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CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Premessa
Il corso di laurea magistrale in Scienze fa parte della Facoltà di Studi umanistici.

Obiettivi formativi generali e specifici
Il corso di laurea magistrale in Scienze storiche si propone di far acquisire al laureato un’approfondita conoscenza della
storia, educandolo al confronto critico con la storiografia e con le fonti. Tale preparazione gli consentirà di acquisire non
solo un livello avanzato di conoscenze, ma anche di abilità e competenze che gli consentiranno il sicuro raggiungimento dei
risultati di apprendimento attesi, ossia piena comprensione delle dinamiche dei processi storici, capacità di analisi delle fonti
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con l'utilizzazione di tutti gli strumenti, anche informatici, oggi disponibili, conoscenza critica degli orientamenti
storiografici attuali, padronanza dei linguaggi della comunicazione storica.

Risultati di apprendimento attesi
Il laureato magistrale in Scienze storiche, pur nelle specificità dei due curricula, sarà in grado di:

 - conoscere gli orientamenti e i linguaggi storiografici della tradizione delle ricerche storiche e dei più recenti metodi di
indagine, tradizionali e innovativi, propri delle scienze storiche, in dialogo pluridisciplinare con altri ambiti culturali;

 - conoscere i linguaggi della comunicazione storica intesa sia nella forma delle ricerche specialistiche sia nella forma di una
diffusione di cultura storica di alto profilo;

 - comprendere criticamente e valutare lo sviluppo cronologico e tematico degli eventi del passato, il ruolo del passato sul
mondo presente, le fonti documentarie e i metodi della loro trasmissione;

 - raggiungere adeguata consapevolezza della complementarietà delle nozioni acquisite nella specifica area degli studi storici
con altre aree disciplinari;

 - reperire, analizzare, sintetizzare e comunicare informazioni (in forma scritta, orale, web) in relazione ai diversi registri
richiesti dai contesti di riferimento;

 - applicare le conoscenze acquisite alla comprensione del mondo attuale e delle sue dinamiche economiche e sociali,
rapportandole criticamente al passato;

 - valutare situazioni complesse, suggerire possibili soluzioni con uso appropriato di metodi e tecniche di analisi e
comunicazione;

 - trasmettere, con strumenti didatticamente adeguati, i contenuti della disciplina nel contesto della scuola secondaria
superiore.

  
Il laureato sarà inoltre in grado, nell’ambito del periodo e del percorso disciplinare o del curriculum prescelto, di:

 - analizzare fonti specifiche del periodo, seguendo i metodi di un’esegesi esperta e di un’analisi attenta e originale;
 - leggere criticamente prodotti storiografici di diversi contesti culturali e cronologici;

 - produrre autonomamente testi scritti, caratterizzati da un’originale lettura e interpretazione di testi e documenti, che
utilizzano un lessico specialistico;

 - rapportarsi alla produzione storiografica internazionale;
 - condurre ricerche specifiche in ambito bibliografico e documentario, avvalendosi di metodi e tecniche avanzate di analisi e

comunicazione
 - applicare i principi e le tecniche per la selezione, gestione e utilizzo dei materiali archivistici e librari

 - valorizzare tipologie diverse di fonti attraverso l’individuazione, analisi e la comunicazione delle loro specificità
 - comprendere e valutare le potenzialità legate alla valorizzazione dei beni culturali.

Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Gli sbocchi professionali che il corso di laurea magistrale in Scienze storiche prevede sono connessi alle capacità acquisite
dal laureato di organizzare e classificare problemi e informazioni complesse in modo coerente progettando e comunicando le
opportune soluzioni. Si ritiene pertanto che il laureato possa assumere responsabilità: 

 - in attività connesse ai settori dei servizi e delle iniziative culturali 
 - in istituzioni specifiche come archivi, biblioteche, musei, centri culturali, fondazioni con finalità culturali; 

 - in centri studi e di ricerca, pubblici e privati; 
 - in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità locali; 

 - nell'editoria, e nello specifico in quella connessa alla diffusione dell'informazione e della cultura storica;
 - nel settore delle risorse umane e della selezione del personale;

 - in tutte le attività di relazione che comportino capacità di comprensione, organizzazione e progettazione responsabile in
contesti vari, che comportino attitudine all’innovazione, alla flessibilità e alla creatività.

 In particolare il laureato in Scienze Storiche potrà accedere, seguendo i percorsi previsti per le abilitazioni professionali, e/o
i relativi concorsi, all’insegnamento di discipline storiche, filosofiche, geografiche e letterarie nelle scuole secondarie di I e
II grado. Ovvero, acquisendo ulteriori specifiche competenze tecniche e, se necessario, abilitazioni professionali e/o relativi
concorsi, potrà accedere alle seguenti professioni: giornalista, divulgatore storico, scrittore, redattore di testi critici e didattici
in area umanistica (in particolare storici), docente universitario in scienze storiche, ricercatore e tecnico laureato nelle
scienze storiche e filosofiche, archivista, bibliotecario, curatore e conservatore di patrimoni documentari in istituzioni
museali, archivi e biblioteche.

