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Corso di studi in Storia - Laurea triennale L-42 - Curriculum Moderno-
Contemporaneo 

Piano di studio consigliato per un percorso storico-geografico – Luglio 2020 
 
 

I anno  
Istituzioni di storia greca 6 
Istituzioni di storia romana  6 
Storia medievale  12 
Storia moderna  12 
Storia contemporanea 12 
Letteratura italiana 12 

II anno  
Antropologia culturale 6 
Esame di storia di approfondimento del II anno - Gruppo STORIA II 
A scelta tra: 
- Storia sociale dell'età contemporanea (6cfu) (il corso sarà attivato nel secondo 

semestre) 
- Seminario di Storia moderna A (6cfu) 
- Storia della scienza (6cfu) 

6 

Storia economica (6cfu) 6 
Esame affine. Scelta consigliata: 
- Geografia umana (12cfu) M-GGR/01 

12 

Insegnamenti relativi alla Storia extraeuropea (Gruppo EXTR2) 
A scelta tra: 
- Islamistica (6 cfu) 
- Storia delle relazioni internazionali (6 cfu)  

12 

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

6 

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

6 

Laboratorio di lingua straniera (GRUPPO LING) (1) 
A scelta tra: 
Laboratorio di lingua francese A (6 cfu) 
Laboratorio di lingua francese B (6 cfu)  
Laboratorio di lingua francese C (6 cfu) 
Laboratorio di lingua inglese A (6 cfu) 
Laboratorio di lingua inglese B (6 cfu) 
Laboratorio di lingua inglese C (6 cfu) 
Laboratorio di lingua spagnola A (6 cfu) 
Laboratorio di lingua spagnola B (6 cfu)  
Laboratorio di lingua spagnola C (6 cfu) 
Laboratorio di lingua tedesca A (6 cfu)  
Laboratorio di lingua tedesca B (6 cfu) 

6-12 
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Laboratorio di lingua tedesca C (6 cfu) 
III anno  

Esame di storia di approfondimento del III anno - Gruppo Storia III 
A scelta tra: 
- Seminario di Storia moderna B (6 cfu) 
- Storia politica dell'età contemporanea (6 cfu) 
- Storia internazionale dell'età contemporanea (6 cfu) 

6 

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

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 tra: 
- Cartografia (6cfu) M-GGR/01  
- Geografia dello sviluppo (6cfu) M-GGR/02  
- Geografia del paesaggio e dell’ambiente (6cfu) M-GGR/01  
- Geografia politica (6cfu) M-GGR/02 
- Geografia economica (6cfu) M-GGR/02 
- Laboratorio GIS (3cfu) (a scelta libera- con idoneità) (2) 

12 

Abilità informatiche 3 
Prova finale 9 
  

 
 
(1)  Gli studenti possono seguire Laboratorio di lingua straniera A e Laboratorio di lingua 

straniera B, attivati per inglese, francese, spagnolo, tedesco presso il Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. Nel caso in cui vengano sostenuti 12 CFU di lingua 
straniera, i 6 CFU aggiuntivi vengono considerati tra i crediti a scelta libera. Si ricorda 
che per accedere alla Laurea Magistrale occorre avere conseguito l’idoneità relativa al 
Laboratorio B o avere una certificazione attestante il livello B2 di conoscenza della 
lingua straniera. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la nota al piano di 
studi STO 2020_2021. 

(2)  Gli studenti che sostengono il Laboratorio GIS (3 cfu) possono completare i 3 cfu 
rimanenti con abilità linguistiche aggiuntive (3 cfu) o il Laboratorio di analisi delle 
fonti archivistiche (3 cfu) (per ulteriori informazioni consultare si prega di consultare 
la nota al piano di studi STO 2020_2021) 
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Corso di studi in Storia e Civiltà - Laurea magistrale LM-84 
Piano di studi consigliato per un percorso storico-geografico – Luglio 2020 

 
Esame libero 
Si consiglia di scegliere Geografia umana (12 CFU) del corso di Laurea Triennale, 
se non sostenuto nella carriera precedente 

12 

Gruppo Sto1 - Storia generale ed europea.  
Scelta tra: 
- Storia comparata delle società contemporanee (12 cfu) 
- Storia culturale (6 CFU) 
- Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (6 cfu) 
- Storia del Mediterraneo in età Moderna (6 cfu) 
- Storia dell'età dell'Illuminismo (6 cfu) 
- Storia dell'Europa Medievale (6 cfu) 
- Storia dell'Italia contemporanea (6 cfu) 
- Storia delle culture e delle mentalità in età moderna (6 cfu) 
- Storia delle età delle rivoluzioni e del Risorgimento (6 cfu) 
- Storia economica e sociale del Medioevo (6 cfu) 
- Storia intellettuale e politica dell’Europa contemporanea (6 cfu) 
- Storia politica e istituzionale del Medioevo (6 cfu) 
- Storia politica e sociale dell'età moderna (6 cfu) 
- Studi intersezionali di genere (6 cfu) 

18 

Gruppo STO 2 - Insegnamenti relativi alle discipline storiche, sociali e del territorio. 
Gli studenti potranno scegliere tra: 
- Geografia culturale e sociale (6 CFU) (M-GGR/01)  
- Geografia economico e sociale del mondo contemporaneo (6 CFU) M-GGR/02  
- Globalization and development (6 CFU) M-GGR/02 
- Antropologia culturale (6 CFU)  
- Archeologia medievale (6 CFU) 
- Economic History (6 CFU) 
- Relazioni internazionali e geopolitica (12 CFU) 
- Storia del pensiero politico (6 CFU) 
- Storia della scienza (12 CFU)  

