
Corso di laurea in Storia e Civiltà 

 

Insegnamenti attivi nell’a.a. 2021/22 e piani di studio suggeriti 

 
Vengono indicati in questa sede tre distinti e coerenti percorsi di studio (Contemporaneo, Moderno, 

Medievale) che, rispettando la distribuzione dei crediti prevista dall’Ordinamento e dal Regolamento 

didattico del Corso di Laurea, contemplano gli insegnamenti effettivamente impartiti nell’anno 

accademico 2021-2022. È possibile seguire anche un piano di studio consigliato per un percorso 

storico-geografico (si veda il link nel sito). 

Gli studenti devono attenersi solo e scrupolosamente al piano di studi relativo al proprio anno di 

immatricolazione pubblicato sul sito del corso di laurea (no alice), e scegliere sul portale valutami 

solo gli insegnamenti attivi nel proprio c.d.s. 

Per inserire gli esami necessari per l’insegnamento o connessi ai propri interessi di studio, gli studenti 

possono prevedere parziali modifiche ai percorsi indicati dal regolamento previa compilazione di un 

modulo per la personalizzazione del piano di studi che deve essere consegnato agli uffici al referente 

del proprio corso di studi in Segreteria Studenti (link al modulo); il piano sarà sottoposto al vaglio di 

apposita commissione di valutazione. Le richieste di modifica e personalizzazione vanno 

presentate prima di sostenere eventuali esami non previsti dai percorsi. Tali richieste di 

cambiamento, tranne casi eccezionali adeguatamente motivati, dovranno rispettare l’equilibrio tra i 

gruppi disciplinari previsti; domande di sostituzione di singoli esami potranno essere accolte a 

condizione che gli esami proposti in surroga siano dello stesso settore scientifico-disciplinare ovvero 

affine.” 

 

 

Piano di studi Percorso Contemporaneo 

 

Attività formativa CFU 

Storia comparata della società contemporanea 12 

Gruppo STO 1 - Insegnamenti relativi alla Storia generale ed europea in età 

contemporanea  

Tre esami a scelta fra: 

- Storia culturale (6 CFU) 

- Storia dell’età delle Rivoluzioni e del Risorgimento (6 CFU) 

- Storia dell’Italia Contemporanea (6 CFU) 

- Storia del lavoro 

- Storia della storiografia e questioni di metodo storico (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: 

- Antropologia culturale (6 CFU)  

- Economic History (6 CFU) 

- Geografia culturale e sociale (6 CFU) 

- Geografia economico e sociale del mondo contemporaneo (6 CFU) 

- Globalization and development (6 CFU) 

- Relazioni internazionali e geopolitica (12 CFU) 

- Storia del pensiero politico (6 CFU) 

- Storia della scienza (12 CFU)  

- Storia religiosa dell’età moderna (6 cfu) 

18 

Gruppo STO 3 - Insegnamenti relativi alle storie extraeuropee.  

Un corso a scelta tra: 

- Islamistica II (6 CFU) 

- Storia dei paesi islamici (6 CFU) 

6 

https://www.cfs.unipi.it/wp-content/uploads/2021/07/Piano-di-studio-percorso-storico-geografico-2021-22.pdf
https://www.cfs.unipi.it/wp-content/uploads/2021/07/Modulo-richiesta-segreteria.pdf


- Storia del Vicino Oriente (6 CFU) (il corso tace nell’a.a. 2021-22; sono 

garantiti gli esami per gli studenti immatricolati negli a.a. precedenti nelle 

sessioni invernali ed estive) 

Gruppo STO 4 - Fonti, metodologie, paleografia 

Un corso a scelta tra: 

- Bibliografia (6 CFU) 

- Diplomatica (6 CFU) 

- Metodologia della ricerca di archivio (6 CFU) 

- Paleografia latina (6 CFU)  

6 

Gruppo AFFINI 

Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Antropologia culturale (6 cfu) 

- Bibliografia (6 cfu) 

- Cartografia storica e sistemi informatici geografici (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) 

- Filologia medievale e umanistica II 

- Geografia culturale e sociale (6 cfu) 

- Geografia e storia del clima (6 cfu) 