Conoscenze per l'accesso
REQUISITI CURRICOLARI

 Possono essere ammessi al corso di laurea in Scienze storiche i laureati nelle classi di laurea:
 - L-01 Beni culturali

 - L-05 Filosofia
 - L-06 Geografia
 - L-10 Lettere

 - L-11 Lingue e culture moderne 
 - L-20 Scienze della comunicazione

 - L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
 - L-42 Storia

 che abbiano acquisito almeno 60 crediti secondo i criteri sotto riportati:
 



- almeno 15 cfu nei settori scientifico-disciplinari M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04;
 - altri 15 cfu possono essere stati acquisiti nei precedenti settori oppure, tutti o in parte, anche nei settori: L-ANT/02, L-

ANT/03, L-FIL-LET/10, M-STO/03, M-STO/07, M-STO/08, M-STO/09, SECS-P/12, SPS/02, SPS/03;
 - i restanti 30 cfu possono essere stati acquisiti nei precedenti settori scientifico disciplinari oppure, tutti o in parte, anche nei

seguenti settori: IUS/19, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/05, L-ART/06, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, SECS-
P/01, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/13, SPS/14, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, M-DEA/01, M-FIL/01, M-
FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-GGR/01.

  
Possono essere altresì ammessi, i laureati provenienti da altre classi di laurea purché abbiano acquisito almeno 90 crediti
secondo i criteri sotto riportati: 

 - almeno 15 cfu nei settori M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04;
 - altri 15 cfu possono essere stati acquisiti nei precedenti settori scientifico disciplinari oppure, tutti o in parte, anche nei

settori: L-ANT/02, L-ANT/03, L-FIL-LET/10, M-STO/03, M-STO/07, M-STO/08, M-STO/09, SECS-P/12, SPS/02,
SPS/03;

 - i restanti 60 cfu possono essere stati acquisiti nei precedenti settori scientifico-disciplinari oppure, tutti o in parte, anche nei
settori: IUS/19, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/05, L-ART/06, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, SECS-P/01,
SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/13, SPS/14, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, M-DEA/01, M-FIL/01, M-FIL/03,
M-FIL/04, M-FIL/06, M-GGR/01.

  
 
VERIFICA DELLA ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE 
La verifica dei requisiti curricolari verrà effettuata dalla Commissione di ammissione sulla base delle domande pervenute e
della relativa documentazione on-line.

 Gli studenti che provengono dal corso di laurea in Storia dell’Università degli Studi di Milano, e che non avessero crediti in
eccesso di cui chiedere eventualmente il riconoscimento, verranno ammessi d’ufficio.

 Coloro che invece avessero crediti in eccesso, purchè conseguiti in un’altra laurea magistrale – e non alla triennale di Storia
– sono invitati a presentarsi al colloquio per l’eventuale riconoscimento dei cfu.

 Gli studenti provenienti da altri corsi di laurea e/o da altri Atenei dovranno presentarsi ad un colloquio di ammissione che
mira a verificare, dal punto di vista amministrativo, il possesso dei requisiti curricolari di accesso. In tale occasione la
Commissione si riserva di prendere in esame eventuali richieste di convalida di crediti aggiuntivi, fino a un massimo di 36,
certificati dai candidati stessi.

 Le date dei colloqui sono rese note nelle pagine del sito della Segreteria studenti e indicate anche nella ricevuta della
domanda di ammissione alla magistrale.

 Oltre ai requisiti curriculari, i candidati dovranno possedere gli opportuni requisiti linguistici e informatici; il corso di laurea
si riserva di verificare tali requisiti che potranno in ogni caso essere acquisiti durante il primo anno di corso di laurea
magistrale.

  
DATE COLLOQUI:

 1° colloquio: 18 maggio 2020 - ATTENZIONE: a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria per Covid-19, il colloquio
non si terrà in presenza presso la sede universitaria, ma avverrà per via telematica con modalità che verranno concordate
dalla Commissione direttamente con i candidati, che saranno avvisati tramite email dalla procedura.

  
Qualora l'emergenza sanitaria dovesse protrarsi, anche i successivi colloqui si svolgeranno in via telematica con le stesse
modalità di maggio. In caso contrario, si svolgeranno presso le sedi indicate: ulteriori avvisi saranno pubblicati nel sito del
Corso di laurea in prossimità delle rispettive date.

