
Approvato Consiglio di Facoltà 10/9/2003 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 
DI LAUREA SPECIALISTICA IN “DOCUMENTAZIONE E RICERCA STORICA” 

 
ART. 1 - DENOMINAZIONE 
 
1. È attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena il Corso di 
laurea specialistica in “Documentazione e ricerca storica”, appartenente alla classe delle lauree n. 
97/S “Storia medievale”. 
 
2. Il Corso di laurea  è articolato in tre curricula: 
Curriculum storico 
Curriculum etno-antropologico 
Curriculum informatico 
 
ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
1. Ė organo della Facoltà il Comitato per la Didattica del Corso di laurea in “Documentazione e 
ricerca storica”, costituito secondo quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento didattico di Facoltà 
ed avente i compiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.  
 
2. Ė inoltre istituito il Consiglio didattico, presieduto dal Presidente del Comitato per la didattica e 
composto da tutti i docenti afferenti al Corso di laurea, nonché dai titolari di supplenza, affidamento 
o contratto. Ė convocato dal Presidente del Comitato per la didattica o da almeno il 30% dei docenti 
afferenti al Corso di laurea per esprimere pareri sulla riforma dei regolamenti e in generale su 
problematiche connesse all’indirizzo complessivo del Corso di laurea. 
 
ART. 3 – OBIETTIVI FORMATIVI 
 
1. Il Corso di Laurea specialistica in “Documentazione e ricerca storica” formerà laureati che 
dovranno: 
- possedere avanzate competenze delle metodologie proprie delle scienze storiche, nonché delle 
tecniche di ricerca richieste per il reperimento e l’utilizzo critico delle fonti archeologiche e 
archivistiche e degli strumenti bibliografici; 
- possedere adeguata conoscenza circa le metodologie delle scienze economiche, antropologiche e 
sociali; 
- dimostrare autonoma capacità di fare ricerca storica a livello avanzato facendo uso di reperti 
archeologici e/o fonti documentarie scritte, orali e multimediali, così da poter affrontare 
compiutamente le problematiche delle varie civiltà; 
- conoscere in modo approfondito la tradizione storiografica, sapersi orientare nei principali dibattiti 
in corso ed essere in grado di apportare elementi innovativi e originali; 
- possedere una preparazione specifica sugli aspetti salienti della storia nelle sue differenti 
dimensioni dall’antichità ad oggi allargando progressivamente l’orizzonte dall’Europa ai paesi 
extraeuropei; 
- essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di 
competenza; 
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione 
Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
La laurea specialistica in “Documentazione e ricerca storica” oltre a delineare un percorso 
formativo coerente con la preparazione di personale in grado di ricoprire incarichi di insegnamento, 



intende fornire competenze utili a quanti vogliano indirizzarsi verso i dottorati di ricerca e la 
carriera accademica. 
In particolare i tre curricula costituiscono la prosecuzione specialistica per gli studenti provenienti 
dai curricula storico, etno-antropologico e informatico della laurea triennale “Storia, Tradizione, 
Innovazione”. 
Tutti i curricula prevedono: 
- l’utilizzazione di metodologie didattiche che consentano agli studenti un contatto diretto e 
prolungato con le fonti, ricorrendo a seminari, esercitazioni, lavori per gruppi; 
- forme di tirocinio o di attività presso aziende, istituzioni culturali o centri di ricerca scientifica, che 
favoriscano i contatti degli studenti col mondo del lavoro, differenziati secondo gli interessi 
specifici; 
- una prova finale le cui caratteristiche sono fissate dall’art. 7 del presente Regolamento. 
 
ART. 4 – ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
1. Il Corso di Laurea articola le attività formative in corsi e moduli di insegnamento frontale, 
seminari, attività autogestite (attività proposte al Comitato per la didattica dagli studenti, 
relativamente ai crediti riservati alle attività formative libere), tirocini e attività presso aziende, 
istituzioni culturali o centri di ricerca scientifica (attività approvate dal Comitato per la didattica 
relativamente ai crediti previsti dalla legge come “Altre attività formative”). 
 
