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Obiettivi formativi 

Il corso di Laurea magistrale in Scienze storiche si propone di formare studiosi in grado di sviluppare ricerche 

specialistiche relative alle varie tematiche pertinenti la storia della realtà europea dall’epoca medievale alla 

realtà contemporanea - come evidenziato dalla particolare rilevanza dei SSD M-STO/01, M-STO/02, M-

STO/04 -, con un’attenzione rivolta al mondo extraeuropeo e all’apporto di discipline complementari e 

ausiliarie rispetto al quadro formativo centrale del corso. Questo obiettivo costituisce il naturale esito della 

formazione acquisita dagli studenti che hanno frequentato il corso di laurea triennale in Storia, e offre la 

possibilità di sviluppare interessi avanzati di ricerca sulla base di orientamenti metodologici diversificati. La 

modalità di erogazione degli insegnamenti prevede sia lezioni frontali sia seminari, conclusi da prove orali e 

scritte, con una maggiore rilevanza di queste ultime rispetto al corso triennale. In particolare, la modalità 

seminariale è prevista per i laureandi, attraverso le attività di laboratorio, al fine di stimolare e sviluppare lo 

scambio di esperienze e informazioni nonché la discussione di problematiche relative alle diverse ricerche in 

svolgimento, alle diverse tipologie di fonti utilizzate, alle diverse metodologie e forme di organizzazione del 

lavoro di ricerca. La cospicua entità di crediti attribuiti alla prova finale (24 CFU) evidenzia il particolare valore 

attribuito a questo momento conclusivo del percorso formativo, inteso come prima autentica espressione di 

una preparazione scientifica avanzata. 

 

Requisiti di accesso 

Condizione primaria di accesso è l'interesse specifico per l'attività di ricerca storica - con particolare 

riferimento alle dinamiche sociali, politiche, economiche, culturali e religiose delle epoche considerate -, per 

la riflessione metodologica e per la dimensione comunicativa del lavoro storico. In quest'ottica, si attribuisce 

un valore rilevante alle forme di accertamento delle motivazioni e della preparazione di chi chieda l'iscrizione 

al Corso di Laurea magistrale in Scienze storiche, operando preliminarmente con un colloquio individuale tra 

il richiedente e una commissione di CdL, e successivamente con eventuali test scritti di valutazione. Per 

l’accesso al Corso di Laurea magistrale in Scienze storiche occorre aver acquisito almeno 12 CFU 

rispettivamente nei settori M-STO/01, M-STO/02 e M-STO/04. La verifica dei requisiti di accesso e degli 

interessi, nonché dell'adeguatezza della preparazione, è compiuta sulla base della certificazione presentata 

ed eventualmente di un colloquio individuale – che avrà luogo prima dell’inizio dei corsi – tra lo studente e 

un Comitato didattico nominato dal Consiglio di Corso di Laurea. 

http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=790
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=6024
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=3381
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice=4982


 

Sbocchi occupazionali 

I laureati possono prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il 

processo di abilitazione all'insegnamento e superati i passaggi previsti dalla normativa vigente.  

Possono essere ipotizzati sbocchi professionali nei seguenti ambiti: Storici; Redattori di testi tecnici; Revisori 

di testi; Archivisti; Curatori e conservatori di musei; Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e 

filosofiche; Consiglieri dell'orientamento; Tecnici dei musei; Tecnici delle biblioteche. 

 
PIANO DI STUDI Coorte 2016 
 

I anno – a.a. 2016/17 

Codici Esame CFU Settore Docente 

Tre esami a scelta tra: 

B000147 Antichità romane e cultura moderna 6  L-ANT/03 Mastrorosa 

B024282 Storia sociale del medioevo 6  M-STO/01 Salvestrini 

B004411 Storia politica e istituzionale del medioevo 6  M-STO/01 
Zorzi 

B004396 Storia dell'età dell'Illuminismo 6  M-STO/02 Minuti 

B014080 Storia dell'Europa moderna 6  M-STO/02 Mazzei 

B024391 Fonti e metodi per la storia contemporanea 6  M-STO/04 Tacchi 

Due esami a scelta tra: 

B008228 Storia del Rinascimento 6  M-STO/02 Melani 

B004384 Storia della Riforma e della Controriforma 6 M-STO/02 Felici 

B007495 Storia dell’Italia repubblicana 6  M-STO/04 Galfre’ 

 B014077 
Storia politica e sociale dell'età 
contemporanea 

6 M-STO/04 Bianchi 

B004361 Storia del giornalismo 6 M-STO/04 Ddd 

B026387 Storia della famiglia e di genere 6 M-STO/04 Ddd 

Due esami a scelta tra: 

B021519 Storia della Chiesa e delle eresie medievali  6  M-STO/01 Gagliardi 

B021522 
Storia di una regione italiana: Toscana 
moderna 

6  M-STO/02 Cipriani 

B004355 Storia degli antichi stati italiani 6  M-STO/02 Pasta 

B021520 Storia culturale dell'età contemporanea 6  M-STO/04 Guarnieri 

Un laboratorio a scelta tra: 

B024283 
Laboratorio di esegesi delle fonti per la storia 
medievale 

6   Zorzi 



B026381 
Laboratorio di storia del cristianesimo e delle 
religioni 

6   Gagliardi/Paiano 

Due esami a scelta tra: 

B021516 Storia delle scienze dell'uomo 6  M-STO/05 Barsanti 

B021515 Storia del cristianesimo 6  M-STO/07 Paiano 

B021517 Storia economica medievale e moderna 6  SECS-P/12 Orlandi 

B004401 Storia economica 6  SECS-P/12 Giannetti 

B007840 Geografia sociale 6  M-GGR/01 Loda 

B004389 Storia delle dottrine politiche 6  SPS/02 Campos 

 
II anno (offerto a partire dall’anno accademico 2017/2018) - I docenti verranno definiti nell’anno 
accademico di offerta 
 

Codici Esame obbligatorio CFU Settore Docente 

B026383 Storia degli Stati Uniti nel mondo 

contemporaneo 

12  SPS/05, M-

STO/03 

DDD 

Un esame a scelta tra:  

B021521 Etnologia europea 6  M-DEA/01 Rossi/DDD 

B000045 Storia del cristianesimo 2 6  M-STO/07 Paiano 

B020993 Diplomatica 6  M-STO/09 De Robertis 

B009579 Archeologia medievale 6  L-ANT/08 Vannini/Nucciotti 

Laboratori o tirocinio a scelta tra:  

B026382 Tirocinio 6    

B008493 
Laboratorio di storia della 
storiografia moderna 

6   
Tacchi/Galfrè/Minuti/DDD 

B024293 Laboratorio di fonti audiovisive per 
la storia contemporanea 

6   Tacchi/Galfrè/Minuti/DDD 

B008846 
Laboratorio di storia del pensiero 
politico 

6   
Campos 

12 CFU a libera scelta dello studente dall’offerta 
didattica dell’Ateneo 12  

 

B006305 Prova finale di laurea 24    

TOTALE 120    

 


