Approvato Consiglio di Facoltà 10/9/2003
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO
DI LAUREA IN “STORIA, TRADIZIONE, INNOVAZIONE”
ART. 1 - DENOMINAZIONE
1. È attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena il Corso di
laurea in “Storia, Tradizione, Innovazione”, appartenente alla classe delle lauree n. 38 “Scienze
storiche”.
2. Il Corso di laurea è articolato in tre curricula:
a) Curriculum storico
b) Curriculum etno-antropologico
c) Curriculum informatico
ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
1. È organo della Facoltà il Comitato per la Didattica del Corso di laurea in “Storia, Tradizione,
Innovazione”, 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. È 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 in “Storia, Tradizione, Innovazione” formerà laureati in grado di svolgere
indagini storiche attraverso specifiche metodologie e tecniche, facendo uso dei vari tipi di fonti
documentarie e orali, così da poter affrontare le problematiche delle varie civiltà. I laureati in
“Storia, Tradizione, Innovazione” dovranno:
- acquisire una solida formazione nei diversi settori disciplinari;
- conoscere la tradizione storiografica e sapersi orientare all’interno dei dibattiti in corso;
- utilizzare a pieno in forma orale e scritta la lingua italiana e saper fare uso di almeno una lingua
moderna dell’Unione Europea;
- aver padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti
specifici di competenza.
I laureati otterranno una preparazione adeguata per rivolgersi al mondo del lavoro o per proseguire
in studi specialistici o per affrontare corsi di formazione per l’insegnamento scolastico.
In particolare:
- il curriculum storico mira ad approfondire tematiche storiografiche caratterizzanti i diversi settori
disciplinari dall’antichità all’età contemporanea;
- il curriculum etno-antropologico si propone di conciliare l’apprendimento delle linee generali
delle vicende dell’umanità con quello delle metodologie di indagine etno-antropologica;
- il curriculum informatico vuole abbinare l’abituale acquisizione delle competenze specifiche degli
studiosi di discipline storiche con una solida formazione nel campo del trattamento informatico dei
documenti storici o prodotti su supporto digitale.
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 consistente 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 ScientificoDisciplinari presenti nell’ordinamento del Corso di Laurea.
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 formative,1 distribuite nei tre anni:
Curriculum storico:
- Discipline nelle quali conseguire 10 crediti:
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
SECS-P/12 Storia economica
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/12 Lingua e letteratura latina
M-FIL/06 Storia della filosofia o M-FIL/08 Storia della filosofia medievale

- Discipline nelle quali conseguire 5 crediti:
M-GGR/01 Geografia
M-DEA/01 Discipline demoetnoantrolpologiche
L-ANT/07 Archeologia classica o L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale o L-ART/01 Storia dell’arte medievale o L-ANT/02 Storia dell’arte
moderna o L-ANT/03 Storia dell’arte contemporanea

- 25 crediti a scelta tra le seguenti discipline
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
ING-INF/05 Elaborazione delle informazioni
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
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 e umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
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, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia

- Lingua inglese (PET): 6 crediti
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Il prospetto delle attività formative rispetta i minimi prescritti dall’ordinamento didattico della Classe delle lauree n°
38 “Scienze storiche” (cfr. allegato 1).

- INF/01 Informatica: 9 crediti
- Approfondimento di lingua inglese o 2° lingua a scelta dello studente: 5 crediti
- A scelta dello studente: 10 crediti
- Tirocini o altre attività di ricerca: 10 crediti
- Prova finale:10 crediti
Curriculum etno-antropologico:
- M-DEA/01 Discipline demoetnoantrolpologiche: 45 crediti
- M-STO/04 Storia contemporanea:15 crediti:
- Discipline nelle quali conseguire 10 crediti:
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/12 Lingua e letteratura latina
M-FIL/06 Storia della filosofia o M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna

- Discipline nelle quali conseguire 5 crediti:
M-GGR/01 Geografia
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale o L-ART/01 Storia dell’arte medievale

- INF/01 Informatica: 9 crediti
- Lingua inglese (PET): 6 crediti
- Approfondimento di lingua inglese o 2° lingua a scelta dello studente: 5 crediti
- A scelta dello studente: 10 crediti
- Tirocini o altre attività di ricerca: 10 crediti
- Prova finale:10 crediti
Curriculum informatico:
- INF/01 Informatica 4 crediti
- ING-INF/05 Elaborazione delle informazioni: 50 crediti
- M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: 15 crediti
- Discipline nelle quali conseguire 10 crediti:
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
M-PSI/05 Psicologia sociale

