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Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche (LM-84) è nato nell'a.a. 2008/2009 dalla trasformazione del corso di laurea
specialistica già attivato presso l'Università della Calabria. Quest'ultimo era, a sua volta, un adeguamento al nuovo ordinamento
della preesistente laurea quadriennale in Storia, nata contestualmente alla nascita della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Dopo una prima trasformazione, che ha determinato una razionalizzazione del corso di studio finalizzata a migliorare alcune delle
criticità emerse nel corso di laurea specialistica, si è inteso articolare il corso di laurea in due percorsi che presentano alcune
differenziazioni, finalizzate a un approfondimento del periodo medievale e moderno da un lato, e del periodo moderno e
contemporaneo dall'altro. Nonostante questa articolazione interna, entrambi i curricula rispondono ad un progetto culturale
comune che si sviluppa in parallelo e che dota il laureato di una preparazione teorico-pratica di livello avanzato da utilizzare
proficuamente in ambiti specifici; ambiti che spaziano dal settore dei beni culturali, della ricerca scientifica e dell'istruzione, a
quello inerente a ruoli di alta qualificazione e responsabilità.
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche assicura quindi al laureato un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici e di specifiche conoscenze professionali in continuità con una tradizione culturale radicata presso l'Università della
Calabria che, tra i primi atenei d'Italia in ordine di tempo, fin dalla formulazione del suo statuto, diede vita a un corso di studio
autonomo in Storia, quando ancora gli studi storici erano in genere inquadrati in curricula dalle tematiche più generali.

Descrizione link: Sito del CdS

Link inserito: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/l-m-in-scienze-storiche/
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Nel corso dell'a.a. 2014/2015, le principali organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni che
operano sul territorio locale e nazionale sono state più volte invitate dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della
Calabria per pianificare al meglio la riorganizzazione dell'offerta formativa erogata e per verificare l'adeguatezza degli sbocchi
occupazionali alle esigenze del sistema economico e produttivo. In questi incontri, che hanno visto coinvolti da un lato i principali
sindacati della scuola, l'Associazione italiana editori insieme ad alcuni rappresentanti di importanti case editrici che operano a
livello nazionale (Aracne, Rubbettino, Carocci, ecc.), la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, la
Biblioteca Nazionale e dall'altro lato il Direttore del Dipartimento ed i responsabili della qualità di tutti i CdS incardinati nel
dipartimento medesimo, sono state illustrate le diverse modifiche ordinamentali introdotte.
Nel caso del corso di laurea magistrale in Scienze Storiche, i cambiamenti apportati rispondono a un ulteriore miglioramento della
figura professionale del laureato attraverso il potenziamento delle conoscenze e delle capacità acquisite nel percorso formativo in
vista delle funzioni e delle competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale previste
dal corso di laurea magistrale. Oltre a garantire la formazione per i percorsi destinati all'insegnamento nella scuola, all'alta
formazione e alla ricerca (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, masters di II livello, ecc.), il CdS in Scienze storiche ha
ampliato il numero di crediti formativi destinati alle lingue straniere e alle discipline di ambito metodologico (in particolare,
archivistica e museologia), così da fornire al laureato una maggiore preparazione nel campo della gestione e valorizzazione dei
beni culturali, essendo quello dell'operatore e valorizzatore dei beni e del turismo culturale uno degli sbocchi professionali più
idonei ai laureati nella classe in Scienze Storiche.
A seguito di una articolata discussione, nell'incontro del 16 dicembre 2014, le parti sociali hanno espresso un parere favorevole
alle proposte di modifica dell'ordinamento del corso di laurea magistrale in Scienze Storiche.

Descrizione link: Verbali incontri con le parti sociali
Link inserito: http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=616&Itemid=69

Per verificare l'efficacia del profilo formativo dei suoi laureati, il Corso di Studio partecipa attivamente alle consultazione
organizzate annualmente dal Dipartimento di Studi Umanistici con i rappresentanti del sistema professionale di riferimento e le
altre parti interessate.
Tali incontri sono funzionali, inoltre, ad acquisire eventuali proposte di rimodulazione del progetto formativo del CdS, tenendo
conto delle aspettative del mondo della produzione, dei servizi e della società civile.

Descrizione link: Verbali consultazioni
Link inserito: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/

19/02/2015
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Storici - (2.5.3.4.1)

Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3)

Revisori di testi - (2.5.4.4.2)

funzione in un contesto di lavoro:
Lo storico, basandosi sull'uso delle fonti, ricostruisce, accerta e mette in relazione fatti, fenomeni e processi che
caratterizzano le società umane nella loro complessità e spiegano i loro cambiamenti nel corso dal tempo, dall'età antica a
quella contemporanea. Oggetto di attenzione dello storico sono dunque sia l'ambito politico, economico-produttivo, delle
relazioni internazionali, che quello culturale, sociale, scientifico, di genere, delle mentalità e di altri aspetti nei quali si è
espressa la presenza degli uomini nel tempo, in contesti internazionali, nazionali e di ambito.

competenze associate alla funzione:
Lo storico deve possedere una adeguata cultura umanistica e una solida preparazione dei principali fenomeni storici (in
particolare di quelli che riguardano il suo ambito privilegiato di studio) e padroneggiare, almeno nelle loro linee principali, le
metodologie, i linguaggi e le tecniche di indagine delle altre scienze umane e sociali (antropologia, sociologia, demografia,
geografia, ecc.), con le quali viene in contatto e si relaziona nel corso del suo lavoro. Indispensabili, per gli storici delletà
antica, sono inoltre le competenze epigrafiche e archeologiche e, per gli storici delletà moderna, medievale e contemporanea,
le competenze archivistiche, paleografiche, diplomatiche e informatiche.

sbocchi occupazionali:
Impieghi nel settore dei beni culturali, della ricerca scientifica e dell'istruzione.

funzione in un contesto di lavoro:
Questa figura professionale studia, descrive e interpreta l'origine, lo sviluppo, il funzionamento e le logiche dei sistemi e delle
ideologie politiche, le relazioni diplomatiche, economiche e politiche fra gli Stati, i modi di costruzione delle decisioni politiche,
le loro interrelazioni con l'opinione pubblica, l'attività dei governi e dei partiti, le ragioni e le conseguenze dei risultati elettorali.

competenze associate alla funzione:
Questa figura professionale riesce a comprendere la rilevanza strategica che il contesto politico-istituzionale assume
nell'ambito delle odierne relazioni economiche, sociali e civili. Possiede, inoltre, la capacità di operare efficacemente in tale
contesto, utilizzando gli strumenti teorici per la comprensione della società e i fattori storici, antropologici, culturali, politici e
religiosi che ne determinano i cambiamenti.

sbocchi occupazionali:
Impiego presso aziende, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati.