2.  Il Corso di Laurea prevede le seguenti attività formative1, distribuite nei cinque anni: 
 
Curriculum storico: 
 
- 10 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
L-ANT/08 Archeologia medievale 
L-ART/01 Storia dell’arte medievale 
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 
- 15 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
M-GGR/01 Geografia 
SECS-S/01 Statistica 
SECS-S/04 Demografia 
- 10 crediti da conseguire in: 
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 
- 15 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
M-STO/08 Archivistica 
M-STO/09 Paleografia 
L-ANT/03 Storia romana 
M-STO/01 Storia medievale 
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro 
- 5 crediti da conseguire in: 
IUS/11 Diritto canonico e ecclesiastico 
IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 
SPS/02 Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche 
- 15 crediti da conseguire in: 
SCS-P/12 Storia economica 
- 30 crediti da conseguire in: 
L-ANT/03 Storia romana 
M-STO/01 Storia medievale 
M-STO/02 Storia moderna 
- 10 crediti da conseguire in: 
M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese 

                                                 
1 1 Il prospetto delle attività formative rispetta i minimi prescritti dall’ordinamento didattico della Classe delle lauree n° 
97/S “Storia medievale” (cfr. allegato 1). 



- 10 crediti da conseguire in: 
M-FIL/06 Storia della filosofia  
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 
- 10 crediti da conseguire in: 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
- 5 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
M-PSI/05 Psicologia sociale 
SPS/07 Sociologia generale 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 
- 10 crediti da conseguire in: 
L-ANT/02 Storia greca 
- 69 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
ICAR/18 Storia dell’architettura 
INF/01 Informatica 
ING-INF/05 Elaborazione delle informazioni 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico (Diritto delle comunicazioni) 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 
L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 
L-ANT/07 Archeologia classica 
L-ANT/08 Archeologia medievale 
L-ART/01  Storia dell’arte medievale 
L-ART/02  Storia dell’arte moderna 
L-ART/03  Storia dell’arte contemporanea 
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/07 Civiltà bizantina 
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 
L-FIL-LET/13 Filologia italiana 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/07 Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 
M-GGR/01 Geografia 
M-STO/01  Storia medievale 
M-STO/02  Storia moderna 
M-STO/04  Storia contemporanea 
M-STO/07  Storia del Cristianesimo e delle Chiese 
M-STO/08  Archivistica 
M-STO/09 Paleografia 
- A scelta dello studente: 15 crediti 
- Tirocini o altre attività di ricerca: 20 crediti 
- Ulteriori conoscenze linguistiche: 5 crediti 
- PET/Lingua inglese: 6 crediti 
- Prova finale:40 crediti 
 
Curriculum etno-antropologico: 
 
- 10 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
L-ANT/08 Archeologia medievale 
L-ART/01 Storia dell’arte medievale 
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 
- 15 crediti da conseguire in: 
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
- 10 crediti da conseguire in: 
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 
- 15 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
M-STO/08 Archivistica 
M-STO/09 Paleografia 
- 10 crediti da conseguire a scelta tra le seguenti discipline: 
IUS/11 Diritto canonico e ecclesiastico 
IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 
SPS/02 Storia delle dottrine politiche 