- Discipline nelle quali conseguire 5 crediti:
M-GGR/01 Geografia
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

- Lingua inglese (PET): 6 crediti
- Approfondimento di lingua inglese o 2° lingua a scelta dello studente: 5 crediti
- A scelta dello studente: 10 crediti
- Tirocini o altre attività di ricerca: 10 crediti
- Prova finale:10 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 rilasciato da un istituto di istruzione secondaria superiore di
durata quinquennale, nonché da istituti magistrali o licei artistici (a condizione che sia stato
superato il corso integrativo), o la laurea. È valido inoltre per l’ammissione il titolo di studio

conseguito all’estero che consenta l’ammissione all’Università e al Corso di Laurea prescelto. Oltre
ad una discreta padronanza della lingua italiana scritta e orale, è richiesta allo studente nonché una
buona conoscenza di base delle principali vicende e questioni storiche. Lo studente dovrà inoltre
possedere un accettabile livello di conoscenza della geografia e di una delle lingue dell’Unione
Europea, preferibilmente l’inglese.
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 gli studenti di scuola media superiore che desiderano avere
informazioni sul Corso di laurea in “Storia, Tradizione, Innovazione”.
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 inedita o su bibliografia
specifica e preparato sotto la guida di uno o più docenti. Il candidato dovrà dar prova di saper
utilizzare le fonti e/o di orientarsi all’interno del dibattito storiografico caratterizzante un settore
scientifico disciplinare di riferimento.
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 delle prove finali.
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 Reg. Didattico del Corso di Laurea in “Storia, Tradizione, Innovazione”
Prospetto di conformità ai minimi prescritti dall’ordinamento didattico
della Classe delle Lauree n. 38
CURRICULUM STORICO

Attività formative di base (minimo 24 crediti)
METODOLOGIA E FONTI DELLA RICERCA STORICA

L-ANT/02 Storia greca 10
L-ANT/03 Storia romana 10
GEOGRAFIA
M-GGR/01 Geografia 5
ANTROPOLOGIA, DIRITTO, ECONOMIA, SOCIOLOGIA
M-DEA/01Discipline demoetnoantropologiche 5
Attività caratterizzanti (minimo 43 crediti)
STORIA MEDIEVALE
M-STO/01 Storia medievale 10
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
M-STO/02 Storia moderna 10
M-STO/04 Storia contemporanea 10
DISCIPLINE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
M-FIL/06 Storia della filosofia o M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 10
DISCIPLINE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
INF/01 Informatica 5
Attività affini (minimo 18 crediti)
DISCIPLINE LETTERARIE
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 10
L-FIL-LET/08 Lingua e letteratura latina 10
DISCIPLINE S TORICO-ARTISTICHE
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale o L-ART/01 Storia dell’arte medievale 5
Altre attività formative
A scelta dello studente (minimo 9 crediti) 10
Per la prova finale (minimo 12 crediti) 6 Lingua straniera, 10 Prova finale
Altre (minimo 12 crediti) 15
CURRICULUM ETNO-ANTROPOLOGICO
Attività formative di base (minimo 24 crediti)
METODOLOGIA E FONTI DELLA RICERCA STORICA

L-ANT/02 Storia greca 5
L-ANT/03 Storia romana 5
M-STO/01 Storia medievale 5
GEOGRAFIA
M-GGR/01 Geografia 5
ANTROPOLOGIA, DIRITTO, ECONOMIA, SOCIOLOGIA
M-DEA/01Discipline demoetnoantropologiche 5
Attività caratterizzanti (minimo 43 crediti)
STORIA MEDIEVALE
M-STO/01 Storia medievale 5
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
M-STO/02 Storia moderna 10
M-STO/04 Storia contemporanea 15
DISCIPLINE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
M-FIL/06 Storia della filosofia o M-FIL/08 Storia della filosofia medievale 10
DISCIPLINE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
INF/01 Informatica 5
Attività affini (minimo 18 crediti)
DISCIPLINE LETTERARIE
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 10
L-FIL-LET/08 Lingua e letteratura latina 10
DISCIPLINE S TORICO-ARTISTICHE