funzione in un contesto di lavoro:
Questa figura professionale applica le conoscenze in materia linguistica per la revisione critica di testi in forma digitale o
cartacea. La professione di revisore dei testi riguarda il processo di "miglioramento" di una traduzione, particolarmente mirato
all'uso di una corretta terminologia e/o stile di scrittura e all'adattamento a un certo pubblico di destinazione o lo stesso
processo di controllo/miglioramento della qualità di un testo già tradotto.

competenze associate alla funzione:
Questa figura professionale è in grado di realizzare nell'ambito delle discipline storiche  e più in generale umanistiche -
materiali informativi e didattici (anche di tipo multimediale), nonché progetti volti alla tutela ed alla valorizzazione di



Archivisti - (2.5.4.5.1)

Bibliotecari - (2.5.4.5.2)

Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)

informazioni relative a tradizioni e identità locali, anche in relazione al turismo culturale. Inoltre egli può collaborare
all'elaborazione di progetti editoriali, alla preparazione e revisioni di testi, anche in formato elettronico, ed alla cura di
traduzioni ed edizioni in italiano di opere principalmente a carattere storico.

sbocchi occupazionali:
Revisore di testi scientifici, storici e letterari presso case editrici, istituzioni scientifiche e centri di ricerca pubblici e privati.

funzione in un contesto di lavoro:
L'archivista svolge prevalentemente attività di ricerca scientifica (in particolare nella individuazione della natura, della
provenienza e dell'autenticità di un documento singolo o di una raccolta di documenti) e di ordinamento e custodia dei fondi
archivistici, di cui cura l'inventariazione e la fruizione. Su mandato delle Sovrintendenze archivistiche accerta l'esistenza di
archivi privati di rilevante interesse storico e, in accordo con i proprietari, ne predispone le modalità di conservazione e di
divulgazione. Negli Archivi di Stato organizza visite guidate e mostre e assiste gli studiosi nella lettura delle scritture moderne
e medievali, nell'analisi dei loro caratteri intrinseci ed estrinseci e nel reperimento dei documenti utili alle loro ricerche. Si
occupa inoltre di effettuare controlli periodici circa lo stato di conservazione dei fondi ed è spesso responsabile dei laboratori
di microfilmatura, legatoria e restauro.

competenze associate alla funzione:
L'archivista, oltre a una approfondita conoscenza dei principali processi e dei fenomeni storici, deve possedere competenze
anche in ambito giuridico-amministrativo, paleografico, diplomatico e informatico e padroneggiare le metodiche riguardanti la
cura e la valorizzazione delle nuove fonti (orali, audiovisive, informatizzate, ecc.).

sbocchi occupazionali:
Impiego presso Archivi di Stato di enti pubblici, privati e di natura ecclesiastica e presso le Sovrintendenze archivistiche.

funzione in un contesto di lavoro:
Il bibliotecario si occupa di creare, organizzare, custodire e gestire le raccolte librarie, controllandone lo stato di
conservazione e progettando eventuali interventi di restauro del materiale danneggiato e di microfilmatura dei libri antichi e
rari per ovviare alla loro consultazione diretta. Inoltre organizza mostre e visite guidate, pianifica l'accrescimento della
collezione, cataloga e classifica le nuove acquisizioni e ne dispone la collocazione per la loro migliore fruizione. Svolge inoltre
attività di assistenza agli studiosi aiutandoli ad utilizzare i cataloghi e gli altri strumenti preposti alla valorizzazione del
patrimonio bibliotecario ed effettua - su richiesta - ricerche bibliografiche.

competenze associate alla funzione:
Questa figura professionale richiede il possesso di una solida cultura umanistica e di una buona formazione nel campo della
gestione, della conservazione e del restauro del patrimonio librario, sia sotto il profilo teorico che pratico, oltre che la
conoscenza degli standard internazionali per la esatta descrizione e individuazione dei testi. Indispensabili risultano le
conoscenze informatiche necessarie alla gestione e alla valorizzazione - anche on-line - delle fonti bibliografiche.

sbocchi occupazionali:
Impiego presso biblioteche pubbliche, private e di natura ecclesiastica.

funzione in un contesto di lavoro:
IIl conservatore museale è responsabile della conservazione, della sicurezza, della gestione e della valorizzazione delle
collezioni a lui affidate. In particolare, programma e coordina le attività di inventariazione e catalogazione delle collezioni
secondo gli standard nazionali e regionali e ne garantisce la pubblica fruizione; predispone i piani di manutenzione ordinaria,
di conservazione e di restauro; partecipa ai programmi per l'incremento delle collezioni; contribuisce a elaborare i criteri e i
progetti di esposizione delle raccolte; conduce e coordina attività di ricerca scientifica; collabora alla valorizzazione delle
collezioni attraverso le attività culturali, educative e di divulgazione; progetta e coordina attività relative alle esposizioni



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e filosofiche - (2.6.2.5.1)

temporanee e di editoria del museo.
Nel caso in cui l'attività del museo sia prevalentemente basata sulla produzione di mostre temporanee, è prevista la figura del
curatore di museo, il quale agisce di concerto e con funzioni analoghe a quelle del conservatore, in quanto svolge attività di
ricerca scientifica, di studio, consulenza ed elaborazione del patrimonio museale; cura inoltre la progettazione scientifica
nonché la realizzazione di mostre temporanee, di cui verifica e controlla i progetti di allestimento.

competenze associate alla funzione:
Il curatore e conservatore di musei deve possedere una solida cultura umanistica con particolare riguardo all'ambito
storico-artistico e possedere abilità informatiche connesse alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio museale. Le
competenze indispensabili alla funzione di curatore e conservatore di museo attengono alla capacità di lettura del contesto
storico all'interno del quale opera il museo e delle sue caratteristiche e finalità; di connessione dell'attività del museo con le
risorse e le esigenze di sviluppo del territorio; di promozione e partecipazione dei cittadini alla vita culturale del museo; della
predisposizione del costante monitoraggio delle condizioni del patrimonio museale.

sbocchi occupazionali:
Impieghi presso musei, collezioni e fondazioni di natura pubblica e privata e presso le Sovrintendenze regionali.

funzione in un contesto di lavoro:
Queste figure professionali collaborano con i docenti universitari e li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione
delle attività didattiche e curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in ambito accademico
ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione
nell'ambito della ricerca; garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono e applicano
protocolli scientifici nelle attività di ricerca.

competenze associate alla funzione:
Queste figure professionali possiedono la padronanza dei quadri metodologici, concettuali e informativi degli ambiti
disciplinari specifici soprattutto delle scienze storiche; la capacità di organizzare e coordinare problemi e informazioni
complesse con consapevolezza critica e metodologica; la capacità di elaborazione, articolazione e coordinazione di progetti
di ricerca specifici e/o trasversali ad ambiti disciplinari diversi.

