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Obiettivi formativi 

Il Corso di studi triennale in Storia ha l’obiettivo di offrire agli studenti una base formativa di carattere 

generale e la possibilità di coltivare orientamenti di studio corrispondenti a interessi più specifici o 

complementari, nella prospettiva di una successiva laurea magistrale e non trascurando i requisiti per la 

prova di accesso al percorso formativo per l’insegnamento nella scuola secondaria. Il nucleo centrale del 

nuovo corso di studi è costituito dallo studio della realtà storica europea, dall’epoca romana all’età 

contemporanea, con un’attenzione rivolta ad altri aspetti della storia antica e alla realtà storica extraeuropea 

antica e moderna. Lo studio delle varie dinamiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che 

caratterizzano questo contesto, nonché della dimensione geografica e antropologica ad esse correlata, 

consentirà un’adeguata preparazione per l’accesso a successivi percorsi di studio magistrali coerenti con 

questo impianto formativo, nonché il soddisfacimento di requisiti per l’accesso al percorso formativo 

magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria. A questo fine ogni studente del corso triennale in 

Storia dovrà acquisire un congruo numero di crediti nei settori scientifico-disciplinari che includono le materie 

di studio pertinenti alla fondamentale identità formativa del corso, e nelle discipline geografiche, letterarie, 

antropologiche, filosofiche o pertinenti altri ambiti di studio ad essa complementari.  

Il corso di laurea triennale in Storia si propone di fornire ai giovani che lo frequentano una formazione che 

consentirà loro di applicare le competenze acquisite nell’ambito degli studi storici - intesi in una vasta 

accezione diacronica e metodologica - a vari ambiti del mondo del lavoro, oltre che prepararli, come già 

indicato, al successivo livello di studi magistrali. Il principale obiettivo del corso è pertanto la costruzione di 

una base adeguata di competenze proprie delle discipline in cui il percorso formativo risulta articolato, in una 

dimensione culturale complessiva al cui centro si pongono i concetti di individuo, identità, libertà, verità, 

senso, scopo, nonché quelli di natura, etica, politica, storia, che risultano funzionali per una partecipazione 

libera e critica alla vita sociale contemporanea. Questi obiettivi corrispondono altresì alle aspettative di 

apprendimento e di capacità individuate attraverso consultazioni locali ed indagini disponibili tra gli studenti 

già laureati. 



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

e scritte. In particolare, la modalità seminariale è prevista per i laureandi, attraverso le attività di laboratorio, 

al fine di incentivare l’approfondimento e lo scambio di esperienze relative alle diverse ricerche in essere e 

alle varie fonti o problematiche storiche considerate. La modalità di verifica degli stages e dei tirocini è 

affidata ad una relazione scritta (che deve essere approvata dal Consiglio di CdL) sottoscritta dallo studente, 

dal Delegato nominato dal CdL e dal responsabile dell'Ente, della Ditta o dell'istituzione che ha in essere una 

Convenzione con l'Ateneo. Il corso di studi intende proseguire e affinare le rilevazioni di eventuali criticità – 

accertamenti già in essere da vari anni - tramite questionari in ingresso, in itinere o alla conclusione degli 

studi. 

Requisiti di accesso 

Possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo equipollente; buona cultura generale, 
segnatamente nell’ambito storico-letterario; padronanza della lingua italiana sia orale sia scritta; conoscenza 
di base di almeno una lingua straniera. Buona conoscenza dei principali strumenti informatici per la scrittura, 
per la ricerca e per l’archiviazione di dati. La padronanza della lingua italiana sarà accertata attraverso una 
prova di verifica delle conoscenze in ingresso obbligatoria, ma non interdittiva dell’immatricolazione. 
Il Corso di Studio fa riferimento al bando annuale emanato dalla Scuola di studi umanistici e della formazione, 
contenente le indicazioni e le norme per la partecipazione e lo svolgimento della prova, comune a tutti i Corsi 
di Studio coordinati dalla Scuola. Il Corso di Studio dà adeguata pubblicità del bando anche sul proprio sito 
web. Sono previste più sessioni, una delle quali precedente l'inizio delle lezioni. Eventuali carenze, che 
comunque non costituiscono impedimento all’immatricolazione, dovranno essere colmate attraverso 
l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) nel corso di recupero organizzato dalla Scuola. I 
delegati all’orientamento del Corso di Studio sono a disposizione per dare indicazioni e chiarimenti agli 
studenti che intendano iscriversi. Nell’ambito degli Open Day e delle presentazioni del Corso di Studio sono 
altresì previste discussioni specifiche sulla prova d’ingresso 
 

