del corso. Non saranno 
prese in considerazione certificazioni ottenute prima del 2010. 
 
(2) Gli studenti potranno conseguire i 12 CFU delle Attività a libera scelta dello studente scegliendo 
qualsiasi esame offerto da un corso di laurea magistrale del Dipartimento. Se lo studente intende 
scegliere esame offerto da una laurea triennale dovrà chiederne autorizzazione preventiva al 
Presidente di corso di laurea. 
 
(3) L’attività di ricerca finalizzata alla tesi 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/ 
 
 