sbocchi occupazionali:
Ricercatore e tecnico laureato presso università e centri di ricerca pubblici e privati.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Storici - (2.5.3.4.1)
Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3)
Revisori di testi - (2.5.4.4.2)
Archivisti - (2.5.4.5.1)
Bibliotecari - (2.5.4.5.2)
Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e filosofiche - (2.6.2.5.1)



Sono ammessi alla prova d'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche:
a. i laureati nelle seguenti classi di laurea triennale (o precedente triennale corrispondente attivata ai sensi del DM 509/99):
- L-1 Beni culturali
- L-5 Filosofia
- L-10 Lettere
- L-11 Lingue e culture moderne
- L-12 Mediazione linguistica
- L-15 Scienze del Turismo
- L-20 Scienze della comunicazione
- L-42 Storia
- L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
- L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
b. quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Studi Umanistici
su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e ratificato dal Senato Accademico;
c. i laureati quadriennali di vecchio ordinamento.
Tutti i candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati devono possedere i seguenti requisiti curricolari:
a. almeno 18 cfu tra i settori scientifico-disciplinari:
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

b. almeno 60 cfu tra i settori scientifico-disciplinari:
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
L-ART/01 Storia dell'arte medievale
L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-OR/10 Storia dei paesi islamici
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale
L-FIL-LET/02 Letteratura greca
L-FIL-LET/04 Letteratura latina
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana moderna e contemporanea
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina
M-GGR/01 Geografia
M-FIL/05 Filosofia e teorie dei linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/04 Storia del pensiero economico

20/04/2015



Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

SECS-P/12 Storia economica
SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 Scienza politica
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia

Oltre alla verifica dei suddetti requisiti, l'accertamento dell'adeguata preparazione personale dei candidati ai fini dell'ammissione
al Corso di laurea magistrale in Scienze Storiche sarà effettuata attraverso una prova che, di norma, consiste in una prova scritta
aperta. Tale verifica è volta ad accertare la solida preparazione di base nelle discipline storiche, l'attitudine alla ricerca, la
capacità espositiva ed argomentativa ed anche la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea.

Descrizione link: Bandi di ammissione
Link inserito: http://www.segreterie.unical.it/AmmiStud/AmmiStud.html

Per essere ammesso al corso di laurea magistrale in Scienze Storiche, ogni candidato deve compilare la domanda on line di
partecipazione al concorso secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di ammissione (http://www.unical.it/ammissione).
La domanda deve contenere:
- l'elenco degli esami sostenuti durante il corso di laurea triennale di provenienza con l'indicazione per ognuno del SSD, numero
dei crediti formativi universitari e votazione riportate;
- l'indicazione di non più di due corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici cui il candidato voglia
iscriversi.
Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della partecipazione al
bando di ammissione.
All'ammissione, di norma, possono partecipare anche i candidati non ancora laureati purché conseguano il titolo entro il 31
dicembre e che alla data della scadenza del bando abbiano superato tutti gli esami esclusi i crediti relativi alla prova finale. Per
tutti i candidati la Commissione di ammissione, nominata annualmente dal Consiglio di CdS e formata da almeno tre docenti,
verifica il possesso delle conoscenze richieste per l'accesso (v. quadro A3.a) e stila l'elenco degli ammessi alla prova scritta che
viene pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Studi Umanistici (http://www.studiumanistici.unical.it/).
Oltre alla verifica dei requisiti curriculari richiesti, per l'accesso alla laurea magistrale è prevista una prova di ammissione selettiva
e obbligatoria che mira a verificare la preparazione personale dei candidati.
Obiettivo della prova d'ingresso è quello di accertare:
- l'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici;
- le conoscenze e le competenze di base possedute in ambito storico, dall'antichità greca e romana all'età contemporanea;
- l'attitudine alla ricerca;
- la capacità espositiva ed argomentativa;
- la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea a scelta fra inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Di norma, la prova d'ingresso consiste nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa in cui il
candidato deve presentare e analizzare temi e/o problemi di ambito storico alle luce delle principali linee interpretative del dibattito
scientifico contemporaneo.

15/06/2017



Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Il punteggio riportato nella prova d'ingresso è valido ai fini della graduatoria di ammissione che è stilata sulla base del punteggio
ottenuto. Il punteggio è in trentesimi e una votazione inferiore a 18/30 comporta un giudizio di non idoneità con l'esclusione dalle
graduatorie concorsuali di ammissione. A parità di merito, è data preferenza al candidato più giovane d'età.
Sono esonerati dalla prova di ingresso i soli candidati internazionali (non comunitari residenti all'estero) che abbiano fatto
richiesta di iscrizione alla laurea magistrale ai sensi dell'art. 31, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, e la cui domanda
di ammissione è stata preventivamente e positivamente valutata dalla Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione. Tali
candidati, ammessi nei limiti della riserva dei posti del 10%, sono ammessi nella graduatoria a condizione che abbiano superato
la prova di verifica della conoscenza della lingua italiana effettuata dalla Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione.
Il calendario delle prove d'ingresso, delle graduatorie e delle immatricolazioni è stabilito annualmente dal bando di ammissione.

Descrizione link: Bando di ammissione al CdS
Link inserito: http://www.unical.it/ammissione

Il corso di laurea magistrale in Scienze Storiche dell'Università della Calabria mira a dotare il laureato di una completa
padronanza degli strumenti critici e metodologici della disciplina, insieme ad una conoscenza fortemente specialistica dei più
rilevanti fenomeni e processi socio-politici e culturali dell'età medievale e moderna o dell'età moderna e contemporanea. L'offerta
formativa garantisce inoltre la possibilità di approfondire contenuti e metodi dei diversi ambiti della ricerca storica, in ragione dei
peculiari interessi dello studente.
Il corso di laurea è articolato in due percorsi che presentano alcune differenziazioni, finalizzate a un approfondimento del periodo
medievale e moderno da un lato, e del periodo moderno e contemporaneo dall'altro. Nonostante questa articolazione interna,
entrambi i percorsi rispondono ad un progetto culturale comune che si sviluppa in parallelo e che garantisce l'acquisizione delle
conoscenze e delle competenze richieste individuate dal CdS. Per fornire una preparazione teorico-pratica da utilizzare
proficuamente nel settore dei beni culturali, della ricerca scientifica e dell'istruzione, sono state individuate le seguenti aree di
apprendimento:
- area storico-antropologica,
- area geografica,
- area linguistico-letteraria,
- area dei beni culturali,
- area sociologica e politica,
- area documentaria.
Tutte queste aree dotano il laureato in Scienze Storiche di un'adeguata cultura umanistica e una solida preparazione relativa ai
principali fenomeni storici che riguardano soprattutto il periodo cronologico di studio scelto. Inoltre, il laureato possiede
un'adeguata padronanza di una almeno lingua straniera (a scelta fra inglese e francese) e conosce a fondo le metodologie, i
linguaggi e le tecniche di indagine delle altre scienze umane e sociali (antropologia, sociologia, demografia, geografia, ecc.)
previste dal percorso di studio. In particolare acquisisce competenze archivistiche, bibliografiche, museologiche e documentarie
che possono essere utilmente impiegati nei seguenti sbocchi professionali previsti dal CdS:
1. storici;
2. specialisti in scienza politica;
3. revisori di testi;
4. archivisti;
5. bibliotecari;
6. curatori e conservatori di musei;
7. ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e filosofiche.
Infine, i laureati possono accedere ai percorsi dell'insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione e
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

superati i concorsi previsti dalla normativa vigente.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area storica ed antropologica

Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo lo studente raggiunge i seguenti risultati di apprendimento in termini di conoscenza e
comprensione:
- padronanza dei quadri metodologici, concettuali e informativi degli ambiti disciplinari specifici soprattutto delle scienze
storiche;
- approfondite conoscenze nel campo delle scienze storiche, in particolare per quello che attiene ai principali processi e
fenomeni (dall'età medievale a quella contemporanea) e alle relative interpretazioni storiografiche;
- approfondite conoscenze nel campo delle scienze demoetnoantropologiche e delle principali differenze teoriche delle
diverse scuole;
- capacità di interconnettere i fenomeni storici nei vari ambiti (politico, economico-produttivo, del diritto, oltre che culturale,
sociale, scientifico, di genere, delle mentalità, ecc.) e nei vari contesti (internazionali, nazionali e di ambito);
- piena conoscenza dell'uso delle terminologie e dei linguaggi specifici delle scienze storiche e antropologiche;
- conoscenza, nelle loro linee principali, delle tecniche di indagine delle altre scienze umane e sociali (antropologia,
sociologia, etnografia, ecc.);
- buona padronanza della bibliografia principale su argomenti specifici;
- solida conoscenza delle fonti storiche, del loro reperimento, della loro interpretazione e del loro utilizzo.
L'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene principalmente tramite la frequenza alle lezioni, ai
laboratori, ai seminari e allo studio individuale.
L'accertamento del raggiungimento di tali risultati prevede una prova orientata alla verifica del livello di conoscenza di testi o
tematiche trattati nelle singole attività formative, verifica che può assumere la forma di una esposizione orale, di un elaborato
scritto (saggio o relazione), oppure di una combinazione fra queste diverse tipologie.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente sarà in grado di applicare le competenze acquisite nei diversi ambiti. In
particolare, il laureato sarà in grado di:
- conoscere e utilizzare, nei suoi aspetti principali, la metodologia della ricerca storica;
- operare nel settore dei beni culturali, della ricerca scientifica e dell'istruzione;
- applicare, nelle sue linee principali, la metodologia della ricerca storica dall'età medievale alla contemporanea;
- trasferire le conoscenze disciplinari nell'ambito di diversi percorsi scolastici;
- elaborare, articolare e coordinare progetti di ricerca specifici e/o trasversali ad ambiti disciplinari diversi;



- esercitare criticamente laggiornamento della propria professionalità.
L'acquisizione delle capacità di applicare conoscenza e comprensione sopraelencate avviene tramite la riflessione critica sui
testi proposti per lo studio individuale sollecitata dalle attività in aula, lo studio di casi di ricerca e di applicazione mostrati dai
docenti, lo svolgimento di pratiche specialistiche e di ricerca bibliografica previste dalle attività formative caratterizzanti.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti (esami scritti e/o orali, relazioni, esercitazioni) prevede lo
svolgimento di specifici compiti in cui lo studente deve dimostrare la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia
critica. Il lavoro di preparazione dell'elaborato finale costituisce un ulteriore perfezionamento della capacità di applicare
conoscenza e comprensione nel suo complesso.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
STORIA DELL'ITALIA REPUBBLICANA url
STORIA DELLE MODERNITA' url
STORIA DEI PAESI ISLAMICI url
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO url
STORIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE url
STORIA DEL MEDITERRANEO MODERNO url
STORIA DELLE RELIGIONI url
STORIA ECONOMICA url
STORIA COLONIALE E POST-COLONIALE url
STORIA DELLA STORIOGRAFIA RELIGIOSA url
STORIA BIZANTINA url
STORIA DELLA CALABRIA MEDIEVALE url
ANTROPOLOGIA DELLA VIOLENZA url

Area geografica

Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo lo studente raggiunge i seguenti risultati di apprendimento:
- conoscenze disciplinari avanzate delle scienze geografiche e territoriali che regolano ambiente, paesaggio e territorio, in
una prospettiva transcalare, sincronica e diacronica attraverso il confronto fra epoche e aree geografiche e culturali diverse;
- competenze e strumenti teorici e metodologici propri della geografia volti a: 1. la rappresentazione, l'interpretazione e la
comunicazione di fattori e processi che regolano l'evoluzione di ambienti, territori, paesaggi; 2. l'individuazione e l'analisi di
elementi materiali e immateriali meritevoli di valorizzazione culturale e turistica;
- competenze specifiche nell'ambito della mediazione interculturale e della formazione e valutazione dei processi di
cooperazione internazionale.
L'acquisizione delle suddette conoscenze e capacità di comprensione avviene principalmente tramite la frequenza alle lezioni,
ai laboratori, alle esercitazioni e allo studio individuale guidato dal docente.
La verifica del raggiungimento di tali risultati prevede una prova di accertamento orientata alla riscontro del livello di
conoscenza posseduta degli strumenti teorici e metodologici propri della geografia, riscontro che può assumere la forma di
un'esposizione orale e di un elaborato scritto (saggio o relazione), oppure di una combinazione fra queste diverse tipologie.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente è in grado di applicare le conoscenze e le capacità attraverso lacquisizione di:
- capacità di spiegare uso, organizzazione e pianificazione del territorio, con particolare riferimento al disegno del paesaggio,
all'educazione, alla tutela e al rispetto;
- capacità di riconoscere e di individuare in maniera globale e sintetica l'impatto ambientale e sociale delle politiche territoriali
alle diverse scale, anche utilizzando i lavori analitici di altri specialisti;
- piena padronanza dell'uso di terminologie e linguaggi specifici della disciplina;
- capacità di orientarsi all'interno della letteratura scientifica e di conciliare la scientificità dei contenuti con la divulgazione
degli stessi;
- piena padronanza della metodologia propria della ricerca geografica ricorrendo anche all'uso di tecnologie innovative.
Inoltre, lo studente è in grado di operare nel settore dellistruzione e di trasferire le conoscenze disciplinari nell'ambito di
diversi percorsi scolastici e formativi.
L'acquisizione delle suddette capacità avviene tramite la riflessione critica sui testi proposti per lo studio individuale sollecitata
dalle attività in aula, lo studio di casi di ricerca e di applicazione mostrati dai docenti, lo svolgimento di pratiche di laboratorio
ricorrendo anche all'uso di tecnologie innovative, svolte individualmente o in gruppo.
Le verifiche (esami scritti e orali, relazioni sull'attività svolta, esercitazioni) prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui
lo studente può dimostrare la padronanza di competenze scientifiche specialistiche, teoriche e tecniche, metodologiche ed
operative relative alla ricerca geografica, nonché la conoscenza di strumenti aggiornati, e compiuta autonomia critica. Il lavoro
di preparazione dell'elaborato finale costituisce un ulteriore perfezionamento della capacità di applicare conoscenza e
comprensione nel suo complesso.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
GEOGRAFIA url
GEOGRAFIA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO url

