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REGOLAMENTO DIDATTICO 
Corso di Laurea Magistrale interateneo in  

Studi storici. Dall’Antico al Contemporaneo 
Classe di Laurea Magistrale in Scienze storiche (LM-84) 

a.a.2020/2021 
 

Articolo 1 - Finalità 
1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale interateneo in Studi storici. 
Dall’Antico al Contemporaneo, di seguito denominato RAULM, definisce i contenuti 
dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 12, comma primo, del D.M. n. 
270/2004 riguardante il “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
atenei”, di seguito denominato RAU. 
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di 
insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. 
 
Articolo 2 - Contenuti del Regolamento didattico di corso  
1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell’ordinamento didattico 
specificandone gli aspetti organizzativi.  
2. Ai sensi dell’Articolo 4, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo il Regolamento didattico 
di Corso di Laurea determina in particolare:  
a) l’elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), 
suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività 
formative; 
b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; 
c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di 
ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso; 
d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio 
individuali; 
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di 
attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale 
previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati 
a tempo pieno; 
f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali 
disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di 
consentire l’assolvimento del debito formativo; 
g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di 
studio; 
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h) la descrizione dei metodi di accertamento previsti per le attività formative previste dal piano degli 
studi; 
i) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per 
ogni lingua. 
 
Articolo 3 - Struttura e organizzazione del corso 
1. Il corso di laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti: 
a) ordinamento didattico; 
b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative; 
c) piano degli studi annuale. 
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo. 
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento 
didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'Articolo 12, comma secondo, lettere a) e 
b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale. 
 
Articolo 4 - Ordinamento didattico 
1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, 
individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di 
laurea magistrale stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'Articolo 11 del RAU 
in particolare determina: 
a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza; 
b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi 
anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea; 
c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT; 
d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza; 
e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le 
attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma 1, del RAU ad uno o più settori 
scientifico-disciplinari; 
f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale; 
g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 
2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta 
dal sito ministeriale della Banca dati RAD. 
 
Articolo 5 - Quadro degli insegnamenti e delle attività formative 
1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum: 
a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e 
delle altre attività formative; 
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b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei 
relativi settori scientifico-disciplinari; 
c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa; 
d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento; 
e) le eventuali propedeuticità.  
2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente 
Regolamento. 
 
Articolo 6 - Piano degli studi annuale 
1. Il piano di studio, descritto nell'allegato C, viene annualmente aggiornato ed è conforme a quello 
inserito nella Scheda SUA.  
 
Articolo 7 - Accesso al corso di laurea magistrale 
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, per essere 
ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma 
universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo 
dalla vigente normativa. 
2. L'ammissione al corso di laurea magistrale in Studi storici. Dall’Antico al Contemporaneo è 
subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti curriculari: 
a) titolo di laurea nella classe L-42 Storia (ex D.M. 270/2004) ovvero nella classe L-38 (ex D.M. 
509/1999) ovvero titolo di laurea ante riforma in Storia (e denominazioni affini); 
b) Titolo di laurea nella classe L-10 Lettere (ex D.M. 270/2004) ovvero nella classe L-5 Lettere (ex 
D.M. 509/1999) ovvero titolo di Laurea ante riforma in Lettere (e denominazioni affini); 
c) Titolo di Laurea nella classe L-1 Beni culturali (ex D.M. 270/2004) ovvero L-13 Scienze dei beni 
culturali (ex D.M. 509/1999) ovvero titolo di Laurea ante riforma in Conservazione dei beni culturali 
(e denominazioni affini); 
d) aver acquisito, in caso di possesso di un titolo di laurea diverso da quelli di cui al punto (a, b e c), 
almeno 60 CFU complessivi (di cui 12 in almeno uno dei seguenti insegnamenti: L-ANT/02 storia 
greca, L-ANT/03 storia romana, M-STO/01 storia medioevale, M-STO/02 storia moderna, M-STO/03 
storia dell'Europa orientale, M-STO/04 storia contemporanea) nei seguenti settori scientifico-
disciplinari: 
GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichita' 
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno 
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria 
L-ANT/02 - Storia greca 
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L-ANT/03 - Storia romana 
L-ANT/04 - Numismatica 
L-ANT/05 - Papirologia 
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche 
L-ANT/07 - Archeologia classica 
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale 
L-ANT/09 - Topografia antica 
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica 
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale 
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna 
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea 
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica 
L-ART/08 - Etnomusicologia 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/05 - Filologia classica 
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica 
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana 
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica 
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 
L-OR/01 - Storia del Vicino Oriente antico 
L-OR/02 - Egittologia e civilta' copta 
L-OR/03 - Assiriologia 
L-OR/04 - Anatolistica 
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico 
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana 
L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia 
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'Iran 
L-OR/16 - Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale 
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L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale 
L-OR/18 - Indologia e tibetologia 
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale 
L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sudorientale 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-FIL/04 - Estetica 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale 
M-GGR/01 - Geografia 
M-GGR/02 - Geografia economico-politica 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - Storia della pedagogia 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
M-STO/09 - Paleografia 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/12 - Storia economica 
SECS-S/04 - Demografia 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche 
SPS/04 - Scienza politica 
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe 
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SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa 
SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia 
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale 16 febbraio 2007, eventuali integrazioni 
curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica 
della preparazione individuale di cui al comma 4. 
3. Ai fini dell'accesso al corso e del regolare progresso negli studi sono in ogni caso necessarie, oltre 
alla capacità di utilizzare una lingua straniera dell'Unione europea (fra le seguenti: inglese, francese, 
tedesco e spagnolo) e gli strumenti informatici di base, conoscenze di livello post-secondario 
inerenti i diversi settori delle discipline storiche dall'età antica a quella contemporanea nonché 
adeguate conoscenze di base delle fonti, dei metodi e delle procedure di indagine storica. 
4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l’adeguatezza della personale 
preparazione dello studente è verificata da commissioni formate da docenti del corso, mediante la 
valutazione della carriera pregressa dello studente ed un colloquio. 
 
Articolo 8 - Conseguimento del titolo di studio 
1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti. 
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la 
durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni. 
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia 
acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi. 
4. Grazie alla convenzione tra gli Atenei di Udine e di Trieste da un lato e l’Università di Rouen e di 
Paris XII dall’altro, è previsto un double degree/doppio diploma, cioè un titolo magistrale 
riconosciuto sia dall’ordinamento italiano sia da quello francese (v. Articolo 13, comma 4). 
 
Articolo 9 - Articolazione del corso di laurea magistrale 
1. Il corso di laurea magistrale in Studi storici. Dall’Antico al Contemporaneo comprende attività 
formative raggruppate nelle seguenti tipologie: 
b) attività formative caratterizzanti; 
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche 
con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; 
d) attività a scelta dello studente; 
e) attività formative relative alla preparazione della prova finale; 
f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le 
abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro. 
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2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente 
Regolamento. 
 
Articolo 10 - Attività laboratorio, pratiche e di tirocinio.  
1. Le attività suddette sono supervisionate da un componente del Consiglio di Corso appositamente 
incaricato, che opera con l’Ufficio Stage di Dipartimento. 
2. I tirocini possono essere svolti presso gli enti e le istituzioni pubbliche e private con cui il 
Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) ha stipulato una convenzione, il cui elenco è accessibile sul 
sito del Dipartimento stesso e del Corso di Laurea, che siano in linea con gli obiettivi e le finalità del 
corso di laurea. Il progetto di attività del tirocinio deve essere preventivamente approvato 
dall’Ufficio Stage del Dipartimento che valutano la congruità del progetto con il percorso formativo 
dello studente e indicano allo studente tutti i passaggi procedurali per l’acquisizione dei crediti. Ogni 
CFU di stage corrisponde a 25 ore di attività. Di norma il tirocinio è svolto prima della fine degli 
esami. La documentazione finale va consegnata secondo le modalità e nei tempi stabiliti dall’Ufficio 
stage (almeno 3 mesi prima della data dell’appello di Laurea). 
3. È possibile, in sostituzione del tirocinio, svolgere attività culturali extracurriculari organizzate dal 
Dipartimento o dal Corso di Laurea e attinenti agli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea 
Magistrale in Studi storici. Dall’Antico al Contemporaneo sotto la supervisione e la responsabilità di 
un docente membro del Corso di studi. 
 