SPS/03 Storia delle istituzioni politiche 
- 15 crediti in: 
SCS-P/12 Storia economica 
- 30 crediti da conseguire in:  
L-ANT/03 Storia romana 
M-STO/01 Storia medievale 
M-STO/02 Storia moderna 
- 5 crediti da conseguire in: 
M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese 
- 10 crediti da conseguire a scelta tra le seguenti discipline: 
M-FIL/06 Storia della filosofia  
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 
- 10 crediti da conseguire in: 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
- 5 crediti a scelta tra le seguenti discipline:  
M-PSI/05 Psicologia sociale 
SPS/07 Sociologia generale 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 
- 5 crediti da conseguire in: 
L-ANT/02 Storia greca 
- 74 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
ICAR/18 Storia dell’architettura 
INF/01 Informatica 
ING-INF/05 Elaborazione delle informazioni 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico (Diritto delle comunicazioni) 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 
L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 
L-ANT/07 Archeologia classica 
L-ANT/08 Archeologia medievale 
L-ART/01  Storia dell’arte medievale 
L-ART/02  Storia dell’arte moderna 
L-ART/03  Storia dell’arte contemporanea 
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/07 Civiltà bizantina 
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 
L-FIL-LET/13 Filologia italiana 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/07 Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 
M-GGR/01 Geografia 
M-STO/01  Storia medievale 
M-STO/02  Storia moderna 
M-STO/04  Storia contemporanea 
M-STO/07  Storia del Cristianesimo e delle Chiese 
M-STO/08  Archivistica 
M-STO/09 Paleografia 
- A scelta dello studente: 15 crediti 
- Tirocini o altre attività di ricerca: 20 crediti 
- Ulteriori conoscenze linguistiche: 5 crediti 
- PET/Lingua inglese: 6 crediti 
- Prova finale:40 crediti 
 
Curriculum informatico: 
 
- 10 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
L-ANT/08 Archeologia medievale 
L-ART/01 Storia dell’arte medievale 
L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 
- 10 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
M-GGR/01 Geografia 



SECS-S/01 Statistica 
SECS-S/04 Demografia 
- 10 crediti da conseguire in: 
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica 
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale 
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana 
- 20 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
M-STO/08 Archivistica 
M-STO/09 Paleografia 
- 10 crediti da conseguire in: 
IUS/11 Diritto canonico e ecclesiastico 
IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 
SPS/02 Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche 
- 10 crediti in: 
SCS-P/12 Storia economica 
- 30 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
L-ANT/03 Storia romana 
M-STO/01 Storia medievale 
M-STO/02 Storia moderna 
- 10 crediti da conseguire in: 
M-STO/07 Storia del Cristianesimo e delle Chiese 
- 5 crediti a scelta tra le seguenti discipline: 
M-FIL/06 Storia della filosofia 
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 
M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche 
- 10 crediti a da conseguire in: 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
- 10 crediti a da conseguire in: 
M-PSI/05 Psicologia sociale 
- 5 crediti da conseguire in: 
L-ANT/02 Storia greca 
- 74 crediti da conseguire a scelta in:  
ICAR/18 Storia dell’architettura 
INF/01 Informatica 
ING-INF/05 Elaborazione delle informazioni 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico (Diritto delle comunicazioni) 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 
L-ANT/02 Storia greca 
L-ANT/03 Storia romana 
L-ANT/07 Archeologia classica 
L-ANT/08 Archeologia medievale 
L-ART/01  Storia dell’arte medievale 
L-ART/02  Storia dell’arte moderna 
L-ART/03  Storia dell’arte contemporanea 
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/07 Civiltà bizantina 
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 
L-FIL-LET/13 Filologia italiana 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/07 Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 
M-GGR/01 Geografia 
M-STO/01  Storia medievale 
M-STO/02  Storia moderna 
M-STO/04  Storia contemporanea 
M-STO/07  Storia del Cristianesimo e delle Chiese 
M-STO/08  Archivistica 
M-STO/09 Paleografia 
- A scelta dello studente: 15 crediti 
- Tirocini o altre attività di ricerca: 20 crediti 



- Ulteriori conoscenze linguistiche: 5 crediti 
- PET/Lingua inglese: 6 crediti 
- Prova finale:40 crediti 
 
3. L’articolazione in moduli dei corsi di insegnamento viene deliberata annualmente dal Consiglio 
di Facoltà su proposta del Comitato per la didattica. 
 
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE E RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 
 
1. È titolo di ammissione il diploma di laurea dei vecchi ordinamenti didattici e il diploma di laurea 
triennale degli attuali ordinamenti, a condizione che almeno 120 crediti riconosciuti facciano parte 
dell’ordinamento della classe di laurea specialistica 97/S cui afferisce il Corso di laurea 
“Documentazione e ricerca storica”. L’eventuale debito formativo attestato al momento 
dell’ammissione dovrà essere recuperato nel corso del primo anno del Corso di laurea specialistica. 
 