  
2° colloquio: 15 settembre 2020, ore 9.00, Aula Crociera alta di Studi umanistici (Festa del Perdono, 7) 

 3° colloquio: 27 ottobre 2020, ore 9.00, Aula Crociera alta di Studi umanistici (Festa del Perdono, 7)
 4° colloquio: 11 gennaio 2021, ore 9.00, Aula Crociera alta di Studi umanistici (Festa del Perdono, 7)

Struttura del corso
MODALITA’ DELLA DIDATTICA E ARTICOLAZIONE DELLA STESSA 

 Lezioni frontali
 Laboratori/esercitazioni in aula

 Attività seminariali
  

ARTICOLAZIONE INSEGNAMENTI
 Gli insegnamenti del Corso di laurea sono generalmente divisi in tre unità didattica, di 20 ore ciascuno, e danno luogo

all’acquisizione di 6 o 9 cfu, secondo quanto indicato nel piano didattico.
  

ATTIVAZIONE CURRICULA E DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO
 Il corso di laurea magistrale si articola un percorso di due anni nel quale sono previste attività formative comuni e attività a

scelta all’interno di percorsi predeterminati. Anche se il corso non è rigidamente suddiviso per anni, lo studente è invitato a
seguire un percorso di studio che preveda di sostenere al I anno gli esami nelle discipline comuni, pari a 36 crediti, e di
scegliere al II anno i restanti 39 crediti nelle discipline curricolari, coerentemente con la disciplina in cui intende laurearsi. 

 



Se opta per il curriculum storico, lo studente deve scegliere gli esami all’interno di uno dei percorsi proposti dal corso di
laurea (percorso di Storia antica o Storia medievale o Storia moderna o Storia contemporanea o Storia delle istituzioni e del
pensiero politico contemporaneo o Storia economica).

 Se opta per il curriculum archivistico-bibliografico-documentario deve scegliere gli esami del relativo curriculum. 
 La scelta dei percorsi è strettamente connessa alla scelta dell’argomento della tesi, la cui stesura costituisce il principale

momento formativo della laurea magistrale. Pertanto lo studente dovrà concordare l’argomento della propria tesi di laurea
magistrale con il docente di una disciplina del corso di studi seguito entro la fine del primo anno accademico di corso.

 Lo studente ha inoltre a disposizione 12 crediti, da destinare ad altri insegnamenti ovvero a moduli di insegnamenti da lui
scelti liberamente, ovvero a biennalizzazioni.

 Lo studente è inoltre tenuto ad assolvere agli altri obblighi previsti dall’ordinamento didattico frequentando un laboratorio di
metodologia e ricerca, propedeutico alla compilazione della tesi di laurea, per un totale di 3 cfu, da scegliersi tra quelli
attivati per gli studenti magistrali, ovvero uno stage o tirocinio ovvero - qualora non precedentemente sostenuto al triennio -
l’accertamento delle competenze informatiche di base.

  
Focus professione insegnante

 Gli studenti interessati ad accedere all’insegnamento secondario, potranno inserire nel piano didattico gli esami disciplinari
richiesti dalle diverse classi di concorso avvalendosi, nei limiti consentiti dalla normativa di Ateneo, del previsto
scostamento.

 Potranno inoltre utilizzare i 12 crediti liberi per inserire ulteriori esami non presenti nell’Ordinamento didattico in vigore,
acquisendo crediti o nelle medesime discipline richieste dalle classi di concorso o nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, necessarie per ottenere la certificazione dei 24 CFU previsti dal
FOR24.

 Gli studenti sono invitati ad informarsi sugli aggiornamenti della normativa relativa all’insegnamento attraverso la pagina
del sito del Corso di laurea ‘Professione insegnante’ (http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/didattica/insegnamento-fit)
e a prendere contatto per più precise informazioni col Tutor del corso di laurea a ciò destinato.

  
PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDI

 Gli studenti sono invitati a presentare il piano di studi a partire dal secondo anno e, in ogni caso, prima della domanda di
laurea. Le modalità e i termini di presentazione sono indicati nel sito di Ateneo, nella sezione Piani di studio 

  
CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 Il calendario è quello della Facoltà di Studi umanistici. Le lezioni e le attività didattiche sono organizzate in due semestri:
 I semestre: indicativamente da metà settembre a fine novembre

 II semestre: indicativamente da metà febbraio a fine maggio
 Consultare il sito web della Facoltà di Studi umanistici nella sezione Organizzazione della didattica 

  
ORARIO LEZIONI

 Consultare l’ orario e le date di inizio delle lezioni dei singoli corsi nel sito web di Studi umanistici, sezione Organizzazione
della didattica 

 Consultare l’orario dei laboratori attivato dal corso di laurea nel sito web del Corso di laurea, sezione Laboratori 
  

ESAMI
 Nella Facoltà di Studi umanistici sono previste 7 appelli all’anno per ogni insegnamento.