Area linguistica e letteraria

Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente raggiunge i seguenti risultati di apprendimento in termini di conoscenza e
comprensione:
- adeguata padronanza di almeno una lingua straniera. Tale conoscenza sarà applicata allo studio delle discipline storiche e
consentirà di accedere con sicurezza e competenza alla letteratura scientifica in lingua straniera e di confrontarsi con i
parlanti la lingua straniera nei vari contesti s scientifici e lavorativi;
- ottima conoscenza multidisciplinare nel campo dei saperi storici, in Italia e all'estero;
- ottima conoscenza e comprensione delle fonti storiche nella loro lingua originale;
- approccio alla letteratura specialistica sia in italiano che in lingua straniera;
- solida conoscenza delle connessioni esistenti tra gli studi storici e le altre scienze umane, con particolare riferimento agli
studi letterari e linguistici.
L'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene principalmente tramite la frequenza alle lezioni,
alle esercitazioni e agli eventuali seminari, nonché allo studio individuale guidato ed allo studio autonomo.
La verifica del raggiungimento di tali risultati prevede di norma una prova scritta (test o elaborato) ed una prova orale volta
allaccertamento di conoscenza della lingua straniera e/o dei testi o delle tematiche trattate nelle singole attività formative.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente sarà in grado di applicare le solide competenze professionali che ha acquisito
nell'ambito delle discipline storiche. In particolare, il laureato sarà in grado di:
- raccogliere e analizzare le fonti storiche, fruite nell'originale, per indagare e comprendere i fenomeni storici e procedere alla
loro contestualizzazione;
- applicare le metodologie di base delle scienze umane, con riferimento agli studi letterari e linguistici;
- trasferire le conoscenze disciplinari nell'ambito di diversi percorsi scolastici formativi;
- utilizzare le metodologie delle discipline linguistiche e storiche applicandole alla revisione critica di testi in formato digitale o
cartaceo, di argomento storico-letterario e di carattere scientifico e/o divulgativo;
- realizzare materiali informativi e didattici (sfruttando gli strumenti della multimedialità) e progetti volti alla tutela del
patrimonio di informazioni, scritte e orali, legate alle identità locali;
- curare per case editrici e associazioni culturali testi e progetti (con realizzazione di volumi - cartacei o e-book - e di prodotti
multimediali) attenti alle esigenze della divulgazione, ma sempre rigorosi quanto all'impiego della terminologia e dei linguaggi
settoriali.
- curare la messa a punto di traduzioni ed edizioni in italiano di opere a carattere storico originariamente in lingua straniera.
L'acquisizione delle suddette capacità avviene tramite la riflessione critica sui testi proposti per lo studio individuale sollecitata
dalle attività in aula, lo studio di casi di ricerca e di applicazione mostrati dai docenti, lo svolgimento di pratiche di laboratorio
ricorrendo anche alluso di tecnologie innovative, svolte individualmente o in gruppo.
Le verifiche (esami scritti e orali) prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo studente può dimostrare la
padronanza di competenze metodologiche e terminologiche, anche in lingua straniera, nonché la conoscenza di strumenti
multimediali, e compiuta autonomia critica. Il lavoro di preparazione dell'elaborato finale e le eventuali esperienze di studio
all'estero costituiscono un ulteriore perfezionamento della capacità di applicare conoscenza e comprensione nel suo
complesso.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LETTERATURA ITALIANA MEDIEVALE url
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I url



LINGUA E TRADUZIONE INGLESE url
LABORATORIO AVANZATO DI LINGUA INGLESE url
LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE url



LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II url
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 url

Area documentaria

Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo lo studente raggiunge i seguenti risultati di apprendimento in termini di conoscenza e
comprensione:
- possesso di una solida cultura umanistica accompagnata da una discreta competenza anche in ambito
giuridico-amministrativo, letterario, paleografico, diplomatico e informatico per quanto attiene all'uso delle fonti documentarie;
- consapevolezza delle metodiche riguardanti la cura e la valorizzazione delle fonti tradizionali e delle nuove fonti (orali,
audiovisive, informatizzate, ecc.);
- adeguata conoscenza dei diversi mezzi di corredo presenti in archivi, biblioteche, musei, pinacoteche e altri beni culturali e
del loro utilizzo;
- conoscenza di base della metodologia della gestione e valorizzazione delle fonti documentarie e dei beni librari;
- conoscenze informatiche di base necessarie alla gestione e alla valorizzazione - anche on-line - delle fonti bibliografiche e
archivistiche.
Lezioni, seminari, ricerche on line guidate dal docente e studio personale permettono di acquisire le conoscenze e sviluppare
le capacità che caratterizzano questarea.
La verifica del raggiungimento di tali risultati prevede una prova di accertamento orientata alla riscontro del livello di
conoscenza posseduta degli strumenti teorici e metodologici propri della gestione e valorizzazione delle fonti documentarie,
riscontro che può assumere la forma di una esposizione orale e di un elaborato scritto (saggio o test), oppure di una
combinazione fra queste diverse tipologie.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente è in grado di applicare le competenze professionali che ha acquisito in contesti
archivistici, bibliotecari, educativi e specialmente scolastici. In particolare, il laureato è capace di:
- svolgere autonomamente attività di ricerca scientifica orientandosi nella individuazione delle fonti e della loro natura,
provenienza e autenticità e combinando luso di fonti diverse;
- applicare, nelle sue linee principali, la metodologia relativa alla formazione, alla gestione e alla valorizzazione delle fonti
documentarie;
- operare nel settore dei beni culturali e della ricerca scientifica;
- svolgere attività di consulenza redazionale per produzioni teatrali, cinematografiche e televisive in cui sia rilevante il ricorso
alla documentazione di carattere storico;
- esercitare criticamente laggiornamento della propria professionalità.
L'acquisizione delle sopraelencate capacità di applicare conoscenza e comprensione avviene non solo tramite la riflessione
critica degli studenti sui testi proposti per lo studio individuale, ma soprattutto attraverso l'analisi di case studies, lo
svolgimento di esercitazioni di analisi di fonti e testi o di ricerca bibliografica. Anche lattività di tirocinio costituisce un ulteriore
perfezionamento della capacità di applicare conoscenza e comprensione nel suo complesso.
La verifica delle capacità di cui sopra prevede, quali prove delle singole attività, lo svolgimento di compiti specifici, anche in
forma collaborativa, attraverso i quali lo studente dovrà dimostrare la padronanza degli strumenti metodologici di approccio
critico a testi, dati e interpretazioni. Per le attività di tirocinio la verifica consiste nella presentazione di una relazione da parte
dello studente e del tutor dell'ente/azienda ospitante.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
FONTI, METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA RICERCA STORICA url
BIBLIOTECONOMIA url
ELEMENTI DI PALEOGRAFIA LATINA E DIPLOMATICA url