Articolo 11 - Attività formative relative alla preparazione della prova finale 
1. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato (eventualmente anche con il supporto 
di moderne tecnologie informatiche), frutto di un lavoro di ricerca originale, condotto sotto la 
supervisione di un relatore e indirizzato all'avanzamento degli studi storici in un ambito tematico 
pertinente ad una delle aree disciplinari incluse nell'offerta didattica e definito sulla base della 
metodologia acquisita nel Corso magistrale. La prova finale dovrà dimostrare l'acquisita capacità di 
autonoma elaborazione e interpretazione dei dati nonché di esposizione scritta e orale chiara, 
comprensibile e scientificamente rigorosa. L'elaborato può essere redatto in lingua italiana o in una 
delle principali lingue veicolari dell'U.E. 
L’esame di Paleografia latina (oppure di Paleografia avanzata e diplomatica, TAF B) è obbligatorio 
per chi voglia laurearsi con una tesi in un insegnamento di Storia medioevale - SSD M-STO/01 - e 
consigliato nel caso di una tesi in un insegnamento di Storia moderna - SSD M-STO/02, a meno che 
lo studente non abbia già sostenuto esami di Paleografia nella precedente carriera (laurea triennale 
o altre lauree). 
In fase di espletamento della prova finale viene verificata la non obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi dei crediti acquisiti. 
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente 
Regolamento. 
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3. La valutazione finale prevede, per gli studenti immatricolati presso la sede di Trieste, la possibilità 
di assegnare per la Prova Finale al massimo 9 punti in più rispetto alla media pesata dei voti ottenuti 
durante il percorso formativo, comprensivi della considerazione di eventuali caratteristiche 
particolarmente meritevoli della carriera studente riguardanti i tempi e modalità di acquisizione 
crediti. L’eventuale lode è assegnabile a chi raggiunge il massimo dei voti in base alla qualità 
dell’elaborato presentato e della sua discussione. 
 
Articolo 12 - Propedeuticità 
1. Non sono previste propedeuticità tra insegnamenti, fatte salve quelle previste dall’art.11 in 
relazione all’ambito disciplinare scelto per la prova finale. 
 
Articolo 13 - Percorsi formativi specifici 
1. All’interno del corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate 
in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali. 
2. I percorsi formativi specifici, detti curricula, del corso di laurea magistrale in Studi storici. 
Dall’Antico al Contemporaneo sono riportati di seguito con la descrizione degli obiettivi formativi 
specifici: 
a1) denominazione: Storia e insegnamento  
a2) obiettivi formativi specifici:  
-acquisire le competenze necessarie nell'ambito della didattica della storia e dell'uso degli strumenti 
digitali ai fini dell'insegnamento della disciplina e della comunicazione del sapere storico nella scuola 
e a un pubblico di non esperti; 
-acquisire le conoscenze e le competenze di base nell’ambito delle discipline antro-psico-
pedagogiche per potere accedere ai concorsi previsti dal Ministero per la formazione 
all’insegnamento;  
-acquisire le conoscenze filosofiche, oltre che storiche, utili all'accesso ai percorsi formativi previsti 
dal Ministero per la classe d'insegnamento di Filosofia e storia; 
- acquisire solide conoscenze di storia generale mondiale, europea e italiana, e delle problematiche 
relative alle strutture proprie della società rurale e urbana, alla storia economica e culturale, alla 
relazione tra gli Stati, all’espansione europea nel mondo, alle principali problematiche storiche tra 
medioevo ed età contemporanea;  
- avere piena consapevolezza degli specifici sviluppi storico-culturali del territorio locale, della sua 
condizione di area di confine e dei suoi legami plurisecolari con il mondo centro-europeo e adriatico-
mediterraneo.  
 
b1) denominazione: Storia e ricerca  
b2) obiettivi formativi specifici:  
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- acquisire solide conoscenze di storia generale mondiale e delle problematiche delle scienze umane 
relative alle strutture sociali proprie dell’età antica, medioevale, moderna e contemporanea; 
-saper cogliere, sullo sfondo delle dinamiche politico-istituzionali e socio-economiche di lungo 
periodo, le principali linee di sviluppo della storia delle civiltà antiche, degli Stati e della cultura 
politica delle diverse regioni europee (area mediterranea, con particolare attenzione all'Italia e alla 
Francia, nord Europa, Europa orientale), anche nei loro rapporti con le differenti esperienze sociali, 
economiche e culturali di area asiatica e africana, e con i movimenti e i linguaggi politici di area 
americana, in particolare anglofona; 
- dimostrare di saper cogliere i nessi tra sviluppo politico-istituzionale, mutamenti socio-economici 
e, soprattutto per l’età medioevale e moderna, dibattiti filosofico-teologici (anche attraverso 
l’approfondimento di insegnamenti a sviluppo verticale come la Storia del Cristianesimo e la Storia 
del diritto) e di poter interagire criticamente con la storiografia relativa alle principali tematiche del 
periodo;  
-acquisire conoscenze più specifiche e possedere le necessarie competenze linguistiche e di utilizzo 
degli strumenti di indagine utili al reperimento e alla lettura e interpretazione delle fonti 
(bibliografiche, archivistiche e digitali) necessarie per lo studio di uno dei periodi storici classici (età 
antica, età medioevale, età moderna, età contemporanea), nell’ambito del quale verrà redatto 
l’elaborato finale; 
- avere piena consapevolezza degli specifici sviluppi storico-culturali del territorio locale, della sua 
condizione di area di confine e dei suoi legami plurisecolari con il mondo centro-europeo e adriatico-
mediterraneo; 
-disporre degli strumenti linguistici per comunicare le conoscenze scientifiche acquisite, attraverso 
l’uso di vecchi e nuovi media, anche a un pubblico di non esperti. 
3. Lo studente opera la scelta del curriculum all’inizio dell’anno in cui i percorsi del corso di laurea si 
differenziano, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli studi. 
4. All’atto dell’iscrizione, gli studenti del curriculum Storia e ricerca possono scegliere di svolgere un 
periodo di studio presso l’Università di Rouen, previsto nel secondo semestre del primo anno,  
oppure, se attivato (la convenzione è in corso di definizione), un periodo di studio presso l’università 
di Paris XII, previsto nel primo semestre del secondo anno. In entrambi i casi è richiesta una 
conoscenza di base della lingua francese. A coloro che sostengono presso le università francesi tutti 
gli esami previsti dallo scambio (per un totale di 30 cfu per scambio) vengono riconosciuti alcuni 
insegnamenti (per un totale di 30 cfu per scambio), come da elenco pubblicizzato agli studenti 
partecipanti inserito nell’Allegato C e sottoposto a revisione annuale coerentemente allo stesso 
Allegato. Per usufruire delle borse di studio eventualmente previste per la mobilità internazionale è 
necessario rispettare le tempistiche previste annualmente dai bandi di Ateneo, pubblicati sulle 
pagine web della mobilità internazionale di Ateneo (https://www2.units.it/internationalia/) e 
sostenere il colloquio in corrispondenza di dette tempistiche (preferibilmente entro il mese di 
settembre).  
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Articolo 14 - Presentazione dei piani di studio individuali 
1. Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare 
alla Commissione Didattica domanda di approvazione di un Piano di studi individuale che deve 
essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e con l’offerta formativa effettivamente 
erogata, così come inseriti nella scheda SUA-CdS. 
 