- Geografia economica e sociale del mondo contemporaneo (6 cfu)  

- Islamistica II (6 cfu) 

- Letteratura latina medievale (6 cfu) 

- Storia bizantina (6 cfu) 

- Storia culturale (6 cfu) 

- Storia degli ebrei e dell’antisemitismo in età contemporanea (6 cfu) 

- Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (6 cfu) 

- Storia del lavoro (6 cfu) 

- Storia del pensiero antropologico (6 cfu) 

- 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) 

12 

Lingua straniera (1) 6 

A scelta dello studente (2) 12 

Tesi finale. I 30 CFU complessivi sono così suddivisi: 

6 CFU: Attività di ricerca finalizzata alla tesi OPPURE Tirocinio finalizzato alla 

tesi 

24 CFU: Tesi finale e discussione 

30 

 

(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 2021_2022 

(2) Gli studenti potranno conseguire i 12 CFU delle Attività a libera scelta scegliendo qualsiasi 

esame offerto da un corso di laurea magistrale che afferiscono Dipartimento di Civiltà e Forme 

del Sapere. Se lo studente intende scegliere un esame offerto da un corso di laurea magistrale 

esterno o da una laurea triennale dovrà chiederne autorizzazione preventiva al Presidente di corso 

di laurea. 

 



 

Piano di studi Percorso Moderno 

 

Attività formativa CFU 

Gruppo STO 1 - Insegnamenti relativi alla Storia generale ed europea in età 

moderna:  

Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Storia del Mediterraneo in età moderna (6 CFU) 

- Storia dell’età dell’Illuminismo (6 CFU) 

- Storia delle culture e delle mentalità in età moderna (6 CFU) 

- Storia politica e sociale dell’età moderna (6 CFU) 

18 

 Gruppo STO 2 - Insegnamenti relativi alle discipline storiche, sociali e del 

territorio. 

Gli studenti possono scegliere fra: 

- Antropologia culturale (6 CFU)  

- Economic History (6 CFU) 

- Geografia culturale e sociale (6 CFU) 

- Geografia economico e sociale del mondo contemporaneo (6 CFU) 

- Globalization and development (6 CFU) 

- Relazioni internazionali e geopolitica (12 CFU) 

- Storia del pensiero politico (6 CFU) 

- Storia della scienza (12 CFU)  

- Storia religiosa dell’età moderna (6 cfu) 

18 

Gruppo STO 3 - Insegnamenti relativi alle storie extraeuropee.  

Un corso a scelta tra: 

- Islamistica II (6 CFU) 

- Storia dei paesi islamici (6 CFU) 

- Storia del Vicino Oriente (6 CFU) (il corso tace nell’a.a. 2021-22; sono 

garantiti gli esami per gli studenti immatricolati negli a.a. precedenti nelle 

sessioni invernali ed estive) 

6 

Gruppo STO 4 - Fonti, metodologie, paleografia 

Un corso a scelta fra 

- Bibliografia (6 CFU) 

- Diplomatica (6 CFU) 

- Metodologia della ricerca di archivio (6 CFU) 

- Paleografia latina (6 CFU) 

6 

Gruppo AFFINI 

Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Antropologia culturale (6 cfu) 

- Bibliografia (6 cfu) 

- Cartografia storica e sistemi informatici geografici (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) 

- Filologia medievale e umanistica II 

- Geografia culturale e sociale (6 cfu) 

- Geografia e storia del clima (6 cfu) 

- Geografia economica e sociale del mondo contemporaneo (6 cfu)  

- Islamistica II (6 cfu) 

- Letteratura latina medievale (6 cfu) 

- Storia bizantina (6 cfu) 

- Storia culturale (6 cfu) 

24 



- Storia degli ebrei e dell’antisemitismo in età contemporanea (6 cfu) 

- Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (6 cfu) 

- Storia del lavoro (6 cfu) 

- Storia del pensiero antropologico (6 cfu) 

- 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) 

Lingua straniera (1) 6 

A scelta dello studente (2) 12 

Tesi finale. I 30 CFU complessivi sono così suddivisi: 

6 CFU: Attività di ricerca finalizzata alla tesi OPPURE Tirocinio finalizzato alla 

tesi 

24 CFU: Tesi finale e discussione 

30 

 

(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 2021_2022. 