 Consulta il Calendario delle sessioni d’esame nel sito web della Facoltà di Studi umanistici nel calendario didattico della
sezione Organizzazione della didattica)

 Consulta il Calendario degli appelli nella apposita sezione del sito web della Facoltà 
  

Le modalità di valutazione del profitto sono specificate nei programmi (Syllabi) di ogni insegnamento. Il voto è espresso in
trentesimi.

 La verifica del profitto delle attività di laboratorio non dà luogo ad un voto, ma ad un giudizio di approvazione.

Tutorato
Il corso di laurea offre un ampio servizio di tutorato, finalizzato a orientare gli studenti in ingresso e in itinere, per aiutarli a:

 a) orientarsi e a risolvere i problemi di carriera legati all’accesso e poi durante il percorso formativo
 b) definire e compilare il piano di studio 

 c) attivare stage e tirocini
 d) definire il percorso di studio Erasmus

 Il corso di laurea è inoltre molto attento alle esigenze degli studenti disabili e con DSA e si è dotato di un docente referente,
che si relaziona con i Servizi di Ateneo per fornire informazioni e assistenza a studenti e docenti.

Prove di lingua / Informatica
ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE

 I 3 CFU delle competenze informatiche di base vengono acquisiti con la partecipazione all’insegnamento “Accertamento
3CFU Informatica”.

 L’insegnamento è erogato in modalità blended learning con una prova di valutazione finale in aula informatica.
 L’eventuale riconoscimento di certificazioni informatiche, acquisite in precedenza, è subordinato ad una valutazione da parte



della Segreteria Didattica.
 Il Servizio di Accertamento delle Competenze Informatiche di base è gestito dal CTU – Centro per l’innovazione didattica e

le tecnologie multimediali.

Obbligo di frequenza
La frequenza è fortemente consigliata, ma non è obbligatoria

Caratteristiche Tirocinio
Gli studenti, se vogliono, possono scegliere uno stage o un tirocinio in alternativa al laboratorio da 3 CFU volto
all’apprendimento del metodo per la stesura della tesi.

 Gli studenti devono prendere contatto con i docenti referenti per stage o tirocini.

Caratteristiche della prova finale
Acquisiti i necessari 90 crediti formativi, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo di
studio.

 La tesi di laurea magistrale consiste nella redazione, presentazione e discussione di un elaborato originale scritto sotto la
guida di un relatore su un tema di ricerca scientifica specifico, coerente con la preparazione e il corso di studi del candidato. 

 L’elaborato viene valutato da un'apposita commissione e discusso dallo studente davanti ad essa. 
 La Commissione sarà composta da cinque membri, di preferenza appartenenti a settori scientifico disciplinari affini, di cui

uno, previa approvazione del Collegio didattico, fungerà da correlatore. Il correlatore ha il ruolo di prendere attenta visione
della tesi per contribuire attivamente alla discussione e alla valutazione.

  
L'elaborato scritto dovrà essere depositato dallo studente in formato digitale (PDF/A) su apposita piattaforma e reso
disponibile a relatore e correlatore nei tempi previsti nel rispetto delle diverse sessioni di laurea.

  
Il voto finale sarà attribuito sulla base di una discussione collegiale che terrà conto della media dei voti della carriera, della
qualità dell’elaborato e della capacità del candidato di esporre e argomentare temi, metodi e risultati conseguiti. 

  
Il range di attribuzione del punteggio per la prova finale va, di norma, da 0 a 6. La valutazione è espressa in centodecimi;
alla valutazione massima potrà essere aggiunta la distinzione della lode, a unanime giudizio della Commissione.

 
 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO

L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale degli studenti, offrendo loro periodi di studio e di
tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio percorso formativo in un contesto nuovo e stimolante. 

 Gli accordi stipulati dall’Ateneo con oltre 300 università di 30 diversi Paesi nell’ambito del programma europeo Erasmus+
permettono agli studenti regolarmente iscritti di svolgere parte del proprio percorso di studi presso una delle università
partner o seguire percorsi di tirocinio/stage presso imprese, centri di formazione e di ricerca e altre organizzazioni. 

 Analoghe opportunità di mobilità internazionale vengono garantite inoltre anche per destinazioni extra-europee, grazie ai
rapporti di collaborazione stabiliti dall’Ateneo con diverse prestigiose istituzioni.

  
Convenzione per il doppio diploma con l’Università Pierre Mendès di Grenoble II

 Nel quadro del Master internazionale franco-italiano (MiFi) – Laurea magistrale franco-italiana (LiFi) l’Università di
Grenoble II e l’Università di Milano hanno approntato un percorso per l’ottenimento di un doppio diploma al fine di offrire
agli studenti delle due università un insegnamento internazionale coordinato.