Articolo 15 - Prove di profitto e metodi di accertamento degli insegnamenti 
1. Le modalità previste per le prove di accertamento sono, secondo le scelte individuali dei docenti, 
esame orale, esame scritto, esame scritto e orale con prove disgiunte. Alcuni corsi possono 
prevedere prove di accertamento parziale in itinere. Alcuni altri corsi possono comprendere 
l'elaborazione di una relazione scritta da discutere oralmente in sede di esame oppure 
accompagnate da dimostrazione mediante strumenti informatici. Con il superamento dell'esame lo 
studente consegue i crediti formativi attribuiti all'attività in oggetto. 
 
Articolo 16 - Obblighi di frequenza 
1. Non sono previsti obblighi di frequenza. 
 
Articolo 17- Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
1. La conoscenza di una lingua straniera dell’Unione Europea (tra inglese, francese, spagnolo, 
tedesco) rappresenta un requisito di cui gli studenti devono essere già in possesso per l’accesso al 
corso di laurea magistrale e viene pertanto considerata preliminare all’iscrizione e verificata in sede 
di colloquio.  
2. Lo studente che durante il biennio non sia in grado di certificare la conoscenza di una seconda 
lingua europea, oltre all’italiano, a un livello almeno pari al B2 è obbligato a sostenere l’esame di 
“Lingua inglese avanzato per gli studi storici” (eventualmente anche come esame “a scelta dello 
studente”). 
 
Articolo 18 - Riconoscimento di crediti formativi 
1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica previsti 
dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del 
conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso. 
2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto 
dei criteri definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno 
studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al 
medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. 
3. Le richieste di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente, sia relative a esami sostenuti in 
precedenti carriere universitarie (passaggi, trasferimenti, seconde lauree, rinunce e decadenze) che 
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riferite ad abilità professionali o altre attività formative di livello post-secondario, vengono 
esaminate da una commissione didattica presieduta dal Coordinatore di Corso di Studio. Questa 
commissione verifica congruenza e contenuto dei riconoscimenti richiesti con riguardo agli obiettivi 
formativi specifici del corso di studio e dei singoli insegnamenti. Può richiedere informazioni 
integrative in forma scritta e ricorrere a colloqui con lo studente al fine di verificare le conoscenze 
possedute. Determina inoltre il tipo di attività formativa (T.A.F.) dei riconoscimenti possibili. Il tipo 
di attività formativa può essere differente dalla richiesta originaria, in questo caso ne viene data 
adeguata informazione allo studente. L’eventuale mancato riconoscimento viene sempre motivato. 
Il lavoro istruttorio della commissione didattica viene portato ad approvazione nella seduta 
successiva del Consiglio di Dipartimento. 
4. Il Consiglio di Dipartimento, su indicazione della commissione didattica del Corso di Studio, potrà 
accreditare i CFU previsti nell’ordinamento per le “Ulteriori conoscenze linguistiche” o per le “Abilità 
informatiche e telematiche” agli studenti in possesso delle certificazioni di adeguato livello rilasciate 
da riconosciute strutture esterne (anche attraverso i corsi CLA/CLAV offerti dagli atenei di Trieste e 
Udine), senza ulteriore verifica, nel limite massimo di quelli previsti nella tipologia, purché le stesse 
documentazioni non siano state utilizzate per altri riconoscimenti già approvati precedentemente. 
 
Articolo 19 - Regole di sbarramento 
1. Non sono previste regole di sbarramento. 
 
Articolo 20 – Coordinatore Vicario di Corso di Studio 
1. Il Coordinatore di Corso di Studio può designare, tra i professori e i ricercatori di ruolo del Consiglio 
di Corso di Studio, il Coordinatore Vicario, che è nominato con decreto del Direttore di Dipartimento 
e la durata del cui mandato coincide con quello del Coordinatore. In caso di impedimento, di assenza 
o di anticipata cessazione, il Coordinatore Vicario supplisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni. 
 
Articolo 21 - Natura del presente Regolamento  
1. Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall’articolo 12 
del D.M. 270/2004.  
 
Articolo 22 - Entrata in vigore del presente Regolamento  
Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2020/2021 
 



Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività caratterizzanti

Totale Attività Caratterizzanti 48 - 84

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Storia generale ed europea

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 Storia contemporanea

30 48

Storia dei paesi extraeuropei

L-OR/01 Storia del vicino oriente antico
SPS/05 Storia e istituzioni delle
Americhe
SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia

6 12

Discipline storiche, sociali e del territorio

IUS/18 Diritto romano e diritti
dell'antichita'
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-GGR/01 Geografia
M-STO/05 Storia delle scienze e delle
tecniche
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/07 Storia del cristianesimo e
delle chiese
SECS-P/12 Storia economica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche

6 12

Fonti, metodologie, tecniche e strumenti della
ricerca storica

L-ANT/04 Numismatica
L-ART/04 Museologia e critica artistica
e del restauro
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia

6 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 48

-

-

-

-

ALLEGATO A



Attività affini 

Totale Attività Affini 12 - 24

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attivit formative affini o
integrative

IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20 - Filosofia del diritto
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ANT/04 - Numismatica
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del
restauro
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e
umanistica
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03 - Psicometria
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
M-PSI/08 - Psicologia clinica
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia

12 24

 

12



Altre attività 

Totale Altre Attività 42 - 78

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 12 18

Per la prova finale 24 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 6

Abilit informatiche e telematiche 0 6

Tirocini formativi e di orientamento 0 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 6

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 102 - 186

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 



Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

A concorde giudizio dei docenti che hanno fatto esperienza di insegnamento di secondo livello nell'ambito delle discipline
storiche, l'insoddisfacente conoscenza delle lingue straniere è un deficit che frequentemente si registra fra gli studenti,
pregiudicandone la capacità di accesso alle fonti e alla letteratura. Con riferimento alle osservazioni formulate dal CUN si
precisa che l'intervallo 0-6 cfu, relativo alle "ulteriori attività formative" corrisponde nel piano di studi all'opzione tra "Tirocinio"
e "Ulteriori conoscenze linguistiche" e dunque rappresenta una ulteriore possibilità per lo studente di approfondire le
competenze linguistiche previste dagli obiettivi formativi della classe. A questo proposito si precisa che si è ritenuto di
estendere il range 0-6 anche alla voce "Tirocini formativi e di orientamento", per la quale in precedenza si era indicato "0-0".
E' pertanto probabile che i 6 cfu qui genericamente riservati alle "Ulteriori attività formative" verranno impegnati
nell'approfondimento della lingua straniera già acquisita a livello di base nel triennio, o nell'acquisizione a livello di base di una
seconda lingua straniera accanto a quella già acquisita nel triennio. Si ritiene tuttavia opportuno riservare un margine di
flessibilità all'offerta didattica, sì da far fronte a diverse e più urgenti esigenze formative che potrebbero emergere nell'ambito
dei tirocini e delle competenze informatiche avanzate.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla
classe o Note attività affini

 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/19 , L-ANT/07 , L-ANT/08 ,
M-PSI/05 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/18 ,
L-ANT/02 , L-ANT/03 , L-ANT/04 , L-ART/04 , M-DEA/01 , M-STO/02 , M-STO/05 , M-STO/08 , M-STO/09 )

