
  

  STUDIARE AD AREZZO  

Corso di Laurea Magistrale in 

STORIA E FILOSOFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 uno dei pochi corsi di laurea italiani che 

consente di laurearsi in filosofia (LM 78) o in 

storia (LM 84) 

 un percorso formativo che valorizza l’eredità 

della tradizione umanistica per un approccio 

critico alla contemporaneità 

 una specifica attenzione alla dimensione 

pubblica e operativa del sapere storico e 

filosofico col contributo delle scienze sociali 

 possibilità di conseguire il double degree 
(doppio titolo di studio) in storia con l’Università 

di Grenoble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• potrai accedere ai percorsi abilitanti 

all’insegnamento nelle scuole secondarie e alla 

ricerca universitaria 

• potrai svolgere funzioni di alta specializzazione 

in vari ambiti della produzione culturale, della 

comunicazione e dell’editoria 

• potrai collaborare alla progettazione e al 

coordinamento di iniziative pubbliche o private 

volte a sviluppare nuove pratiche culturali e di 

cittadinanza 

 

 
 

Che lavoro farai? 



 

 
 
 
 

Orientamento e tutorato 
Docenti tutor e studenti tutor offrono 

il loro supporto a matricole e studenti 

sulle questioni della vita universitaria 

Punto inclusione 

Consulenza allo studente con disabilità/DSA, 

assistenza alla mobilità, tutoraggio, 

ausili tecnologici e molto altro 

La biblioteca di area umanistica 

Oltre 100.000 volumi e aule per studiare, 

la biblioteca offre supporto agli studenti 

 
Internazionalizzazione 

Sportello internazionalizzazione, Europedirect, 

Centro Linguistico di Ateneo e laboratorio 

linguistico per allargare gli orizzonti 

Campuslab 

400 mq per studiare insieme, collaborare e 

inventare il futuro 

 

Tirocinio e placement 

Il tutor universitario e lo sportello tirocinio 

supportano lo studente durante 

150 ore di tirocinio 

 
Baby point 

Uno spazio pensato per agevolare la 

frequenza e lo studio degli studenti 

con figli 

Bar "Pionta" 

La mensa offre pasti caldi e freddi, 

è un luogo di relax tra una lezione e l'altra 

 

Parco del "Pionta" 
Il campus dove si svolgono le lezioni si trova in 

una delle zone verdi più belle della città 

 

Riferimenti e contatti 

Dipartimento di Scienze della formazione scienze umane e della 

comunicazione interculturale 

Viale L. Cittadini, 33 52100 Arezzo 

centralino 05759261 

Info-Point 0575926265/218 

Azienda per il diritto allo studio universitario 

Borse di studio e alloggi per garantire il diritto allo studio. 

Via Laschi, 26 52100 Arezzo 

tel. 057535981 

arezzo@dsu.toscana.it 

www.dsu.toscana.it 

Docenti di contatto per il Corso di Laurea 

Proff. Ferdinando Abbri, Patrizia Gabrielli e Renzo Sabbatini 

ferdinando.abbri@unisi.it  

patrizia.gabrielli@unisi.it   renzo.sabbatini@unisi.it  
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