Area sociologica e politica



Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo lo studente raggiunge i seguenti risultati di apprendimento in termini di conoscenza e
comprensione:
- analisi delle principali trasformazioni delle società e dei più importanti fenomeni sociali, economici e politici;
- padronanza dei quadri metodologici, concettuali e informativi degli ambiti disciplinari specifici della sociologia generale e
politica;
- buone conoscenze delle basi epistemologiche dellevoluzione del pensiero sociologico e dei processi culturali, dei principali
autori e scuole di pensiero;
- buone conoscenze nel campo delle scienze sociologiche, in particolare per quello che attiene alla nascita e allo sviluppo dei
principali modelli politici delletà moderna e contemporanea e alle loro interpretazioni;
- capacità di comparare i principali fenomeni sociologici e politici;
- conoscenza dell'uso delle terminologie e dei linguaggi specifici;
- conoscenza, nelle loro linee principali, delle tecniche di indagine specifiche;
- buona padronanza della bibliografia principale su argomenti specifici;
- conoscenza delle principali fonti seriali e qualitative della ricerca sociologica e dei metodi per lanalisi dei dati
socio-economici.
In genere, l'acquisizione delle conoscenze e capacità di comprensione succitate avviene attraverso la frequenza delle lezioni
e delle attività seminariali, come anche attraverso lo studio personale degli studenti, previsti nelle singole attività formative
erogate.
L'accertamento del raggiungimento dei risultati di apprendimento prevede una verifica relativa alle singole attività formative,
verifica che può assumere la forma di una esposizione orale, di un elaborato scritto o di un test, oppure di una combinazione
tra queste diverse tipologie.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, il laureato sarà in grado di applicare le competenze acquisite nei diversi ambiti. In particolare,
sarà in grado di:
- conoscere e utilizzare, nei suoi aspetti principali, le basi teoriche e metodologiche della ricerca sociale e politica;
- inquadrare i fenomeni sociali, economici e politici in un più ampio contesto di sviluppo storico e tematico;
- applicare alla realtà sociale e culturale in cui si trova a operare i modelli di lettura critica appresi nello studio;
- leggere, spiegare e contestualizzare in modo critico i testi della storia individuando sviluppi, connessioni e trasformazioni di
un determinato problema teorico-politico.
- trasferire le conoscenze disciplinari nell'ambito di diversi percorsi scolastici e formativi, di enti ed istituti di ricerca pubblici e
privati.
- elaborare, articolare e coordinare progetti di ricerca interdisciplinari.
L'acquisizione delle sopraelencate capacità avviene non solo tramite la riflessione critica degli studenti sui testi proposti per lo
studio individuale, ma soprattutto, in questo II livello di studi, attraverso l'analisi di case studies, nonché nel lavoro di
preparazione della prova finale.
La verifica delle capacità di cui sopra prevede, quali prove delle singole attività formative, una prova di accertamento orientata
alla verifica del livello di conoscenza di testi o tematiche trattati, prova che può assumere la forma di un test, di una
esposizione orale, di un elaborato scritto (saggio o relazione), oppure di una combinazione fra queste diverse tipologie.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI url

Area beni culturali

Conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente raggiunge i seguenti risultati di apprendimento in termini di conoscenza e
comprensione:
- adeguata conoscenza degli strumenti metodologici delle discipline storiche e delle discipline umanistiche, più in generale,
che consentono una lettura critica dei fenomeni storici e una loro precisa contestualizzazione;
- buona conoscenza delle connessioni esistenti tra gli studi storici e le altre scienze umane, con particolare riferimento agli



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento
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studi archeologici, storico-artistici, archivistici, biblioteconomici e alla museologia;
- buona conoscenza multidisciplinare nel campo dei saperi storici, archeologici, storico-artistici e documentaristici;
- buona conoscenza e comprensione delle fonti storiche, con specifica attenzione, oltre che alle testimonianze scritte di tipo
tradizionale, ai reperti della cultura materiale, alle fonti artistiche (intese come prodotto di un determinato periodo storico e
culturale), a quelle orali, fotografiche, a stampa e digitali e alla loro conservazione e fruizione.
L'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene principalmente tramite la frequenza alle lezioni, ai
laboratori, ai seminari e allo studio individuale.
Laccertamento del raggiungimento di tali risultati prevede una prova orientata alla verifica del livello di conoscenza di testi o
tematiche trattati nelle singole attività formative, verifica che può assumere la forma di una esposizione orale, di un elaborato
scritto (saggio o relazione), oppure di una combinazione fra queste diverse tipologie.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Alla fine del percorso formativo, lo studente sarà in grado di applicare le solide competenze professionali che ha acquisito
nell'ambito delle discipline storiche. In particolare, il laureato sarà in grado di:
- applicare le metodologie di base delle scienze umane, con riferimento agli studi archeologici, storico-artistici, archivistici,
biblioteconomici e alla museologia;
- possedere abilità informatiche per la gestione e promozione del patrimonio culturale in un contesto museale;
- applicare le capacità di lettura del contesto storico alla piena comprensione dei fenomeni artistici;
- realizzare materiali informativi e didattici (sfruttando gli strumenti della multimedialità) e progetti (nei diversi formati) volti alla
tutela e alla promozione del patrimonio dei beni culturali materiali e immateriali, con attenzione specifica alle identità locali;
- curare, per case editrici, associazioni culturali, sovrintendenze e musei, testi e progetti (con realizzazione di volumi cartacei
o e-book e di prodotti multimediali e mostre) attenti alle esigenze della divulgazione e all'incremento della partecipazione dei
cittadini alla vita culturale del territorio;
- progettare e coordinare attività per la realizzazione di visite guidate, manifestazioni e mostre, cataloghi e testi illustrativi.
L'acquisizione delle capacità di applicare conoscenza e comprensione sopraelencate avviene tramite la riflessione critica sui
testi proposti per lo studio individuale sollecitata dalle attività in aula, lo studio di casi di ricerca e di applicazione mostrati dai
docenti, lo svolgimento di pratiche specialistiche e di ricerca bibliografica previste dalle attività formative caratterizzanti.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti (esami scritti e/o orali, relazioni, esercitazioni) prevede lo
svolgimento di specifici compiti in cui lo studente deve dimostrare la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia
critica. Il lavoro di preparazione dell'elaborato finale costituisce un ulteriore perfezionamento della capacità di applicare
conoscenza e comprensione nel suo complesso.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO url
STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE url
STORIA DELL'ARTE MODERNA url
METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA url
MUSEOLOGIA url

