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L-ANT/02          Storia economica e sociale del mondo antico m Giglioni (STO)
L-ANT/02 Storia greca m Virgilio moduli A e B (STO)
L-ANT/03 Epigrafia latina m, ai Salmeri (STO) 1° mod. + un 2° modulo solo per il VO o per la LS
L-ANT/03 Storia romana m Gozzoli moduli A e B (STO)
L-ANT/04 Numismatica antica m, ai Caruso (STO) 1° mod. + un 2° modulo solo per il VO o per la LS
L-ANT/08 Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali m

Garzella
Storia degli insediamenti medievali (SBC)

(4) Nome del Docente: indicare il cognome ed il nome del docente.
(5) In questa parte va riportato ogni tipo di indicazioni relative all'insegnamento. Le segnalazioni relative ad altre facoltà o ad altri 
corsi di studio devono essere indicate tra parentesi. Per  i corsi di Laurea del Vecchio Ordinamento andranno indicate con 2 lettere tra 
parentesi: (LE), (ST), (LI), (FI), (BC) per il Nuovo Ordinamento  andranno indicate con 3 lettere tra parentesi: (LET), (STO), (LEU), 
(FIL), (SBC), (CMT), (INF).

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2002-2003 
CORSO DI LAUREA IN STORIA  (VECCHIO ORDINAMENTO)

(1) Settori Disciplinari  
(2) Titolatura dell'insegnamento
(3) Tipo di Copertura: tit = titolare, abe = affidamento bando esterno, aber = affidamento bando esterno retribuito, ai = affidamento 
interno, contr = contratto,  m = mutuazione,  acdl = condiviso con  altro corso di laurea, tace = tace.



L-ANT/10 Metodologia e tecnica della ricerca archeologica m
Milanese

Archeologia  - metodologia della ricerca archeologica (SBC)

L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica m Perrone (STO)
L-FIL-LET/07 Storia bizantina m Alzati + Laganà Agiografia (STO) + Storia bizantina (STO)
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana m Curti (STO)
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea m Bertoncini (INF)
L-FIL-LET/13 Filologia medievale e umanistica m, ai Albanese (LET) 1° mod. + un 2° modulo solo per il VO
L-LIN/01 Linguistica onomastica e toponomastica m, ai Arcamone (SBC) 1° mod. + un 2° modulo solo per il VO
L-OR/01 Storia del Vicino Oriente antico m Del Monte (STO)
L-OR/02 Lingua e letteratura demotica m Bresciani idem (SBC) + Storia e civiltà dell'Egitto tardo (SBC)
L-OR/03 Assiriologia m Saporetti (STO) 1° mod. + un 2° modulo solo per il VO o per la LS
L-OR/04 Ittitologia m Del Monte (STO) 1° mod. + un 2° modulo solo per il VO o per la LS
L-OR/10 Islamistica m

Amaldi
Storia e cultura dei paesi arabi (SBC) + prima parte di Lingua e
letteratura araba, (LE)

L-OR/17 Religioni e filosofie dell'India tace
L-OR/18 Lingua e letteratura sanscrita m Orlandi (LET)
L-OR/22 Lingua giapponese ai Valota
L-OR/23 Storia del Giappone contemporaneo m Valota (STO)
L-OR/23 Storia dell'Asia Orientale m Zanier (STO)
M-DEA/01 Antropologia culturale m De Simonis (STO)
M-GGR/02 Geografia politica ed economica m Cori (STO)
M-STO/01 Antichità e istituzioni medievali m Ronzani Storia medievale I A-B (STO)
M-STO/01 Storia agraria medievale m Nobili-Galoppini Storia medievale II (STO)
M-STO/01 Storia del commercio e della navigazione

medievali
m

Nobili-Galoppini
Storia medievale II (STO)

M-STO/01 Storia dell'Europa medievale m Fasola Storia medievale I A-B (STO)
M-STO/01 Storia della storiografia medievale tace
M-STO/01 Storia economica e sociale del Medioevo tace
M-STO/01 Storia medievale m Storia medievale I A-B (STO)
M-STO/02 Storia degli antichi stati italiani m Alimento Storia moderna IV (LS Storia), ovvero Storia moderna II
M-STO/02 Storia del Rinascimento m Guarini Fasano Storia moderna IV (LS Storia), ovvero Storia moderna III
M-STO/02 Storia della Francia tace
M-STO/02 Storia economica e sociale dell'età moderna m Angiolini, Pult Storia moderna III  (STO)
M-STO/02 Storia moderna m Storia moderna Ib (STO)
M-STO/03 Storia dell'Europa Orientale m

Cinnella
Storia dell'Europa orientale (STO) + II modulo Storia contemporanea II
(STO)



M-STO/04 Storia contemporanea m Storia contemporanea Ib (STO)
M-STO/04 Storia del giornalismo m Cinnella Storia contemporanea II (STO)
M-STO/04 Storia del movimento operaio m Banti-Pezzino Storia contemporanea III (STO) 
M-STO/04 Storia del Risorgimento m Banti-Pezzino Storia contemporanea III (STO)
M-STO/04 Storia dell'Europa m Storia contemporanea III, ovvero IV,  (STO)
M-STO/04 Storia della città e del territorio m, ai Scardozzi idem (SBC) + un 2° modulo solo per il V.O.
M-STO/04 Storia della storiografia contemporanea tace
M-STO/04 Storia militare tace
M-STO/06 Storia delle religioni m Xella (STO)
M-STO/07 Storia del cristianesimo antico m Perrone (STO) + un 2° modulo solo per il VO 
M-STO/07 Storia della Chiesa m

Alzati,Scattigno
Storia della Chiesa medievale (STO) + Storia della Chiesa moderna e
contemporanea  (STO)

M-STO/07 Storia della Chiesa medievale e dei movimenti
ereticali

m
Alzati

Storia della Chiesa medievale (STO)+ Agiografia  (STO)

M-STO/07 Storia della liturgia m Alzati Storia della liturgia (STO) + Agiografia  (STO)
SECS-P/12 Storia economica m Biagioli Storia economica I (STO) + Storia economica IV  (STO)
SPS/05 Storia degli Stati Uniti d'America m Testi (STO)
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali m

Ghilardi
Storia dei trattati e delle relazioni internazionali (STO) + Storia
dell'integrazione europea  (STO)

SPS/13 Storia dell'Africa m Lenci (STO)
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