Gli studenti che si iscrivono al curriculum internazionale della laurea magistrale interateneo in
Studi storici dal Medioevo all’Età contemporanea (istituito grazie ad una convenzione tra gli
Atenei di Udine e di Trieste da un lato e l’università francese di Rouen dall’altro), alla fine del
corso di studi che prevede che un semestre nel biennio di studio sia svolto presso l’Università
straniera partner, otterranno un double degree/doppio diploma, dunque un titolo magistrale
riconosciuto sia dall’ordinamento italiano che da quello francese.
La scelta del curriculum internazionale va fatta dallo studente all’atto dell’iscrizione alla LM. Per
andare incontro alle spese sostenute dallo studente, l’Università mette a disposizione 2 borse di
mobilità internazionale, il cui bando quest’anno è previsto per il mese di ottobre 2016.
Sono richieste allo studente competenze linguistiche sufficienti, accertate tramite colloquio o
mediante certificazione di livello minimo B1.
La mobilità e la frequenza dei corsi a Rouen sono previste nel secondo semestre del primo anno
(tra gennaio e giugno) e permettono l’acquisizione di 30 cfu, quelli relativi alle materie previste
appunto dal piano degli studi nel secondo semestre e distinte a seconda del curriculum scelto
(l’unico esame da sostenere al rientro sarà quello di Storia della chiesa, fatto salvo, per il solo
curriculum moderno-contemporaneo, un colloquio con il docente di Storia della Francia).
Si tratta di un’esperienza formativa che permette di confrontarsi con metodi di insegnamento e
di studio diversi da quelli dell’università italiane, imperniati su alcuni grandi temi (la storia di
genere, i conflitti rivoluzionari, i confini, la storia francese) affrontati seminarialmente, con una
particolare attenzione agli strumenti di ricerca informatici e alle ricostruzioni bibliostoriografiche (utilissimi anche per l’avvio alla stesura della tesi).
Riconoscimenti al rientro per gli studenti del curriculum medioevale (30 cfu):
6 CFU Istituzioni medioevali (M-STO/01)
6 CFU Storia degli antichi stati italiani (M-STO/02)
6 CFU Antropologia culturale (M-DEA/01)
6 CFU Paleografia avanzata e diplomatica (M-STO/09)
6 CFU Museologia: storia e tipologia degli spazi espositivi (L-ART/04)
Riconoscimenti al rientro per gli studenti del curriculum moderno-contemporaneo (30 cfu)
6 CFU Storia della Francia (per gli altri 3 cfu è previsto un colloquio al rientro con il docente titolare
del corso) (M-STO/04)
6 CFU Storia moderna e di genere (M-STO/02)
6 CFU Storia dell’Europa orientale (M-STO/03)
6 CFU Museologia: storia e tipologia degli spazi espositivi (L-ART/04)
6 CFU Antropologia culturale (M-DEA/01)
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