 La durata del corso sarà di due anni. Gli studenti seguiranno durante il primo anno i corsi impartiti per la Laurea magistrale
in Scienze storiche LM 84 del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Milano; in seguito gli studenti che avranno
superato gli esami previsti saranno ammessi al secondo anno del Master denominato Histoire et Histoire de l’Art
(recherche), specializzazione in Histoire des relations et Echanges culturels Internationaux de l’Antiquité à nos jours,
dell’Università di Grenoble II. In questa Università passeranno il primo e secondo semestre del secondo anno di studi
universitari; nel corso del secondo semestre redigeranno la loro tesi di Laurea magistrale che verrà discussa presso
l’Università d’origine.

 Dopo aver sostenuto gli esami stabiliti e discusso la tesi prevista l’Università di Grenoble II rilascerà il titolo di «master» e l’
Università di Milano quello di «Laurea magistrale in Scienze storiche»

  
Convenzione per il doppio diploma con l’Università di Aix-Marseille

 Nel quadro del Master internazionale franco-italiano (MiFi) – Laurea magistrale franco-italiana (LiFi) l’Università di Aix-
Marseille e l’Università di Milano hanno approntato un percorso per l’ottenimento di un doppio diploma al fine di offrire
agli studenti delle due università un insegnamento internazionale coordinato.

 La durata del corso sarà di due anni. Gli studenti seguiranno durante il primo anno i corsi impartiti per la Laurea magistrale
in Scienze storiche LM 84 del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Milano; in seguito gli studenti che avranno
superato gli esami previsti saranno ammessi al secondo anno del percorso denominato Le monde moderne et contemporain
del master Historie et Humanités dell’Università di Aix-Marseille. In questa Università passeranno il primo e secondo
semestre del secondo anno di studi universitari; nel corso del secondo semestre redigeranno la loro tesi di Laurea magistrale
che verrà discussa presso l’Università d’origine.

 



Dopo aver sostenuto gli esami stabiliti e discusso la tesi prevista l’Università di Aix-Marseille rilascerà il titolo di «master»
e l’ Università di Milano quello di «Laurea magistrale in Scienze storiche»

Cosa offre il corso di studi
Il corso di laurea magistrale in Scienze storiche ha una solida tradizione di scambi internazionali, iniziata fin dall'istituzione
del programma Erasmus, ora Erasmus Plus.

 Un sintetico vademecum sull'Erasmus è disponibile nel sito del corso di laurea, nella bacheca dello studente.
 Gli accordi, su base di reciprocità, prevedono la mobilità annuale di studenti e docenti in entrata ed in uscita fra l’Università

di Milano ed università di numerosi paesi tra i quali: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria. 

 L’elenco specifico delle università di possibile destinazione per gli studenti del corso di laurea in Scienze storiche è
consultabile all’allegato A del bando: https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-02/ALLEGATO%20A_%202020-
21_0.pdf .

 Con il Bando Erasmus+ 2020-21 l’Università di Milano assegna anche i soggiorni di studio verso la Confederazione
Elvetica che discendono dagli accordi bilaterali con le università svizzere stipulati nell’ambito del Programma SEMP- Swiss
European Mobility Programme

 Gli studenti iscritti alla laurea magistrale in Scienze storiche possono effettuare soggiorni di studio per un periodo minimo di
3 mesi sino ad un massimo di 12 mesi nell’arco del biennio del corso di studi presso le università partner. La media della
permanenza all’estero è in genere pari a 5/6 mesi. Si consiglia di effettuare il soggiorno all’estero nel II semestre del I anno o
nel I semestre del II anno. 

 Il lavoro svolto all’estero (frequenza corsi, esami, eventuale attività di ricerca per la tesi) viene riconosciuto al ritorno con un
numero di CFU che tiene conto delle attività svolte in relazione alla durata del soggiorno. Il programma di lavoro, definito
Learning Agreement, viene impostato alla partenza, sulla base dei corsi, degli esami e delle attività che lo studente decide di
sostenere nell’Università partner secondo le esigenze del suo piano di studi italiano. L’attenzione posta dai docenti
responsabili nell’individuare una corrispondenza ampia e puntuale fra l’offerta formativa dell’Università di Milano e quella
delle Università partner permette allo studente di inserirsi con profitto nel percorso estero ed acquisire i crediti necessari a
completare il suo percorso di studi italiano. I settori di studio che possono essere sviluppati sono essenzialmente quelli
storici, con possibilità però di acquisire crediti anche in settori diversi degli studi umanistici. 