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale o L-ART/01 Storia dell’arte medievale 5
Altre attività formative
A scelta dello studente (minimo 9 crediti) 10
Per la prova finale (minimo 12 crediti) 6 Lingua straniera, 10 Prova finale
Altre (minimo 12 crediti) 15
CURRICULUM INFORMATICO
Attività formative di base (minimo 24 crediti)
METODOLOGIA E FONTI DELLA RICERCA STORICA

M-STO/08 Archeoloigia, bibliografia e biblioteconomia 15
GEOGRAFIA
M-GGR/01 Geografia 5
ANTROPOLOGIA, DIRITTO, ECONOMIA, SOCIOLOGIA
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Attività caratterizzanti (minimo 43 crediti)
STORIA MEDIEVALE
M-STO/01 Storia medievale 10
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
M-STO/02 Storia moderna 10
M-STO/04 Storia contemporanea 10
DISCIPLINE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
M-PSI/05 Psicologia sociale 10
DISCIPLINE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
INF/01 Informatica 5
Attività affini (minimo 18 crediti)
DISCIPLINE LETTERARIE
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 10
L-FIL-LET/08 Lingua e letteratura latina 10
DISCIPLINE S TORICO-ARTISTICHE
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale o L-ART/01 Storia dell’arte medievale 10
Altre attività formative
A scelta dello studente (minimo 9 crediti) 10
Per la prova finale (minimo 12 crediti) 6 Lingua straniera, 10 Prova finale
Altre (minimo 12 crediti) 15
RIEPILOGO DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI CON INDICAZIONE DEGLI INTERVALLI DI CREDITI TRA I CURRICULA
CURRICULUM STORICO
Attività formative di base (minimo 24 crediti)
METODOLOGIA E FONTI DELLA RICERCA STORICA

Curriculum storico 20
Curriculum etno-antropologico 15
Curriculum informatico 15
Intervallo di crediti 15-20
GEOGRAFIA
Curriculum storico 5
Curriculum etno-antropologico 5
Curriculum informatico 5
Intervallo di crediti 5
ANTROPOLOGIA, DIRITTO, ECONOMIA, SOCIOLOGIA
Curriculum storico 5
Curriculum etno-antropologico 5
Curriculum informatico 5
Intervallo di crediti 5

Attività caratterizzanti (minimo 43 crediti)
STORIA MEDIEVALE
Curriculum storico 10
Curriculum etno-antropologico 5
Curriculum informatico 10
Intervallo di crediti 5-10
STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
Curriculum storico 20
Curriculum etno-antropologico 25
Curriculum informatico 20
Intervallo di crediti 20-25
DISCIPLINE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
Curriculum storico 10
Curriculum etno-antropologico 10
Curriculum informatico 10
Intervallo di crediti 10
DISCIPLINE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
Curriculum storico 5
Curriculum etno-antropologico 5
Curriculum informatico 5
Intervallo di crediti 5
Il minimo viene garantito dal fatto che gli studenti conseguiranno 5 crediti nell’ambito “Discipline politiche,
economiche e sociali” e 10 crediti nell’ambito “Discipline filosofiche, pedagogiche e psicologiche” e complessivamente
altri 30 crediti negli ambiti “Storia medievale” e “Storia moderna e contemporanea” con queste condizioni:
a) gli studenti che conseguano 5 crediti nell’ambito “Storia medievale” ne dovranno conseguire altri 25 nell’ambito
“Storia moderna e contemporanea;
b) gli studenti che conseguano 10 crediti nell’ambito “Storia medievale” ne dovranno conseguire altri 20 nell’ambito
“Storia moderna e contemporanea”.
Attività affini (minimo 18 crediti)
DISCIPLINE LETTERARIE
Curriculum storico 20
Curriculum etno-antropologico 20
Curriculum informatico 10
Intervallo di crediti 10-20
DISCIPLINE S TORICO-ARTISTICHE
Curriculum storico 5
Curriculum etno-antropologico 5
Curriculum informatico 10
Intervallo di crediti 5-10
Il minimo viene garantito dal fatto che gli studenti i quali conseguiranno 5 crediti nell’ambito “Discipline artistiche”
dovranno conseguirne 20 nell’ambito “Discipline letterarie”.
Altre attività formative (minimo 33 crediti)
Curriculum storico 41
Curriculum etno-antropologico 41
Curriculum informatico 41
Intervallo di crediti 41