2. Il Corso di laurea specialistica “Documentazione e  ricerca storica” riconosce integralmente i 
crediti conseguiti nei Corsi di Laurea triennale “Storia” e “Storia, Tradizione, Innovazione” 
dell’Università degli Studi di Siena.  
 
ART. 6 - ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ACCESSO E ALL'ORIENTAMENTO 
  
1 - Il Comitato per la didattica prepara annualmente un calendario di incontri che i docenti tengono 
alla fine del periodo estivo per orientare quanti desiderano avere informazioni sul Corso di laurea in 
“Documentazione e ricerca storica”. 
 
ART. 7 - PROVA FINALE 
 
1. La prova finale consiste in una discussione pubblica di un elaborato scritto, eventualmente 
corredato da materiali su altri supporti,  basato su documentazione edita o inedita o su bibliografia 
specifica e preparato sotto la guida di uno o più docenti afferenti ad uno dei Settori Scientifico-
Disciplinari presenti nell’ordinamento del Corso di laurea. 
 
ART. 8 - TUTORATO 
 
1.  Il Comitato per la didattica predispone il piano annuale di tutorato secondo quanto prescritto dal 
Regolamento di Ateneo sul tutorato, prevedendo attività informative per l’uso di strumenti e 
attrezzature didattiche e di ricerca, come pure iniziative di sostegno specifiche per gli studenti in 
ritardo negli studi e per la preparazione della prova finale. 
 
ART. 9 - TRASFERIMENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA 
 
1. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti 
dallo studente in altro Corso di laurea di Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di laurea di 
altra Università, anche estera, compete al Comitato per la didattica, che valuta l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall’ordinamento e indica a quale 
anno di corso lo studente deve iscriversi, stabilendo l’entità degli eventuali debiti formativi da 
colmare.  
 
ART. 10 - NORME DI RIFERIMENTO 
 



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme fissate dallo 
Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento didattico di Facoltà. 
 



ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA 
“DOCUMENTAZIONE E RICERCA STORICA”.  
 
PROSPETTO DI CONFORMITÀ AI MINIMI PRESCRITTI DALL’ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE 
DELLE LAUREE SPECIALISTICHE N° 97/S.  
 
Attività formative di base   Crediti per indirizzo   Intervallo      Minimo 

    Informatico  Storico   Antropologico 
     Triennio Biennio Triennio Biennio Triennio Biennio  
 
Archeologia cristiana, medievale e iconografia2 10 - 5 5 5 5 10 
 
Storia, archivistica, paleografia e diplomatica, 15 5 - 15 - 15 15-20 
scienze del libro3 
 
Discipline del territorio e dell’insediamento umano4 5 5 10 5 15 - 10-15 
 
Letterature dell’antichità, del medioevo e    10 10 - 10 - 10 
del rinascimento5 
 
Totale     30 20 25 25 30 20 45-55        48 
N.B. Il minimo viene garantito dal fatto che gli studenti conseguiranno 10 crediti nell’ambito “Archeologia 
cristiana, medievale e iconografia”, 10 nell’ambito “Letterature dell’antichità, del medioevo e del rinascimento” 
e 30 complessivamente nell’insieme degli altri ambiti con queste condizioni: 
a) gli studenti che conseguano 15 crediti nell’ambito “Storia, archivistica, paleografia e diplomatica, scienze del 

libro” dovranno conseguirne altrettanti nell’ambito “Discipline del territorio e dell’insediamento umano”; 
b) gli studenti che conseguano 10 crediti nell’ambito “Discipline del territorio e dell’insediamento umano” 

dovranno conseguirne 20 nell’ambito “Storia, archivistica, paleografia e diplomatica, scienze del libro”. 
 