 Il corso di laurea ha un referente permanente per l’internazionalizzazione mediante Erasmus (prof. ssa Michela Minesso).
Ogni anno vengono organizzati incontri specifici per gli studenti del corso di laurea in Scienze storiche in partenza, in modo
da fornire loro tutte le informazioni sulle varie sedi e i contatti utili. Il Dipartimento di studi storici ha poi in atto alcune
convenzioni internazionali finalizzate alla ricerca, ma anche alla didattica, quale per esempio quella con l’Università
Lomonosov di Mosca: in questo caso, con il referente, si concordano percorsi specifici, con un riconoscimento del lavoro
svolto che segue i criteri sopra descritti. 

 Il Dipartimento di Studi storici è inoltre attivo nel programma Erasmus Plus-Placement che prevede ora la mobilità anche
per i neo-laureati (entro 12 mesi dalla laurea), fornendo sul suo sito le informazioni sui bandi di interesse e attivandosi per
individuare partner internazionali (archivi, biblioteche, case editrici, istituti culturali e università) che possano accogliere
stagisti per attività utili ad una formazione professionale)

Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus
Ai programmi di mobilità per studio – che durano dai 3 ai 12 mesi - gli studenti dell’Università Statale regolarmente iscritti
possono partecipare solo con una procedura di selezione pubblica 

 finalizzata a valutare, grazie a specifiche commissioni:
 - la proposta di programma di studio all'estero del candidato

 - la sua conoscenza della lingua straniera richiesta
 - le motivazioni alla base della candidatura

  
Bando e incontri informativi

 La selezione pubblica ha inizio in genere verso febbraio di ogni anno con la pubblicazione di un bando che indica: le
destinazioni, con la rispettiva durata della mobilità, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione della domanda online. 

 Ogni anno, prima della scadenza del bando, l'Ateneo organizza incontri informativi per illustrare agli studenti opportunità e
regole di partecipazione. 

  
Borsa di studio Erasmus +

 Per i soggiorni all'estero che rientrano nel programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai vincitori della selezione una
borsa di studio a sostegno delle spese di mobilità, che viene integrata da un contributo dell’Ateneo per gli studenti in
condizioni economiche svantaggiate. 

  
Corsi di lingua

 Gli studenti che superano le selezioni per i programmi di mobilità possono avvalersi dei corsi intensivi di lingue straniere
proposti ogni anno dall’Ateneo.

  
Maggiori informazioni alla pagina https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus . 

  
Per assistenza: 

 Ufficio Mobilità internazionale 



Via Santa Sofia 9 (secondo piano) 
Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502 

 mobility.out@unimi.it 
Orario sportello: Lunedì-venerdì ore 9 - 12

 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO LIBERO CON VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO

Informazioni e modalità organizzative per immatricolazione
Tutte le informazioni sulle modalità di immatricolazione alla magistrale sono indicate nel sito di Ateneo

Link utili per immatricolazione
https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi

N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia
2

 
ANNO DI CORSO NON DEFINITO Attività formative obbligatorie  comuni a tutti i curricula
Attività formativa Cfu Settore
Elementi di storiografia 9 SPS/02

 Totale CFU obbligatori 9  
 
Altre attività a scelta  comuni a tutti i curricula
9 CFU in una delle seguenti discipline

Intellectual and Cultural History
(3)  M-STO/04, (3) 
M-STO/01, (3)  M-
STO/02

Storia del Mezzogiorno M-STO/02
9 CFU in una delle seguenti discipline

Comunicazione storica e Public History
(3)  M-STO/04, (3) 
M-STO/01, (3)  M-
STO/02

Didattica della storia
(3)  M-STO/04, (3) 
M-STO/01, (3)  M-
STO/02

9 CFU in una delle seguenti discipline
Digital Humanities M-STO/08
Diplomatica M-STO/09
Gestione informatizzata della documentazione M-STO/08
Storia degli archivi e delle biblioteche M-STO/08
Storia del libro e dei sistemi editoriali M-STO/08
 
Attività conclusive  comuni a tutti i curricula
Prova finale 30 NA

 Totale CFU obbligatori 30  
 
ELENCO CURRICULA ATTIVI

CURRICULUM STORICO Annualità attivate: 1°, 2°
CURRICULUM ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO, DOCUMENTARIO Annualità attivate: 1°, 2°

 
 
CURRICULUM: [C75-A] CURRICULUM STORICO

 
 
Altre attività a scelta  specifiche del curriculum CURRICULUM STORICO
DOPO AVER ACQUISITO I 36 CFU NELLE ATTIVITA' COMUNI, LO STUDENTE E' INVITATO A SCEGLIERE I

 RESTANTI 39 CFU ALL'INTERNO DI UNO DEI PERCORSI PREVISTI, DA SCEGLIERE COERENTEMENTE CON
LA DISCIPLINA NELLA QUALE SI INTENDE LAUREARSI.

