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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 II anno nell’a.a.2022/2023 

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 
II anno (57 CFU) (a.a 2022/2023) 

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 

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 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 B2 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 

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 nel Medioevo 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 
II anno (57 CFU) (a.a 2022/2023) 

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 B2 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 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 nel Medioevo 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 

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. 

L’iterazione dell’insegnamento di “Public history” è possibile per coloro che scelgano di svolgere il percorso per double degree presso 

l’Università di Paris XII. 

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 B2, 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 B2 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). 
CURRICULUM STORIA E INSEGNAMENTO 

Per il curriculum “Storia e insegnamento” gli insegnamenti con contenuti per i 24 CFU per l’insegnamento sono quelli di 

“Antropologia per l’insegnamento”, “Pedagogia per l’insegnamento”, “Psicologia dell’insegnamento”, “Storia dell’educazione”. 

Al fine del loro riconoscimento lo studente dovrà seguire le procedure previste dall’Ateneo per l’anno accademico in cui gli 

insegnamenti sono presenti nel proprio piano di studi.  

Queste procedure, consultabili all’indirizzo https://www.units.it/offerta-formativa/percorso-formativo-24-cfu, possono prevedere 

un’iscrizione al percorso PF24 o di riconoscimento CFU. 

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 B2) 

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. 

https://www.units.it/offerta-formativa/percorso-formativo-24-cfu