a. Il laureato ha consapevolezza dei limiti imposti alla ricerca storica dall'indisponibilità dei dati.
b. Il laureato ha consapevolezza del valore della memoria storica come patrimonio comune della
collettività e del ruolo che lo storico ha nel garantire un approccio a tale memoria che, al contempo,
sia critico e scientifico, ma anche fruibile al pubblico dei non specialisti.
c. Il laureato possiede capacità critiche e riflessive sulle trasformazioni del mondo medievale,
moderno e contemporaneo, sulle cause e gli effetti del rapporto uomo-ambiente e sui processi di



territorializzazione, con particolare riferimento al Bacino del Mediterraneo, con padronanza e
innovazione necessarie alla soluzione di casi di studio e alla formulazione di ipotesi.
d. Il laureato sa valutare in maniera autonoma i mutamenti metodologici che le innovazioni
tecnologiche possono determinare nella ricerca e nella didattica delle discipline storiche, sociali e del
territorio.
L'acquisizione delle competenze che attengono all'autonomia di giudizio verrà garantita all'interno
delle attività formative previste nel corso di studio, ponendo nel corso delle lezioni frontali una
particolare attenzione ai limiti imposti alla ricerca dalla qualità e quantità dei dati disponibili,
evidenziando la dimensione sociale della conoscenza storica, che per sua natura deve saper
conciliare le esigenze della ricerca con quelle della divulgazione e curando la formazione sugli aspetti
metodologici delle discipline storiche (con uno sguardo attento alle innovazioni apportate dalla
cosiddetta "rivoluzione digitale").
In concreto, le capacità di cui sopra saranno in particolare oggetto delle attività formative storiche,
sociali e del territorio, insieme a quelle afferenti all'ambito della storia generale ed europea (dalla
storia medievale a quella contemporanea), della storia dei paesi extra-europei (in particolare della
Storia dei Paesi islamici e della Storia e istituzioni dell'Africa), così come anche delle attività
paleografiche e diplomastiche, archivistiche e biblioteconomiche.
La verifica delle capacità di cui sopra prevede, quali prove intermedie o finali delle singole attività, lo
svolgimento di compiti specifici, anche in forma collaborativa, attraverso i quali lo studente dovrà
dimostrare la padronanza degli strumenti metodologici di approccio critico a testi, dati e
interpretazioni; in concreto ciò avverrà attraverso la redazione di relazioni o il compimento di
esercitazioni, condotte soprattutto attraverso la metodologia del problem solving. Nelle attività di
tirocinio la verifica avverrà tramite la presentazione di una relazione da parte dello studente e del
tutor dell'ente/azienda ospitante.
Momento decisivo per valutare l'acquisizione di una matura ed autonoma capacità di giudizio è
rappresentato dal lavoro di redazione dell'elaborato per la prova finale.
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Abilità
comunicative

a. Il laureato sa comunicare fluentemente in forma orale e scritta, in lingua italiana e in almeno
un'altra lingua dell'Unione Europea, su temi delle discipline storiche, sociali e del territorio.
b. Il laureato sa usare le modalità argomentative più opportune per il contesto in cui si trova a operare
e per il pubblico al quale si rivolge, garantendo al contempo la fruibilità del messaggio, la qualità
scientifica dell'informazione e la proprietà terminologica disciplinare.
c. Il laureato sa utilizzare compiutamente i principali strumenti della comunicazione digitale
nell'ambito degli studi storici, nei modi e nei contesti appropriati.
d. Il laureato sa apprezzare gli ambiti culturali diversi dagli studi storici e i contesti interculturali ed è in
grado di comunicare all'interno di essi con pieno rispetto dei loro caratteri. Per la loro natura, le abilità
comunicative sopra elencate, anche in riferimento ai nuovi media digitali, saranno veicolate dalla
totalità delle attività formative (caratterizzanti ed affini) previste dal corso di studio.
e. Il laureato ha la capacità di argomentare con un linguaggio appropriato conciliando la scientificità
dei contenuti con la divulgazione degli stessi.
Ciò nonostante è opportuno sottolineare, per quanto riguarda la capacità di comunicazione in una
lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano (punto a), l'ovvia rilevanza dell'attività formativa
relativa alle lingue straniere inserite fra le discipline affini o integrative. Riguardo invece il punto d, la
capacità di comunicazione in contesti interculturali sarà particolarmente sviluppata nelle discipline
antropologiche e geografiche, in quelle relative all'area sociologica e politica ed all'area
linguistico-letteraria, nonché nelle attività a scelta libera. Sempre a proposito di quest'ultimo punto,
anche l'eventuale esperienza di tirocinio potrà assumere una forte rilevanza dal punto di vista
formativo.
L'acquisizione delle abilità comunicative sarà verificata negli elaborati scritti, nelle esposizioni orali,
nelle attività di coordinamento o partecipazione nei gruppi di lavoro, negli interventi seminariali
previsti all'interno delle singole attività formative. Per l'attività di tirocinio, la verifica prevede la
presentazione di una relazione da parte dello studente e del tutor dell'ente/azienda ospitante.
Un momento chiave per la valutazione delle capacità comunicative sarà ovviamente rappresentato
dalla preparazione e dalla discussione dell'elaborato per la prova finale.
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a. Il laureato è in grado di leggere e comprendere criticamente la letteratura storiografica, oltre che in
italiano, in almeno una lingua straniera dell'Unione Europea.
b. Il laureato ha capacità autonoma di aggiornamento delle proprie conoscenze e metodologie di
ricerca nelle discipline storiche attraverso la consultazione degli strumenti a tale scopo approntati
dalla comunità scientifica.
c. Il laureato è in grado di affrontare autonomamente lo studio di tematiche specialistiche delle
discipline storiche, scegliendo le strategie di apprendimento più appropriate alle sue capacità e al
contesto.
d. Il laureato possiede un alto grado di rigore metodologico, precisione, accuratezza e senso di
autocritica, nonché capacità di analisi e sintesi, che è in grado di applicare anche a contesti lavorativi
non necessariamente legati alle discipline storiche.
Anche l'apprendimento, capacità trasversale per eccellenza, sarà stimolato in tutte le attività
formative previste nel corso di studio, applicando strategie che di volta in volta in volta potranno
prevedere: il supporto allo studio individuale dello studente e alla capacità di programmazione e