  
ENTRO LA FINE DEL PRIMO ANNO ACCADEMICO DI CORSO LO STUDENTE DEVE CONCORDARE
L'ARGOMENTO DELLA PROPRIA TESI DI LAUREA MAGISTRALE CON IL DOCENTE DI UNA DISCIPLINA
SEGUITA.

  
 
 
PERCORSO DI STORIA ANTICA

  
39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 nelle discipline L-ANT/02 e/o L-ANT/03)

 (ATTENZIONE: Sono in alternativa tra loro Numismatica antica e Storia delle monete medievali e moderne)



Antichità e istituzioni greche L-ANT/02
Antichità e istituzioni romane L-ANT/03
Epigrafia latina L-ANT/03
Letteratura greca L-FIL-LET/02
Letteratura latina L-FIL-LET/04
Numismatica antica LM L-ANT/04
Storia della filosofia antica LM M-FIL/07
Storia delle monete medievali e moderne L-ANT/04
Storia greca LM L-ANT/02
Storia medievale LM M-STO/01
Storia romana LM L-ANT/03
PERCORSO DI STORIA MEDIEVALE

 39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 nelle discipline M-STO/01
  

ATTENZIONE: Sono in alternativa tra loro
 - Diplomatica e Storia degli archivi e delle biblioteche

 - Storia delle monete medievali e moderne e Letteratura latina medievale
 - Storia romana LM e Antichità e istituzioni romane

 - Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali e Storia della chiesa e dei movimenti ereticali
 - Storia degli antichi stati e Storia della storiografia dell'età moderna

Analisi e interpretazione delle fonti medievali M-STO/01
Antichità e istituzioni romane L-ANT/03
Civiltà e culture nel medioevo M-STO/01
Diplomatica M-STO/09
Letteratura latina medievale L-FIL-LET/08
Storia costituzionale SPS/03
Storia degli antichi stati italiani M-STO/02
Storia degli archivi e delle biblioteche M-STO/08
Storia della chiesa e dei movimenti ereticali M-STO/07
Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali M-STO/07
Storia della filosofia antica LM M-FIL/07
Storia della scienza e della tecnica M-STO/05
Storia della storiografia dell'età moderna M-STO/02
Storia delle monete medievali e moderne L-ANT/04
Storia e divulgazione del pensiero scientifico M-STO/05
Storia medievale LM M-STO/01
Storia romana LM L-ANT/03
PERCORSO DI STORIA MODERNA

 39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 nelle discipline M-STO/02) 
  

ATTENZIONE: sono in alternativa tra loro
 - Archivistica informatica, Storia e documentazione d'impresa, Gestione informatizzata della documentazione, Storia degli

archivi e delle biblioteche, Storia delle monete medievali e moderne
Archivistica informatica M-STO/08
Gestione informatizzata della documentazione M-STO/08
Storia costituzionale SPS/03
Storia culturale dell'età moderna M-STO/02
Storia degli antichi stati italiani M-STO/02
Storia degli archivi e delle biblioteche M-STO/08
Storia del libro e dei sistemi editoriali M-STO/08
Storia della chiesa e dei movimenti ereticali M-STO/07
Storia della scienza e della tecnica M-STO/05
Storia della storiografia dell'età moderna M-STO/02
Storia delle monete medievali e moderne L-ANT/04
Storia dell'età della riforma e della controriforma M-STO/02
Storia dell'Europa orientale M-STO/03
Storia e divulgazione del pensiero scientifico M-STO/05
Storia e documentazione d'impresa SECS-P/12
Storia economica e sociale dell'età moderna SECS-P/12
Storia internazionale del mondo moderno M-STO/02
PERCORSO DI STORIA CONTEMPORANEA

 39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 nelle discipline M-STO/03 e/o M-
STO/04) 

  
ATTENZIONE: sono in alternativa tra loro

 - Archivistica informatica, Storia e documentazione d'impresa, Gestione informatizzata della documentazione, Storia degli
archivi e delle biblioteche
Archivistica informatica M-STO/08
Gestione informatizzata della documentazione M-STO/08
Storia costituzionale SPS/03
Storia degli archivi e delle biblioteche M-STO/08
Storia dei partiti politici e della comunicazione politica M-STO/04
Storia del colonialismo e della decolonizzazione M-STO/04
Storia del libro e dei sistemi editoriali M-STO/08
Storia del mondo contemporaneo M-STO/04
Storia del pensiero politico contemporaneo SPS/02
Storia della chiesa e dei movimenti ereticali M-STO/07
Storia della cultura contemporanea M-STO/04
Storia della scienza e della tecnica M-STO/05