Sbocchi occupazionali 

I laureati in storia di primo livello potranno svolgere compiti professionali presso imprese, enti e istituti 

pubblici e privati nel campo del recupero, valorizzazione, tutela e gestione dei beni storico-culturali, della 

promozione della cultura italiana (all’estero e in patria) e nei vari ambiti dell’industria culturale; presso centri 

di ricerca, enti pubblici e privati, amministrazioni locali, fondazioni, musei, biblioteche e archivi, per la 

conservazione di patrimoni di documentazione storica, anche in formato digitale, e per la loro organizzazione, 

gestione e comunicazione; presso aziende e nel campo dell’editoria scolastica, giornalistica, multimediale e 

televisiva come  autori, redattori e curatori con competenze in storia; presso enti locali e agenzie turistiche, 

impiegando le conoscenza acquisite per valorizzare tradizioni e identità locali. Il corso prepara alle professioni 

di: Guide ed accompagnatori specializzati Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati; Personale addetto 

alla ricezione di materiali e documenti; Personale addetto ad archivi, schedari ed assimilati; Personale 

addetto a biblioteche ed assimilati; Personale addetto a servizi statistici, di documentazione ed assimilati; 

Personale addetto alla pubblicizzazione dei testi e della documentazione; Addetti ad uffici stampa ed 

assimilati. 

PIANO DI STUDI  Coorte 2018 

I anno – a.a.  2018-2019 

Codice Esami obbligatori: CFU SETTORE DOCENTE 



B008092 Storia romana 12 L-ANT/03 Mastrorosa 

B001617 Geografia 12 M-GGR/01 Loda 

B026350 Storia contemporanea  12 M-STO/04  Galfrè 

B004498 Storia medievale 12 M-STO/01 Zorzi/Salvestrini 

Un esame a scelta fra: 

B020752 Storia moderna (a) 12 M-STO/02  Pasta 

B020753 Storia moderna (b) 12 M-STO/02  Felici 

 
II anno (offerto a partire dall’anno accademico 2019-2020) - I docenti verranno definiti  
nell’anno accademico di offerta 
 

Codice Esami obbligatori: CFU SETTORE 

B003598 Storia della filosofia 6 M-FIL/06 

B008681 Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10 

B003641 Storia della lingua italiana 6 L-FIL-LET/12 

B003571 Antropologia culturale 6 M-DEA/01  

1 esame da 6 CFU a scelta fra: 

B027702 Storia dell’Europa medievale 6 M-STO/01 

B024267 Storia delle civiltà mediterranee nel 
medioevo 

6 M-STO/01 

2 esami a scelta fra: 

B004428 Storia economica 6 SECS-P/12 

B004425 Storia delle dottrine politiche 6 SPS/02 

B024264 Storia del pensiero politico antico 6 SPS/02 

B024263 Storia delle Americhe 6 SPS/05 

1 esame da 6 CFU a scelta fra: 

B024266 Storia e civiltà della Mesopotamia 6 L-OR/03 

B024265 Storia e civiltà dell’Antico Egitto 6 L-OR/02 

B021201 Storia e civiltà anatolica 6 L-OR/04  

1 esame da 6 CFU a scelta fra: 

B026353 Storia della società contemporanea  6 M-STO/04 

B004372 Storia dell’Europa contemporanea 6 M-STO/04 

1 esame da 6 CFU a scelta fra: 

B008748 Storia dell’Europa moderna 6 M-STO/02 



B026373 Storia della storiografia moderna  6 M-STO/02 

 

III anno (offerto a partire dall’anno accademico 2020-2021) - I docenti verranno definiti  

nell’anno accademico di offerta 

 

3 esami a scelta fra: CFU SETTORE 

B026374 Geografia storico-politica 6 M-GGR/01 

B003952 Storia della scienza 6 M-STO/05 

B027592 Storia greca 6 L-ANT/02 

B027594 Fondamenti di paleografia, codicologia, 
diplomatica 

6 M-STO/09 

B003717 Storia dell’Europa orientale 6 M-STO/03 

B027703 Filosofia morale 6 M-FIL/03 

1 esame obbligatorio: 

B006360 Conoscenza lingua straniera 6  

1 esame da 6 CFU a scelta fra: 

B024268 Storia del cristianesimo antico e alto 
medievale 

6 M-STO/07 

B027593 Storia del cristianesimo moderno e 
contemporaneo 

6 M-STO/07 

6 CFU a scelta fra: 

B024270 Abilità informatiche applicate alla storia 6  

B021202 Laboratorio di geografia  6  

B020929 Laboratorio di storia contemporanea 6  

B008452 Laboratorio di storia del cristianesimo 6  

B020928 Laboratorio di storia medievale 6  

B020927 Laboratorio di storia moderna 6  

B026378 Tirocinio 6  

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

12  

B006303 Prova finale di laurea 12  

 Totale 180  

 