L'ampia offerta prevista in TAF C risponde ai seguenti criteri:
-offrire la possibilità, a seconda del percorso formativo scelto, di attingere a insegnamenti affini e integrativi differenziati;
-mettere a disposizione i SSD di Filosofia e quelli previsti dall'art. 5 della Legge 107/2015 (Buona scuola, 24 cfu nei SSD
M-Ped/, M-PSI/, M-DEA/01) necessari per accedere ai percorsi di formazione all'insegnamento della Storia nella scuola
superiore;
-offrire insegnamenti (storico-letterari, storico-filosofici e storico-artistici) coerenti con il percorso formativo della LM e la
scansione cronologica classica: età antica, medioevale, moderna e contemporanea, utili all'acquisizione delle conoscenze di
carattere interdisciplinare relative al periodo storico che il singolo studente intende approfondire;
-mettere a disposizione alcuni SSD già previsti dalla Classe tra i Caratterizzanti, in quanto utili, su base opzionale, per
l'approfondimento mirato della formazione magistrale, per l'accesso all'insegnamento (per esempio L-ANT/02, L-ANT/03) e in
taluni casi spendibili, per il loro carattere professionalizzante (es. M-STO/08: Archivistica), in specifici settori occupazionali:
IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità (duplicazione dalle caratterizzanti): si tratta di un SSD previsto dalla classe,
funzionale alle conoscenze proprie del percorso di antichistica, tuttavia disponibile anche negli affini per gli studenti
comunque interessati ad approfondire argomenti specifici della conoscenza storica che necessitano di conoscenze a sviluppo
verticale.
IUS/19 Storia del diritto medioevale e moderno: si tratta di un SSD previsto dalla classe, che per ragioni di economia didattica



potrebbe non essere attivato in Off. F delle Caratterizzanti e che nelle affini sarà disponibile per gli studenti interessati ad
approfondire argomenti specifici della conoscenza storica che necessitano di conoscenze a sviluppo verticale;
L-ANT/02 Storia greca (duplicazione dalle caratterizzanti): SSD che permette allo studente interessato di approfondire le
conoscenze introduttive all'età medioevale, di meglio contestualizzare insegnamenti a sviluppo verticale, di acquisire
eventualmente cfu in un SSD necessario per linsegnamento
L-ANT/03 Storia romana (duplicazione dalle caratterizzanti): SSD che permette allo studente interessato di approfondire le
conoscenze introduttive all'età medioevale, di meglio contestualizzare insegnamenti a sviluppo verticale, di acquisire
eventualmente cfu in un SSD necessario per linsegnamento
L-ANT/04 Numismatica (duplicazione dalle caratterizzanti): nellordinamento sono previsti con questo SSD due diversi
insegnamenti, uno funzionale al percorso di antichistica laltro come opzione per gli studenti interessati ad approfondire
argomenti specifici della conoscenza storica
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale: si tratta di un SSD previsto dalla classe, che per ragioni di economia didattica
potrebbe non essere attivato in Off. F delle Caratterizzanti e che nelle Affini sarà disponibile agli studenti interessati allo
studio di una disciplina ausiliaria di particolare interesse per la storia medievale;

L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro (duplicazione dalle caratterizzanti): si tratta di un insegnamento
ripetuto tra gli affini al fine di permettere, su base opzionale, l'approfondimento della formazione magistrale mirato all'uso di
certi tipi di fonte storiche;

M-STO/02 Storia moderna (duplicazione dalle caratterizzanti): si tratta di un SSD centrale nella formazione storica, ripetuto
tra gli affini al fine di permettere, su base opzionale, l'offerta di un insegnamento per l'approfondimento mirato di competenze
e abilità nel campo della metodologia della ricerca e della comunicazione del sapere storico;

M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche (duplicato dalle caratterizzanti): si tratta di un SSD che per ragioni di
economia didattica potrebbe non essere attivato in Off. F delle Caratterizzanti, ma utile agli studenti interessati ad
approfondire conoscenze storiche di contesto e interdisciplinari;

M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia (duplicazione dalle Caratterizzanti): si tratta di un SSD che per ragioni di
economia didattica potrebbe non essere attivato in Off.F. nelle Caratterizzanti, ma utile agli studenti interessati ad
approfondire le questioni relative alla conservazione, ordinamento e consultazione dei documenti scritti e dei beni librari.

M-STO/09 Paleografia (duplicazione dalle Caratterizzanti): si tratta di un SSD che per ragioni di economia didattica potrebbe
non essere attivato in Off.F. nelle Caratterizzanti, ma utile agli studenti interessati ad approfondire la lettura ed esegesi delle
fonti medievali.

In ogni caso si sottolinea che il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa programmata saranno tali da
consentire agli studenti che lo vogliano di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in
settori affini e integrativi che non siano già caratterizzanti.
Il Consiglio di Corso di Laurea ha recepito le indicazioni del CUN in merito alla necessità di prevedere un congruo numero di
CFU per acquisire le competenze necessarie per poter utilizzare fluentemente una seconda lingua dell'Unione Europea oltre
all'italiano e ha pertanto inserito nell'Ordinamento, tra le attività affini, il SSD L-LIN/12, che corrisponderà ad un insegnamento
obbligatorio (con apposita nota nel Regolamento didattico, nel piano degli studi e nella Guida studenti) che prevede
l'apprendimento della lingua inglese pari al livello B2 per lo studente che non sarà in grado di certificare durante il biennio la
conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea di pari livello.

Note relative alle attività caratterizzanti 



Curriculum: STORIA E INSEGNAMENTO

Curriculum: STORIA E RICERCA

Offerta didattica programmata

Attività
caratterizzanti settore CFU

Ins
CFU
Off

CFU
Rad

Storia generale
ed europea 75 33

30 -
48

Storia dei paesi
extraeuropei 12 6

6 -
12

SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe

GLI STATI UNITI NEL CONTESTO GLOBALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia

STORIA DELL'ASIA (1 anno) - 6 CFU - semestrale

M-STO/01 Storia medievale

STORIA SOCIALE ED ECONOMICA DEL MEDIOEVO (1 anno) - 6
CFU - semestrale

ESEGESI DELLE FONTI MEDIOEVALI (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

STORIA MEDIEVALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

M-STO/02 Storia moderna

STORIA MODERNA E DI GENERE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

DIDATTICA DELLA STORIA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

DIGITAL HISTORY (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

STORIA DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

STORIA DEL FRIULI (1 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA GLOBALE - STORIA MODERNA (1 anno) - 9 CFU -
semestrale

M-STO/04 Storia contemporanea

STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA (1 anno) - 9 CFU -
semestrale

STORIA CONTEMPORANEA (1 anno) - 9 CFU - semestrale

ALLEGATO B1



Discipline
storiche, sociali e
del territorio

18 12
6 -
12

Fonti,
metodologie,
tecniche e
strumenti della
ricerca storica

18 6
6 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 57 48 -
84

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

MUSEOLOGIA ARCHEOLOGICA E STORICA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-STO/09 Paleografia

PALEOGRAFIA AVANZATA E DIPLOMATICA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

PALEOGRAFIA LATINA (1 anno) - 6 CFU - semestrale

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

ANTROPOLOGIA CULTURALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

M-GGR/01 Geografia

GEOGRAFIA STORICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale

M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese

STORIA DEL CRISTIANESIMO ANTICO E MEDIEVALE (1 anno) -
6 CFU - semestrale

Attività
affini settore CFU

Ins
CFU
Off

CFU
Rad

L-ANT/03 Storia romana

COMUNICAZIONE E MESSAGGIO NELLA SCRITTURA ESPOSTA DEL
MONDO ROMANO (2 anno) - 6 CFU

L-ANT/02 Storia greca

INDAGINE E NARRAZIONE NELLA STORIOGRAFIA ANTICA (2 anno) - 6
CFU

STORIA, POLITICA E ISTITUZIONI DELLA GRECIA ANTICA (2 anno) - 6
CFU



Attivit
formative
affini o
integrative

207 21

12 -
24
min
12

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

ANTROPOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

LINGUA INGLESE AVANZATO PER GLI STUDI STORICI (2 anno) - 6
CFU - semestrale

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

LETTERATURA ITALIANA DEL RINASCIMENTO (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

STORIA E CRITICA DELLA LETTERATURA ITALIANA MODERNA (2
anno) - 12 CFU - semestrale

L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica

LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea

ARTI VISIVE NELL'ERA GLOBALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-ART/02 Storia dell'arte moderna