(2) Gli studenti potranno conseguire i 12 CFU delle Attività a libera scelta scegliendo qualsiasi 

esame offerto da un corso di laurea magistrale che afferiscono Dipartimento di Civiltà e Forme 

del Sapere. Se lo studente intende scegliere un esame offerto da un corso di laurea magistrale 

esterno o da una laurea triennale dovrà chiederne autorizzazione preventiva al Presidente di 

corso di laurea. 

 

 

  



Piano di studi Percorso Medievale 

 

Attività formativa CFU 

Gruppo STO 1 - Insegnamenti seminariali relativi alla Storia generale ed europea 

in età medievale: 

- Esegesi delle fonti documentarie della storia medievale (6 cfu) 

- Storia politica e istituzionale del Medioevo (6 CFU); 

- Storia economica e sociale del Medioevo (6 CFU) 

- Storia dell’Europa medievale (6 CFU) 

- Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (6 CFU) 

18 

Gruppo STO 2 - Insegnamenti relativi alle discipline storiche, sociali e del 

territorio. 

 Gli studenti possono scegliere fra: 

A scelta fra: 

- Antropologia culturale 

- Economic History (6 CFU) 

- Geografia culturale e sociale (6 CFU) 

- Geografia economico e sociale del mondo contemporaneo (6 CFU) 

- Relazioni internazionali e geopolitica (12 CFU) 

- Storia del pensiero politico (6 CFU) 

- Storia della scienza (12 CFU)  

- Storia religiosa dell’età moderna (6 cfu) 

18 

Gruppo STO 3 - Insegnamenti relativi alle storie extraeuropee.  

Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Islamistica II (6 CFU) 

- Storia dei paesi islamici (6 CFU) 

- Storia del Vicino Oriente (6 CFU) (il corso tace nell’a.a. 2021-22; sono 

garantiti gli esami per gli studenti immatricolati negli a.a. precedenti nelle 

sessioni invernali ed estive) 

6 

Gruppo STO 4 - Fonti, metodologie, paleografia.  

Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Bibliografia (6 CFU) 

- Diplomatica (6 CFU) 

- Metodologia della ricerca di archivio (6 CFU) 

- Paleografia latina (6 CFU) 

6 

- Gruppo AFFINI 

- Gli studenti potranno scegliere tra: 

- Antropologia culturale (6 cfu) 

- Bibliografia (6 cfu) 

- Cartografia storica e sistemi informatici geografici (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) 

- Filologia medievale e umanistica II 

- Geografia culturale e sociale (6 cfu) 

- Geografia e storia del clima (6 cfu) 

- Geografia economica e sociale del mondo contemporaneo (6 cfu)  

- Islamistica II (6 cfu) 

- Letteratura latina medievale (6 cfu) 

- Storia bizantina (6 cfu) 

- Storia culturale (6 cfu) 

- Storia degli ebrei e dell’antisemitismo in età contemporanea (6 cfu) 

24 



- Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (6 cfu) 

- Storia del lavoro (6 cfu) 

- Storia del pensiero antropologico (6 cfu) 

- 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) 

Lingua straniera (1) 6 

A scelta dello studente (2) 12 

Tesi finale. I 30 CFU complessivi sono così suddivisi: 

6 CFU: Attività di ricerca finalizzata alla tesi OPPURE  Tirocinio finalizzato alla 

tesi 

24 FU: Tesi finale e discussione 

30 

 

(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 2021_2022 

(2)  Per ulteriori informazioni sui modi alternativi per ottenere l’idoneità della lingua straniera si 

prega di consultare la nota al piano di studi STOC 2021_2022 

(3) Gli studenti potranno conseguire i 12 CFU delle Attività a libera scelta scegliendo qualsiasi 

esame offerto da un corso di laurea magistrale che afferiscono Dipartimento di Civiltà e Forme 

del Sapere. Se lo studente intende scegliere un esame offerto da un corso di laurea magistrale 

esterno o da una laurea triennale dovrà chiederne autorizzazione preventiva al Presidente di corso 

di laurea. 

    