Attività caratterizzanti    Crediti per indirizzo   Intervallo      Minimo 

    Informatico Storico   Antropologico 
     Triennio Biennio Triennio Biennio Triennio Biennio  
 
Storia e didattica dell’antichità, del medioevo e 20 10 30 - 25 5 30 
dell’età moderna6 
 
Storia religiosa7    - 5-10 - 5-10 - 5-10 5-10 
 
Storia del diritto, delle istituzioni e delle dottrine - 5-10 - 5-10 - 5-10 5-10 
politiche8 
 
Storia dell’economia, della moneta e del pensiero - 10-15 10 0-5 - 10-15 10-15 
economico9 

                                                 
2 Nel biennio a scelta tra: L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale; L-ANT/10 - Metodologie della ricerca 
archeologica; L-ART/01 - Storia dell'arte medievale. Gli studenti che avessero conseguito al triennio 5 crediti nei SSD 
L-ANT/07 (Archeologia classica) o L-ART/02 (Storia dell’arte moderna) o L-ART/03 (Storia dell’arte contemporanea) 
– previsti nell’ordinamento della classe di laurea 38 tra le “Attività formative affini o integrative” nell’ambito delle 
“Discipline storico-artistiche” – dovranno conseguire al biennio 10 crediti nell’ambito “Archeologia cristiana, 
medievale e iconografia”; di conseguenza avranno a disposizione nel biennio per le discipline “A scelta della sede” 20 
crediti in luogo di 25. 
3 Nel biennio a scelta tra: L-ANT/03 - Storia romana; L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro; M-
STO/01 - Storia medievale; M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; M-STO/09 – Paleografia. 
4 Nel biennio a scelta tra: M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche; M-GGR/01 – Geografia; SECS-S/01 – 
Statistica; SECS-S/04 – Demografia. 
5 Nel biennio a scelta tra: L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca; L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina; 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/13 - Filologia della letteratura italiana. 
6 Nel biennio a scelta tra: L-ANT/03 - Storia romana; M-STO/01 - Storia medievale; M-STO/02 - Storia moderna. 
7 Nel biennio a scelta tra: M-STO/06 - Storia delle religioni; M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese. 
8 Nel biennio a scelta tra: IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico; IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità 
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno; SPS/02 - Storia delle dottrine politiche; SPS/03 - Storia delle 
istituzioni politiche. 
9 Nel biennio a scelta tra: L-ANT/04 – Numismatica; SECS-P/04 - Storia del pensiero economico; SECS-P/12 - Storia 
economica. 



 
Totale     20 40 40 20 25 35 50-65        60 
N.B. Il minimo viene garantito dal fatto che gli studenti conseguiranno 30 crediti nell’ambito “Storia e didattica 
dell’antichità, del medioevo e dell’età moderna” e complessivamente altrettanti nell’insieme degli altri ambiti 
con queste condizioni: 
a) gli studenti che conseguano 5 crediti nell’ambito “Storia religiosa” dovranno conseguirne 10 nell’ambito 

“Storia del diritto, delle istituzioni e delle dottrine politiche” e 15 nell’ambito “Storia dell’economia, della 
moneta e del pensiero economico”;  

b) gli studenti che conseguano 5 crediti nell’ambito “Storia del diritto, delle istituzioni e delle dottrine 
politiche” dovranno conseguirne 10 nell’ambito “Storia religiosa” e 15 nell’ambito “Storia dell’economia, 
della moneta e del pensiero economico”; 

c) gli studenti che conseguano 10 crediti nell’ambito “Storia religiosa” e 10 in “Storia del diritto, delle 
istituzioni e delle dottrine politiche”, dovranno conseguirne altrettanti nell’ambito “Storia dell’economia, 
della moneta e del pensiero economico”. 