ARTI VISIVE IN ETA' MODERNA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-ART/01 Storia dell'arte medievale

PRODUZIONE ARTISTICA IN ETA' ROMANICA E GOTICA (2 anno) - 6
CFU - semestrale

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA ROMANA: POLITICA, ISTITUZIONI E SOCIETA' (2 anno) - 6 CFU
- semestrale



M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

ARCHIVISTICA GENERALE E INFORMATICA (2 anno) - 6 CFU -

M-PSI/01 Psicologia generale

PSICOLOGIA PER L'INSEGNAMENTO (2 anno) - 6 CFU - semestrale

M-PED/02 Storia della pedagogia

STORIA DELL'EDUCAZIONE (2 anno) - 6 CFU - semestrale

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

PEDAGOGIA PER L'INSEGNAMENTO (2 anno) - 6 CFU - semestrale

M-FIL/08 Storia della filosofia medievale

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIOEVALE (2 anno) - 9 CFU - semestrale

M-FIL/06 Storia della filosofia

FILOSOFIE DELLA MUSICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA (2 anno) - 9 CFU -
semestrale

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA (2 anno) - 9 CFU - semestrale

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO (2 anno) - 9 CFU - semestrale

M-FIL/04 Estetica

FILOSOFIA DELL'ARTE (2 anno) - 6 CFU - semestrale

M-FIL/03 Filosofia morale

FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 9 CFU - semestrale

STORIA DELLA FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 9 CFU - semestrale

M-FIL/01 Filosofia teoretica

ERMENEUTICA FILOSOFICA (2 anno) - 9 CFU - semestrale

FILOSOFIA TEORETICA (2 anno) - 9 CFU - semestrale

FILOSOFIE DEL NOVECENTO (2 anno) - 9 CFU - semestrale



CFU totali per il conseguimento del titolo 120

CFU totali inseriti nel curriculum :STORIA E INSEGNAMENTO 120 102 - 186

Totale attività Affini 21 12 -
24

semestrale

Altre attività CFU CFU Rad

A scelta dello studente 12 12 - 18

Per la prova finale 24 24 - 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - 0 - 6

Abilit informatiche e telematiche - 0 - 6

Tirocini formativi e di orientamento - 0 - 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - 0 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - 0 - 6

Totale Altre Attività 42 42 - 78

Attività
caratterizzanti settore CFU

Ins
CFU
Off

CFU
Rad

L-ANT/02 Storia greca

M-STO/03 Storia dell'Europa orientale

STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

M-STO/04 Storia contemporanea

STORIA CONTEMPORANEA (1 anno) - 9 CFU - semestrale

PUBLIC HISTORY (1 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA DELL'EUROPA CONTEMPORANEA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale



Storia
generale ed
europea

120 33
30 -
48

Storia dei
paesi
extraeuropei

18 6 6 -
12

L-OR/01 Storia del vicino oriente antico

STORIA E CULTURE DEL MEDIO ORIENTE ANTICO (1 anno) - 6
CFU - semestrale

SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe

GLI STATI UNITI NEL CONTESTO GLOBALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia

STORIA DELL'ASIA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

L-ANT/03 Storia romana

COMUNICAZIONE E MESSAGGIO NELLA SCRITTURA ESPOSTA
DEL MONDO ROMANO (1 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA ROMANA: POLITICA, ISTITUZIONI E SOCIETA' (1 anno) - 6
CFU - semestrale

M-STO/01 Storia medievale

STORIA MEDIEVALE (1 anno) - 9 CFU - semestrale

ESEGESI DELLE FONTI MEDIOEVALI (1 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA SOCIALE ED ECONOMICA DEL MEDIOEVO (1 anno) - 6
CFU - semestrale

M-STO/02 Storia moderna

DIGITAL HISTORY (1 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

STORIA DEL FRIULI (1 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA DELLA FORMAZIONE DEGLI STATI NAZIONALI NEL XIX
SECOLO (1 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA GLOBALE - STORIA MODERNA (1 anno) - 9 CFU -
semestrale

STORIA MODERNA E DI GENERE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

INDAGINE E NARRAZIONE NELLA STORIOGRAFIA ANTICA (1
anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA, POLITICA E ISTITUZIONI DELLA GRECIA ANTICA (1 anno)
- 9 CFU - semestrale



Discipline
storiche,
sociali e del
territorio

24 12 6 -
12

Fonti,
metodologie,
tecniche e
strumenti della
ricerca storica

24 6 6 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 57 48 -
84

L-ANT/04 Numismatica

STORIA ECONOMICA DEL MONDO GRECO E ROMANO (1 anno) -
6 CFU - semestrale

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

MUSEOLOGIA ARCHEOLOGICA E STORICA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-STO/09 Paleografia

PALEOGRAFIA AVANZATA E DIPLOMATICA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

PALEOGRAFIA LATINA (1 anno) - 6 CFU - semestrale

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'

STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO ROMANO (1 anno) - 6
CFU - semestrale

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

ANTROPOLOGIA CULTURALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

M-GGR/01 Geografia

GEOGRAFIA STORICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale

M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese

STORIA DEL CRISTIANESIMO ANTICO E MEDIEVALE (1 anno) - 6
CFU - semestrale

Attività
affini settore CFU

Ins
CFU
Off

CFU
Rad

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno



L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione

CARATTERI DEL CINEMA ITALIANO (2 anno) - 6 CFU - semestrale

CINEMA DOCUMENTARIO (2 anno) - 6 CFU - semestrale

PRATICHE AUDIOVISIVE NELLA MEDIA ART (2 anno) - 6 CFU

L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea

ARTI VISIVE NELL'ERA GLOBALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-ART/02 Storia dell'arte moderna

ARTI VISIVE IN ETA' MODERNA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-ART/01 Storia dell'arte medievale

PRODUZIONE ARTISTICA IN ETA' ROMANICA E GOTICA (2 anno) - 6
CFU - semestrale

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-ANT/07 Archeologia classica

ARCHEOLOGIA GRECA (2 anno) - 6 CFU

ARCHEOLOGIA ROMANA (2 anno) - 6 CFU

L-ANT/04 Numismatica

METODOLOGIA DELLA RICERCA NUMISMATICA AVANZATA (2 anno) -
6 CFU - semestrale

STORIA DELLA MONETA ANTICA E MEDIOEVALE (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

L-ANT/01 Preistoria e protostoria

ARCHEOLOGIA PREISTORICA FRA ANTROPOLOGIA, STORIA E
SCIENZA (2 anno) - 6 CFU

IUS/20 Filosofia del diritto

TEORIA DEI DIRITTI UMANI (2 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO I (2 anno) - 6 CFU - semestrale



Attivit
formative
affini o
integrative

186 12

12 -
24
min
12

M-FIL/08 Storia della filosofia medievale

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIOEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale

M-FIL/07 Storia della filosofia antica

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

M-FIL/06 Storia della filosofia

STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

M-FIL/01 Filosofia teoretica

FILOSOFIA TEORETICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

LINGUA INGLESE AVANZATO PER GLI STUDI STORICI (2 anno) - 6
CFU - semestrale

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea

PROCESSI DELLA COMUNICAZIONE LETTERARIA ITALIANA NELLA
MODERNITA' (2 anno) - 6 CFU

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

LETTERATURA ITALIANA DEL RINASCIMENTO (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

STORIA E CRITICA DELLA LETTERATURA ITALIANA MODERNA (2
anno) - 12 CFU - semestrale

L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica

LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

RICERCA SU FONTI ED ARCHIVI CINEMATOGRAFICI (2 anno) - 6 CFU

STORIA DEL CINEMA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

STORIA DEL CINEMA (2 anno) - 6 CFU



CFU totali per il conseguimento del titolo 120

CFU totali inseriti nel curriculum :STORIA E RICERCA 120 102 - 186

Totale attività Affini 12 12 -
24

M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

ARCHIVISTICA GENERALE E INFORMATICA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-STO/02 Storia moderna