18 

Gruppo Sto3. Storia extraeuropea. Scelta tra: 
- Islamistica II (6 CFU) 
- Storia degli Stati Uniti (6 CFU) (il corso sarà attivato nel II semestre) 
- Storia dei paesi islamici (6 CFU) 
- Storia del Vicino Oriente (6 CFU) 

6 

Gruppo Sto4. Fonti, metodologia, paleografia. Scelta tra: 
- Bibliografia (6 CFU) 
- Diplomatica (6 CFU) 
- Metodologia della ricerca di archivio (6 CFU) 
- Paleografia latina (6 CFU) 

6 

- Gruppo Affini. Scelta tra (*): 
- Cartografia storica e sistemi informatici geografici (6 cfu) M-GGR/01 
- Didattica della geografia (6 cfu) M-GGR/01 
- Geografia culturale e sociale (6 cfu) M-GGR/01 
- Geografia e storia del clima (6 cfu) M-GGR/01 
- Geografia economica e sociale del mondo contemporaneo (6 cfu) M-GGR/02  
- Antropologia culturale (6 cfu) 
- Archeologia Medievale (6 cfu) 

24 
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- Bibliografia (6 cfu) 
- Didattica della filosofia (6 cfu) 
- Didattica della storia (6 cfu) 
- Diplomatica (6 cfu) 
- Economic History (6 cfu) 
- Esegesi delle fonti documentarie della storia medievale (6 cfu) 
- Esegesi delle fonti narrative della storia medievale (6 cfu) 
- Estetica (12 cfu) 
- Islamistica II (6 cfu) 
- Storia culturale (6 cfu) 
- Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (6 cfu) 
- Storia del lavoro (6 cfu) 
- Storia del pensiero antropologico (6 cfu) 
- Storia del popolo ebraico (6 cfu) (il corso sarà attivato nel II semestre) 
- Storia dell'arte contemporanea (6 cfu) 
- Storia dell'età delle rivoluzioni e del Risorgimento (6 cfu) 
- Storia della medicina (6 cfu) 
- Storia della scienza (12 cfu) 
- Storia delle religioni B (6 cfu) 
- Studi intersezionali di genere ( 6 cfu) 

Laboratorio di lingua (1) 6 
Attività di ricerca finalizzata alla tesi 6 
Tesi finale  24 

 
(1)  Laboratorio di lingua straniera C attivato per inglese, francese, spagnolo; oppure 
Laboratorio di lingua straniera B per la lingua straniera diversa rispetto alla triennale. Per 
ulteriori informazioni sui modi alternativi per ottenere l’idoneità della lingua straniera si 
prega di consultare la nota al piano di studi STOC 2020_2021 
 
Coloro che seguono un piano di studio orientato ad un percorso 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 dalla Classe stessa e parte dei 24 cfu 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 prevedere le 
opzioni Indirizzo medievale e Indirizzo Moderno e Contemporaneo. 
 
Requisiti Classe di insegnamento A-21 
Classe di concorso Requisiti  
A-21 
Geografia 

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: 
Discipline 
antropsicopedagogiche 
e Metodologie e 
tecnologie della 
didattica 

24cfu di cui almeno 6cfu in almeno 3 dei 4 settori scientifico disciplinari: 
• 0/6/12cfu M-DEA/01 Antropologia 
• 0/6/12cfu M-PED Pedagogia; Pedagogia speciale e didattica 

dell’inclusione 
• 0/6/12cfu M-PSI Psicologia 
• 0/6/12cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica 

 
Un’ipotesi di Piano di Studio per acquisire i crediti classe di insegnamento A/21 
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L-42 Storia 
LM-84 Storia e 
civiltà 

I 48cfu nel settore M-GGR potrebbero 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”  
6 cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo Sto2 
6 cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” 
6 cfu GGR/02 nella Magistrale come esame a scelta libera 

• indirizzo Moderno e Contemporaneo. 
6cfu GGR/01 nella Triennale “Cartografia” 
12cfu GGR/01 nella Triennale “Geografia umana” tra gli affini 
6cfu GGR/02 nella Triennale come “Esame libero” 
6cfu GGR/02 nella Triennale come “Esame libero” 
6 cfu GGR/01 nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” 
6 cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo “Affini” o 
tra esami a scelta libera 
6 cfu GGR/02 nella Magistrale come esame nel gruppo Sto2 

Piano di Studio 
PF24 

I 24cfu richiesti in “Discipline antropsicopedagogiche e Metodologie e 
tecnologie della didattica” possono essere così assolti: 

• 6cfu M-DEA/01 Antropologia: nella Magistrale la frequenza dell’AFS 
corrispondente del PF24 è riconosciuta come valida per il gruppo Sto2 

• 6cfu M-PED Pedagogia speciale nella Magistrale la frequenza 
dell’AFS corrispondente del PF24 è riconosciuta come “Esame libero” 

• 6cfu M-PSI Psicologia: nella Magistrale la frequenza dell’AFS 
corrispondente del PF24 è riconosciuta come “Esame libero” 

• 6cfu ambito Metodologie e tecnologie della didattica: nella Magistrale 
la frequenza dell’AFS corrispondente del PF24 (GGR/01-Didattica 
della Geografia) è riconosciuta come esame nel gruppo “Affini” 

 
 