 
 
Attività affini     Crediti per indirizzo   Intervallo      Minimo 

    Informatico Storico   Antropologico 
     Triennio Biennio Triennio Biennio Triennio Biennio  
 
Discipline linguistiche e letterarie10  10 - 10 - 10 - 10 
 
Storia del mondo bizantino, musulmano e slavo11  - 5 10 - 5 - 5-10 
 
Discipline di contesto12   - 5 10 - 10 - 5-10 
 
Psicologia sociale e sociologia13   10 - - 5  - 5 5-10 
 
Totale     20 10 30 5 25 5 25-40                         30 
N.B. Il minimo viene garantito dal fatto che gli studenti conseguiranno 10 crediti nell’ambito “Discipline 
linguistiche e letterarie” e 20 complessivamente nell’insieme degli altri tre ambiti, con la condizione che debbano 
conseguire 10 crediti in uno dei tre ambiti e 5 nei due rimanenti. 

 
Attività a scelta della sede   Crediti per indirizzo   Intervallo 

   Informatico Storico   Antropologico 
     Triennio Biennio Triennio Biennio Triennio Biennio  
 
Storia contemporanea    10 - 10 - 15 -   
Informatica    54 - 9 - 9 - 
Altre a scelta della sede   - 5 25 25 35 15 
Totale     64 5 44 25 59 15 69-74 
N.B. In riferimento all’ambito aggregato per crediti di sede si avverte che la quantità dei crediti stessi e 
l’ampiezza dell’intervallo (69-74 crediti) sono state concepite per consentire un’articolazione differenziata di 
percorsi di studio. In tal modo s’intende favorire le inclinazioni degli studenti che vogliano caratterizzare la loro 
formazione nel campo della ricerca storica, combinandola con elevate competenze in ambito informatico, 
archivistico o antropologico. 
 
Elenco delle discipline a scelta della sede: 

ICAR/18  Storia dell’archietettura 
INF/01  Informatica 
ING-INF/05 Elaborazione delle informazioni 
IUS/09  Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/19  Storia del diritto medievale e moderno 
L-ANT/02  Storia greca 
L-ANT/03  Storia romana 
L-ANT/07  Archeologia classica 

                                                 
10 Conseguiti al triennio in L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana. 
11 Nel biennio a scelta tra: L-ANT/02 - Storia greca; L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina; L-OR/10 - Storia dei paesi 
islamici; L-OR/11 - Archeologia e storia delll'arte musulmana; L-OR/16 - Archeologia e storia delll'arte dell'india e 
dell'asia centrale; L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale; M-STO/03 - Storia dell'europa 
orientale. 
12 Nel biennio a scelta tra: L-ART/07 - Musicologia e storia della musica; M-FIL/06 - Storia della filosofia; M-FIL/08 - 
Storia della filosofia medievale; M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche. 
13 Nel biennio a scelta tra: M-PSI/05 - Psicologia sociale; SPS/07 - Sociologia generale; SPS/08 - Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi; SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici. 



L-ANT/08  Archeologia medievale 
L-ART/01  Storia dell’arte medievale 
L-ART/02  Storia dell’arte moderna 
L-ART/03  Storia dell’arte contemporanea 
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/07 Civiltà bizantina 
L-FIL-LET/08  Letteratura latina medievale 
L-FIL-LET/09 Filologia romanza 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 
L-FIL-LET/13  Filologia italiana 
L-FIL-LET/15 Filologia germanica 
M-DEA/01  Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/07  Storia della filosofia antica 
M-GGR/01 Geografia 
M-STO/01  Storia medievale 
M-STO/02  Storia moderna 
M-STO/04  Storia contemporanea 
M-STO/07  Storia del Cristianesimo e delle Chiese 
M-STO/08  Archivistica 
M-STO/09  Paleografia 

 
Altre attività formative   Crediti per indirizzo    Intervallo      Minimo 

    Informatico Storico   Antropologico 
     Triennio Biennio Triennio Biennio Triennio Biennio  
 
A scelta dello studente   10 5 10 5 10 5 15  15
  
Prova finale    16 30 16 30 16 30 46  30
    Ulteriori conoscenze linguistiche  5 - 5 - 5 - 5 
Altre Altro    10 10 10 10 10 10 10 
 Totale    15 10 15 10 15 10 25  15 
 
Totale     41 45 41 45 41 45 86 
 
Totale crediti    300  300  300  275-320  198 