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-PED/02 Storia della pedagogia

STORIA DELL'EDUCAZIONE (2 anno) - 6 CFU - semestrale

Altre attività CFU CFU Rad

A scelta dello studente 18 12 - 18

Per la prova finale 27 24 - 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - 0 - 6

Abilit informatiche e telematiche - 0 - 6

Tirocini formativi e di orientamento - 0 - 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - 0 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - 0 - 6

Totale Altre Attività 51 42 - 78



ALLEGATO B2 
 
Gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti sono consultabili su 
https://esse3.units.it/Guide/PaginaRicercaInse.do  
Questo allegato verrà aggiornato nel corso dell’a.a. 2020/2021. 

https://esse3.units.it/Guide/PaginaRicercaInse.do
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
STUDI STORICI. DALL’ANTICO AL CONTEMPORANEO CLASSE LM84 

PIANO DEGLI STUDI 
per gli studenti che si iscrivono al I anno nell’a.a.2020/2021 

Il Corso di Laurea Magistrale in Studi storici. Dall’Antico al Contemporaneo prevede due curricula: 
 Storia e insegnamento
 Storia e ricerca

È un Corso di Studio interateneo, istituito a seguito di un patto federativo tra l'Università degli Studi di Trieste 
e l’Università degli Studi di Udine, che collaborano nella programmazione e organizzazione dei Corsi. 
Gli insegnamenti sono così classificati in base alla Tipologia di attività formativa (TAF): 
A = attività formative di base 
B = attività formative caratterizzanti 
C = attività formative affini ed integrative 
D = attività formative a scelta dello studente 
E = prova finale 
F = altre attività 

Curriculum Storia e insegnamento 
I anno (63 CFU) (a.a. 2020/2021) 

Insegnamento Settore Sede TAF CFU 

Didattica della storia M-STO/02 UD B 6 
Digital History M-STO/02 TS B 6 
Un insegnamento opzionale tra: 

Esegesi delle fonti medioevali M-STO/01 UD B 6 
Storia medievale M-STO/01 UD B 6 
Storia sociale ed economica del Medioevo M-STO/01 TS B 6 

Un insegnamento opzionale tra: 
Storia degli antichi stati italiani M-STO/02 UD B 6 
Storia del Friuli M-STO/02 UD B 6 
Storia moderna e di genere M-STO/02 UD B 6 

Un insegnamento opzionale tra: 
Storia contemporanea M-STO/04 TS B 9 
Storia globale – Storia moderna M-STO/02 TS B 9 
Storia dell’Europa contemporanea M-STO/04 UD B 9 

Un insegnamento opzionale tra: 
Gli Stati Uniti nel contesto globale SPS/05 TS B 6 
Storia dell’Asia SPS/14 TS B 6 

Due insegnamenti opzionali tra: 
Antropologia culturale M-DEA/01 TS B 6 
Geografia storica M-GGR/01 TS B 6 
Storia del cristianesimo antico e medievale M-STO/07 UD B 6 

Un insegnamento opzionale tra: 
Museologia archeologica e storica L-ART/04 TS B 6 
Paleografia avanzata e diplomatica M-STO/09 UD B 6 
Paleografia latina M-STO/09 UD B 6 

Insegnamenti a scelta dello studente D 6 
II anno (57 CFU) (a.a 2021/2022) 

Insegnamento Settore Sede TAF CFU 

Insegnamenti opzionali (per un totale di 21 CFU) tra: 
Antropologia per l’insegnamento M-DEA/01 TS C 6 
Archivistica generale e informatica M-STO/08 TS C 6 
Comunicazione e messaggio nelle scritture esposte del mondo romano L-ANT/03 TS C 6 
Ermeneutica filosofica M-FIL/01 TS C 9 
Filosofia del linguaggio M-FIL/05 TS C 9 
Filosofia morale M-FIL/03 TS C 9 
Filosofia teoretica M-FIL/01 TS C 9 
Filosofie del Novecento M-FIL/01 TS C 9 
Filosofie della musica M-FIL/06 TS C 6 
Indagine e narrazione nella storiografia antica L-ANT/02 TS C 6 
Lingua inglese avanzato per gli studi storici 
N.B.: obbligatorio per chi non certifichi il livello B per una lingua UE (vedi nota a pagina 3)

L-LIN/12 TS C 6 

Pedagogia per l’insegnamento M-PED/01 TS C 6 
Psicologia per l’insegnamento M-PSI/01 TS C 6 
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Storia della filosofia morale  M-FIL/03 TS C 9 
Storia e critica della letteratura italiana moderna L-FIL-LET/10 TS C 12 
Storia romana: politica, istituzioni, società L-ANT/03 TS C 6 
Storia, Politica e Istituzioni della Grecia antica L-ANT/02 TS C 6 
Archeologia medioevale L-ANT/08 UD C 6 
Arti visive in età moderna L-ART/02 UD C 6 
Arti visive nell’era globale L-ART/03 UD C 6 
Filosofia dell’arte M-FIL/04 UD C 6 
Letteratura italiana del Rinascimento  L-FIL-LET/10 UD C 6 
Letteratura latina medioevale e umanistica L-FIL-LET/08 UD C 6 
Produzione artistica in età romanica e gotica L-ART/01 UD C 6 
Storia dell’educazione M-PED/02 UD C 6 
Storia della filosofia contemporanea M-FIL/06 UD C 9 
Storia della filosofia medioevale  M-FIL/08 UD C 9 
Storia della filosofia moderna  M-FIL/06 UD C 9 
Storia della lingua italiana L-FIL-LET/12 UD C 6 

Insegnamenti a scelta dello studente   D 6 
Ulteriori conoscenze linguistiche o tirocinio formativo e di orientamento   F 6 
Prova finale   E 24 

 
Curriculum Storia e ricerca 

I anno (63 CFU) (a.a. 2020/2021) 
Insegnamento 21Settore Sede TAF CFU 

Un insegnamento opzionale tra:     
Storia contemporanea  M-STO/04 TS B 9 
Storia globale – Storia moderna M-STO/02 TS B 9 
Storia medievale M-STO/01 UD B 9 
Storia, politica e istituzioni della Grecia antica  L-ANT/02 TS B 9 

Un insegnamento opzionale tra:     
Digital History  M-STO/02 TS B 6 
Storia romana: società politica istituzioni L-ANT/03 TS B 6 
Storia sociale ed economica del Medioevo M-STO/01 TS B 6 

Un insegnamento opzionale tra:     
Public History M-STO/04 TS B 6 
Storia degli antichi stati italiani  M-STO/02 UD B 6 
Storia dell’Europa contemporanea  M-STO/04 UD B 6 

Un insegnamento opzionale tra:     
Comunicazione e messaggio nelle scritture esposte del mondo romano  L-ANT/03 TS  B 6 
Esegesi delle fonti medioevali M-STO/01 UD B 6 
Storia del Friuli  M-STO/02 UD B 6 
Storia della formazione degli stati nazionali nel XIX secolo   M-STO/02 UD B 6 

Un insegnamento opzionale tra:     
Indagine e narrazione nella storiografia antica L-ANT/02 TS B 6 
Storia dell’Europa orientale M-STO/03 TS B 6 
Storia dell’Europa orientale M-STO/03 UD B 6 
Storia moderna e di genere  M-STO/02 UD B 6 

Un insegnamento opzionale tra:     
Storia e culture del medio oriente antico L-OR/01 TS B 6 
Gli Stati Uniti nel contesto globale SPS/05 TS B 6 
Storia dell’Asia SPS/14 TS B 6 

Due insegnamenti opzionali tra:     
Antropologia culturale  M-DEA/01 TS B 6 
Geografia storica M-GGR/01 TS B 6 
Storia del cristianesimo antico e medievale M-STO/07 UD B 6 
Storia del diritto pubblico e privato romano IUS/18 TS B 6 