Storia della Spagna e dell'America latina M-STO/02
Storia dell'Europa orientale M-STO/03
Storia dell'integrazione europea M-STO/04
Storia e divulgazione del pensiero scientifico M-STO/05
Storia e documentazione d'impresa SECS-P/12
Storia sociale dello spettacolo M-STO/04
PERCORSO DI STORIA DELLE ISTITUZIONI E DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO

 39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6CFU, di cui almeno 18 nelle discipline SPS/02 o SPS/03) 
  

ATTENZIONE: sono in alternativa tra loro
 - Storia economica e sociale dell'età moderna e Storia delle chiesa medievale e dei movimenti ereticali

 - Storia del libro e dei sistemi editoriali e Storia del mondo contemporaneo
 - Archivistica informatica, Storia e documentazione d'impresa, Gestione informatizzata della documentazione, Storia degli

archivi e delle biblioteche, Storia delle monete medievali e moderne
 - Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali e Storia della chiesa e dei movimenti ereticali

Archivistica informatica M-STO/08
Gestione informatizzata della documentazione M-STO/08
Storia costituzionale SPS/03
Storia degli antichi stati italiani M-STO/02
Storia degli archivi e delle biblioteche M-STO/08
Storia dei partiti politici e della comunicazione politica M-STO/04
Storia del colonialismo e della decolonizzazione M-STO/04
Storia del libro e dei sistemi editoriali M-STO/08
Storia del mondo contemporaneo M-STO/04
Storia del pensiero politico contemporaneo SPS/02
Storia della chiesa e dei movimenti ereticali M-STO/07
Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali M-STO/07
Storia della scienza e della tecnica M-STO/05
Storia delle monete medievali e moderne L-ANT/04
Storia dell'età della riforma e della controriforma M-STO/02
Storia e divulgazione del pensiero scientifico M-STO/05
Storia e documentazione d'impresa SECS-P/12
Storia economica e sociale dell'età moderna SECS-P/12
PERCORSO DI STORIA ECONOMICA

  
39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 CFU nelle discipline SECS-P/12)
Archivistica informatica M-STO/08
Gestione informatizzata della documentazione M-STO/08
Storia costituzionale SPS/03
Storia culturale dell'età moderna M-STO/02
Storia degli archivi e delle biblioteche M-STO/08
Storia dei partiti politici e della comunicazione politica M-STO/04
Storia del mondo contemporaneo M-STO/04
Storia del pensiero politico contemporaneo SPS/02
Storia della scienza e della tecnica M-STO/05
Storia della storiografia dell'età moderna M-STO/02
Storia e divulgazione del pensiero scientifico M-STO/05
Storia e documentazione d'impresa SECS-P/12
Storia economica e sociale dell'età moderna SECS-P/12
ALTRE ATTIVITA' COMUNI A TUTTI I PERCORSI

 12 CFU A SCELTA LIBERA DELLO STUDENTE
 3 CFU LABORATORIO DI METODOLOGIA E RICERCA, PROPEDEUTICO ALLA PREPARAZIONE DELLA TESI

OVVERO STAGE O TIROCINIO FORMATIVO OVVERO - QUALORA NON PRECEDENTEMENTE SOSTENUTO AL
TRIENNIO- ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE

 
CURRICULUM: [C75-B] CURRICULUM ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO, DOCUMENTARIO

 
 
Altre attività a scelta  specifiche del curriculum CURRICULUM ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO,
DOCUMENTARIO
39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 CFU nelle discipline M-STO/08 e M-
STO/09)
Analisi e interpretazione delle fonti medievali M-STO/01
Archivistica informatica M-STO/08
Civiltà e culture nel medioevo M-STO/01
Digital Humanities M-STO/08
Diplomatica M-STO/09
Gestione informatizzata della documentazione M-STO/08
Storia costituzionale SPS/03
Storia degli antichi stati italiani M-STO/02
Storia degli archivi e delle biblioteche M-STO/08
Storia dei partiti politici e della comunicazione politica M-STO/04
Storia del libro e dei sistemi editoriali M-STO/08
Storia della scienza e della tecnica M-STO/05
Storia della storiografia dell'età moderna M-STO/02
Storia delle monete medievali e moderne L-ANT/04
Storia e divulgazione del pensiero scientifico M-STO/05



Storia e documentazione d'impresa SECS-P/12
Storia sociale dello spettacolo M-STO/04
ALTRE ATTIVITA'

 12 CFU A SCELTA LIBERA DELLO STUDENTE
 3 CFU LABORATORIO DI METODOLOGIA E RICERCA, PROPEDEUTICO ALLA PREPARAZIONE DELLA TESI

OVVERO STAGE O TIROCINIO FORMATIVO OVVERO - QUALORA NON PRECEDENTEMENTE SOSTENUTO AL
TRIENNIO- ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE

 