Un insegnamento opzionale tra:     
Museologia archeologica e storica L-ART/04 TS B 6 
Paleografia avanzata e diplomatica  M-STO/09 UD B 6 
Paleografia latina M-STO/09 UD B 6 
Storia economica del mondo greco e romano L-ANT/04 TS B 6 

Insegnamenti a scelta dello studente   D 6 
II anno (57 CFU) (a.a 2021/2022) 

Insegnamento Settore Sede TAF CFU 

Insegnamenti opzionali (per un totale di 12 CFU) tra:     
Archeologia preistorica fra antropologia, storia e scienza L-ANT/01 TS C 6 
Archivistica generale e informatica M-STO/08 TS C 6 
Filosofia teoretica  M-FIL/01 TS C 6 
Lingua inglese avanzato per gli studi storici 
N.B.: obbligatorio per chi non certifichi il livello B per una lingua UE (vedi nota a pagina 3) L-LIN/12 TS C 6 
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Processi della comunicazione letteraria italiana nella modernità L-FIL-LET/11 TS C 6 
Storia del cinema  L-ART/06 TS C 6 
Storia e critica della letteratura italiana moderna L-FIL-LET/10 TS C 12 
Archeologia greca e romana L-ANT/07 UD C 12 
Archeologia medioevale                                     L-ANT/08 UD C 6 
Arti visive in età moderna L-ART/02 UD C 6 
Arti visive nell’era globale L-ART/03 UD C 6 
Letteratura italiana del Rinascimento  L-FIL-LET/10 UD C 6 
Letteratura latina medioevale e umanistica L-FIL-LET/08 UD C 6 
Metodologia della ricerca numismatica avanzata L-ANT/04 UD C 6 
Produzione artistica in età romanica e gotica L-ART/01 UD C 6 
Storia del diritto italiano I  IUS/19 UD C 6 
Storia dell’educazione M-PED/02 UD C 6 
Storia della filosofia antica M-FIL/07 UD C 6 
Storia della filosofia contemporanea M-FIL/06 UD C 6 
Storia della filosofia medioevale  M-FIL/08 UD C 6 
Storia della filosofia moderna  M-FIL/06 UD C 6 
Storia della moneta antica e medioevale    L-ANT/04 UD C 6 
Teoria dei diritti umani IUS/20 UD C 6 
Caratteri del cinema italiano L-ART/06 GO C 6 
Cinema documentario   L-ART/06 GO C 6 
Metodologia della ricerca storica  M-STO/02 GO C 6 
Pratiche audiovisive nella Media Art L-ART/06 GO C 6 
Ricerca su fonti e archivi cinematografici L-ART/06 GO C 6 
Storia del cinema L-ART/06 GO C 6 

Insegnamenti a scelta dello studente   D 12 
Ulteriori conoscenze linguistiche o tirocinio formativo e di orientamento   F 6 
Prova finale   E 27 

 
 
INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE 
Nel piano degli studi possono essere inseriti insegnamenti a scelta (TAF D) selezionabili tra gli insegnamenti attivati sia tra gli 
insegnamenti disponibili nei vari gruppi se non già inseriti nel piano degli studi (anche se originariamente catalogati sotto altro TAF) 
che tra gli insegnamenti che saranno attivati per il TAF D in quell’anno accademico. Possono essere inoltre inseriti anche insegnamenti 
attivati presso altri Corsi di Studio, purché coerenti con il proprio piano degli studi. In TAF D possono essere inseriti fino a 6 CFU in più (e 
cioè fino a 18 CFU totali per il curriculum Storia e insegnamento e a 24 CFU totali per il curriculum Storia e ricerca) qualora la scelta 
venisse operata su insegnamenti che non consentissero il numero esatto di CFU previsti. 
 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DEGLI STUDI 

1) Lo studente che durante il biennio non sia in grado di certificare la conoscenza di una seconda lingua europea, oltre 
all’italiano, a un livello almeno pari al B, è obbligato a sostenere l’esame di “Lingua inglese avanzato per gli studi storici” 
(eventualmente anche come esame “a scelta dello studente” (si veda l’art. 17 del Regolamento Didattico del corso di studio)), 
o a seguire un corso di Lingua inglese livello B presso il CLA. 

2) L’esame di Paleografia latina (oppure di Paleografia avanzata e diplomatica, TAF B) è obbligatorio per chi voglia laurearsi con 
una tesi in un insegnamento di Storia medioevale - SSD M-STO/01 - e consigliato nel caso di una tesi in un insegnamento di 
Storia moderna - SSD M-STO/02 (si veda l’art. 11 del Regolamento Didattico del corso di studio), a meno che non abbia già 
sostenuto esami di Paleografia nella precedente carriera (laurea triennale o altre lauree). 

AVVERTENZE RELATIVE AL CURRICULUM STORIA E RICERCA 
Nella compilazione del pds lo studente del curriculum “Storia e ricerca” è fortemente consigliato: 
1) a privilegiare in tutte le scelte opzionali uno dei percorsi classici (storia antica, storia medioevale, storia moderna, storia 

contemporanea); 
2) a scegliere (tra i 18 cfu “a scelta studente” TAF D), se interessato alla storia contemporanea, un secondo insegnamento tra quelli 

offerti nell’ambito: Storia dei paesi extra-europei (TAF B) 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Le modalità previste per le prove di accertamento sono, secondo le scelte individuali dei docenti, esame orale, esame scritto, esame 
scritto e orale con prove disgiunte. Alcuni corsi possono prevedere prove di accertamento parziale in itinere. Alcuni altri corsi possono 
comprendere l'elaborazione di una relazione scritta da discutere oralmente in sede di esame oppure accompagnate da dimostrazione 
mediante strumenti informatici. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i crediti formativi attribuiti all'attività in oggetto.  
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Internazionalizzazione – Università di Rouen 
(vedi articoli 8 e 13 Regolamento Didattico del Corso) 

 
Gli studenti del solo curriculum “Storia e Ricerca” possono scegliere di svolgere il II semestre del I anno presso 
l’Università di Rouen, dove sono previsti i seguenti insegnamenti: 
 

Parcours Histoire médiévale 
Insegnamento CFU 

Due seminari a scelta tra: 6 
Genre, familles, générations  
Guerres, frontières, empires: dominer la mer  
Recherches sur le Moyen Age  

Histoire médiévale+informatique 10 
Méthodologie médiévale+rédaction 14 

Parcours Histoire moderne 
Insegnamento CFU 

Due seminari a scelta tra: 6 
Genre, familles, générations  
Guerres, frontières, empires: dominer la mer   
La Seine impériale   
Révolution française, révolutions des XIXe-XXIe siècles  

Histoire moderne+informatique 10 
Méthodologie moderne+rédaction 14 

Parcours Histoire contemporaine 
Insegnamento CFU 

Due seminari a scelta tra: 6 
Genre, familles, générations  
Guerres, frontières, empires: dominer la mer   
La Seine impériale   
Révolution française, révolutions des XIXe-XXIe siècles  

Histoire contemporaine+informatique 10 
Méthodologie contemporaine+reductio 14 

 
Agli studenti che sostengono presso l’università francese tutti gli esami previsti dallo scambio (per un totale di 30 cfu) vengono riconosciuti 
al loro rientro, a seconda dei percorsi e dei seminari seguiti e delle scelte operate nel proprio piano degli studi prima della partenza per 
Rouen, cinque insegnamenti tra quelli presenti nel seguente elenco: 

Insegnamento Settore CFU 

Antropologia culturale  M-DEA/01 6 
Archivistica generale e informatica M-STO/08 6 
Digital History  M-STO/02 6 
Esegesi delle fonti medioevali  M-STO/01 6 
Geografia storica M-GGR/01 6 
Storia dell’Europa contemporanea M-STO/04 6 
Storia della formazione degli stati nazionali nel XIX secolo   M-STO/02 6 
Storia moderna e di genere  M-STO/02 6 
Storia sociale ed economica del Medioevo M-STO/01 6 

 
 

 

 

 

 

  

https://corsi.units.it/le64/regolamento-didattico
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Internazionalizzazione – Università di Paris XII 
(vedi articoli 8 e 13 Regolamento Didattico del Corso) 

PARCOURS ÉTUDIANTS UPEC PERCORSO STUDENTI UNITS 

PREMIÈRE ANNÉE M1 60 ECTS ANNO 1 CURRICULUM STORIA E RICERCA 63 ECTS 
 

Semestre 1 UPEC maquette habilitée pour le  
Master Histoire/Histoire publique 

UE 1. Séminaires d’initiation à la recherche 
Ecu 1. Histoire de l’Antiquité 
Ecu 2. Histoire du Moyen Âge 
Ecu 3. Histoire de l’époque moderne 
Ecu 4. Histoire contemporaine 
Ecu 5. Séminaire extérieur 

15 ECTS 
3 
3 
3 
3 
3 

Un insegnamento opzionale tra:  

Storia, politica e istituzioni della Grecia antica* 

Storia romana: società politica istituzioni** 

Storia contemporanea 

Storia globale-Storia moderna  

Storia medioevale  
 

Un insegnamento opzionale tra:  

Storia romana: società politica istituzioni** 

Storia, politica e istituzioni della Grecia antica* 

Storia sociale ed economica del medioevo 

Un insegnamento opzionale tra:  

Storia degli antichi stati italiani  

Storia dell’Europa contemporanea 

Un insegnamento opzionale tra: 
Comunicazione e messaggio nelle scritture  

esposte del mondo romano   

Esegesi delle fonti medioevali  

Storia del Friuli 

Storia della formazione degli stati nazionali nel 
XIX secolo  

Un insegnamento opzionale tra:   

Indagine e narrazione nella storiografia antica 

Storia dell’Europa orientale  

Storia moderna e di genere  
   

Un insegnamento opzionale tra:  

Storia e culture del Medio Oriente antico 

Gli Stati Uniti nel contesto globale  

Storia dell’Asia  

Due insegnamenti opzionali tra:  
Storia del diritto pubblico privato e romano 

Antropologia culturale 

Geografia storica  

Storia del cristianesimo antico e medioevale 

Un insegnamento opzionale tra:  

Storia economica del mondo greco e romano  

Museologia e archeologia storica  

Paleografia avanzata e diplomatica  

Paleografia latina 

A scelta libera studente  

9 ECTS 
 
 
 
 
 
 
 

6 ECTS 
 
 
 

 
6 ECTS 
 
 

6 ECTS 
 
 
 
 
 
 
 

6 ECTS 
 
 
 
 
 

6 ECTS 
 
 
 
 
12 ECTS 
 
 
 
 
 

6 ECTS 
 
 
 
 
 
6 ECTS 

UE 2. Journées thématiques 
(obligatoire 1 journée Master HP) 
Ecu 1. Journée thématique 1 
Ecu 2. Journée thématique 2 
Ecu 3. Journée thématique 3 
[ou stage pré-prof de 20 jours environ = 6 ects] 

6 ECTS 
 
2 
2 
2 

UE 3. Séminaire complémentaire d’histoire 
publique 
Ecu 1. Histoire et mémoire (toutes périodes) 
Ecu 2. Ecritures 

6 ECTS 
 
3 
3 

UE4 – LANGUE VIVANTE 3 ECTS 

Total   (I SEM.) 30 ECTS 

SEMESTRE 2 STUDENTI FRANCESI A TRIESTE  
(QUESTA TABELLA RIGUARDA GLI STUDENTI FRANCESI CHE 
SVOLGERANNO IL II SEM. DEL I ANNO A TRIESTE; ATTIV. 
DIDATTICA: UDINE E GORIZIA) 

UE5    Séminaire de recherche 
ECUE 1  Histoire publique  
FONTI E METODI PER LA  PUBLIC HISTORY (tenuto 
per soli studenti francesi) 
ECUE 2 : séminaire recherche dans une des 4 
périodes 
Opzione tra corsi di STORIA MED., STORIA MOD., 
STORIA CONT. 

ECUE 3 Histoire du genre (moderne)  
STORIA MODERNA E DI GENERE 
ECUE 4 Mémoire et soutenance 
FONTI E METODI PER LA  PUBLIC HISTORY (tenuto 
per soli studenti francesi) 

18 ECTS 
3  
 
 
6  

 
 
 

6  
 
3  

UE6 Spécialisation audio – visuelle  
(2 ECUE au choix)  
2 ESAMI A SCELTA TRA: 
ECUE 1 Pratiche audiovisive nella Media Art (da 
semestre 2022) 
ECUE 2 Cinema documentario, 
ECUE 3 Caratteri del cinema italiano 
ECUE 4 Ricerca su fonti e archivi cinematografici 
ECUE 5 Lingua italiana 
ECUE 6 Advanced intensive program 'Magis - 
International Film Studies Spring School', offered in 
English 

12 ECTS 
 
 
6 
 
6 
6 
6 
6 
6 
 

TOTAL (II sem) 30 ECTS 

TOTAL 1ère ANNÉE 60 ECTS TOTALE 1 ANNO          63 ECTS 

* e **: Gli insegnamenti di “Storia, politica e istituzioni della Grecia antica” e “Storia romana: società politica istituzioni” si 

alternano nei gruppi di scelta negli anni accademici da 6 cfu e da 9 cfu 

 

https://corsi.units.it/le64/regolamento-didattico
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PARCOURS ÉTUDIANTS UPEC PERCORSO STUDENTI UNITS 

SECONDE ANNÉE M2 60 ECTS  SECONDO ANNO 57 ECTS 

Semestre 3 UPEC  Semestre 3 A PARIGI-UPEC (PARIS XII) 30 ECTS  
RICONOSCIMENTI  

UE 9 Histoire, mémoires, publics 3 ECTS 

 

Archivistica generale e informatica (taf C) 6 ECTS 
UE 11 L'histoire dans les médias 
audiovisuels 
ECUE 1 Connaissance de l'histoire dans 
les médias audiovisuels 

 
3 ECTS 

UE 10 Ecrire l'histoire publique 
ECUE 1 Connaissance des écritures 
journalistiques et muséographiques 
ECUE 2 Atelier d'écriture journalistique 

6 ECTS 
Cinema Documentario 
 
oppure  
 
Pratiche audiov. nella Media Art (taf C) 
 

6 ECTS 
 

UE 12 Histoire publique numérique 
ECUE 1 Histoire publique numérique : 
principes 
ECUE 2 Ateliers d'histoire publique 
numérique 

6 ECTS 

Digital History (taf D) 
 

6 ECTS 
 

UE 13 Ouverture internationale  
ECUE 1 L'histoire publique dans le 
monde 
ECUE 2 Les terrains de l'histoire 
publique. Voyage d'études 

6 ECTS 

Public History (taf D) 
 

6 ECTS 
 

UE 14 Pratiques du projet 
 
ECUE 1 Pratiques du projet  
OU 
ECUE 2 Langue française 
 

6 ECTS 
 

6 

6 

Ulteriori Attività Formative 
 
oppure  
 
Ulteriori conoscenze linguistiche (taf F) 
 

6 ECTS 
 

Totale III SEM 30 ECTS TOTALE III SEMESTRE 
(ACQUISITI DA STUDENTI  UNITS a UPEC)                  
 

30 ECTS 

PARCOURS ÉTUDIANT UPEC  
Sem. 4 - MASTER S4 

PERCORSO STUDENTI UNITS   
(II SEMESTRE II ANNO) 
 

UE15 Stage 
 ou 
Mémoire de recherche 

30 ECTS PROVA FINALE (taf E) 27 ECTS 

TOTAL 2e ANNÉE 60 ECTS TOTALE  2 ANNO       57 ECTS 

 