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

organizzazione del tempo di studio; l'offerta, all'interno delle singole attività formative, di forme
integrate di didattica frontale; le attività di ricerca bibliografica e di confronto seminariale; il lavoro di
correzione e riscrittura degli elaborati. In dettaglio, si rileva comunque che la capacità di cui al punto
a. sarà ovviamente veicolata principalmente attraverso l'attività formativa della lingua straniera e
potrà essere affinata anche nel corso di quelle attività formative che possono prevedere esercizi di
lettura e comprensione di saggi in lingua straniera. A proposito del punto b., le capacità di
aggiornamento bibliografico saranno sviluppate in particolare attraverso gli insegnamenti dell'ambito
Fonti, metodologie, tecniche e strumenti della ricerca storica. In relazione invece al punto c., le
capacità di confronto con le tematiche specialistiche degli studi storici saranno oggetto in particolare
degli insegnamenti di area storica. Infine, riguardo alla capacità al punto d., questa potrà essere
perfezionata soprattutto in occasione del lavoro di preparazione dell'elaborato per la prova finale;
l'applicazione di rigore metodologico, precisione, accuratezza e senso di autocritica, anche in contesti
diversi dalla ricerca nelle discipline storiche, potrà svilupparsi ed esplicarsi soprattutto nelle discipline
antropologiche e geografiche, e in quelle relative all'area linguistico-letteraria, nelle attività a scelta
libera, nonché nel corso dell'esperienza di tirocinio.
Il conseguimento delle capacità di apprendimento, infine, verrà misurato attraverso forme di verifica
continua durante le attività formative, indicando il peso specifico del rispetto delle scadenze nella
valutazione finale, richiedendo la presentazione di dati reperiti autonomamente, mediante l'attività di
tutorato nello svolgimento di progetti e nella correzione dell'elaborato della prova finale.
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La laurea magistrale in Scienze Storiche si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella presentazione e
discussione pubblica di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore e di un correlatore scelti fra gli insegnamenti del
percorso formativo seguito. Essa deve comprovare:
- la sicura acquisizione del metodo storico;
- la capacità di reperire ed utilizzare criticamente le fonti e la bibliografia scientifica di riferimento;
- le capacità di esposizione scritta e orale dei risultati con chiarezza e proprietà di linguaggio.
La scelta dell'argomento può essere connessa anche all'esperienza di tirocinio svolto durante il percorso formativo o all'eventuale
periodo di soggiorno all'estero. La verifica del profitto per la prova finale non prevede una votazione, ma soltanto una valutazione
di superato (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).
Per sostenere la prova finale lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dal suo piano di studi, esclusi quelli relativi alla
prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio
massimo è di centodieci/centodecimi con l'eventuale attribuzione della lode. Quest'ultima è subordinata all'accertata rilevanza dei
risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione.
Più in particolare, la valutazione finale è costituita dalla somma:
a) della media dei voti riportati nelle attività formative, pesati sulla base dei crediti attribuiti a ciascuna di esse;
b) di un punteggio fino ad un massimo di 8 punti così determinato:
- fra 0 e 6 punti per la prova finale;
- fra 0 e 2 punti per la carriera dello studente.
I criteri relativi al punto b), stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, sono consultabili sul sito del CdS, alla pagina:
http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=90.

18/02/2015



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b
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La prova finale per il conseguimento del titolo in Scienze Storiche consiste nella discussione pubblica da parte dello studente di
una tesi originale e di provato valore scientifico dinanzi a un'apposita commissione.
Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la Commissione per la valutazione della prova finale è nominata
dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici su proposta del Consiglio di CdS. Della Commissione fa sempre parte il relatore
del laureando ammesso alla seduta di laurea.
Di norma, il Presidente della Commissione è il Coordinatore del Consiglio di CdS o il professore di prima fascia con la maggiore
anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive
ai criteri stabiliti dal Consiglio di CdS (v. quadro A5.a). Spetta sempre al Presidente della Commissione designare tra i
componenti il Segretario incaricato della verbalizzazione.
Il calendario, le commissioni e le date delle prove finali sono pubblicate sul sito del CdS (pagina "sedute di laurea").
Per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e aver acquisito tutti i
crediti previsti dal suo piano di studio esclusi quella relativi alla prova finale stessa. Per poter partecipare alle sessioni delle prove
finali previste dal calendario accademico, il laureando deve compilare la domanda di fine corso sul sito dei Servizi didattici e
formazione post-laurea, sezione Servizi on line, e consegnarla entro i termini ivi stabiliti alla Segreteria del CdS (cubo 18/c - V
piano) insieme agli altri documenti richiesti.
Sul sito del CdS, dalla sezione "Sedute di Laurea", lo studente può consultare un apposito vademecum - elaborato e
successivamente approvato nel Consiglio di CdS del 12/04/2016 - in cui sono indicati tutti gli adempimenti amministrativi
necessari per poter essere ammessi alla sessione di laurea. Sempre collegandosi al sito del CdS, il laureando può facilmente
consultare le "linee guida" fondamentali per la stesura dell'elaborato scritto (approvate nel Consiglio di CdS del 20/07/2016),
conoscere i criteri relativi al punteggio attribuito alla prova finale e scaricare il modello ufficiale di frontespizio da utilizzare per la
consegna della tesi.
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Oltre a usufruire del Servizio di Orientamento dell'Ateneo (http://www.unical.it/portale/orientamento/enterunical/index.cfm), il
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche, in collaborazione con gli altri corsi di laurea magistrali afferenti al Dipartimento di
Studi Umanistici, organizza una specifica attività di orientamento presso il piano 0 del cubo 27/b dove studenti tutor forniscono
informazioni che riguardano:
- l'offerta formativa del CdS;
- la verifica dei requisiti di ammissione;
- l'organizzazione didattica (docenti, programmi, ecc.);
- i passaggi fra corsi di studio, i trasferimenti da altri atenei e le abbreviazioni di corso.
Inoltre, in concomitanza con la pubblicazione del bando di ammissione ai corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Studi
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Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Umanistici, è possibile rivolgersi all'Ufficio Tutor per ottenere supporto per la compilazione della domanda on-line di ammissione.
Per informazioni sugli orari e sui recapiti dell'ufficio tutor è possibile consultare la pagina dei "Contatti" sul sito del corso di studio.
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Il corso di laurea magistrale in Scienze Storiche usufruisce del Servizio di Orientamento in itinere dell'Ateneo che opera sul
monitoraggio del percorso formativo degli studenti dell'Ateneo per favorire il più sereno e soddisfacente inserimento degli studenti
nel campus e individuare le eventuali criticità. A questo scopo, l'Ufficio Orientamento non soltanto provvede a fornire informazioni
riguardanti la struttura universitaria e le attività didattiche, organizzative, amministrative e di servizio offerti dall'Ateneo, ma aiuta
lo studente a:
- sviluppare la capacità di organizzare, percorrere e correggere l'itinerario formativo;
- acquisire un metodo di studio efficace;
- affrontare le difficoltà connesse al proprio percorso di studi;
- incentivare e promuovere la comunicazione diretta dello studente con il corpo docente;
- rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad una proficua frequenza dei corsi e ad un'attiva partecipazione alle diverse attività
formative;
- scegliere l'area disciplinare più congeniale per la preparazione dell'elaborato finale/tesi magistrale, al fine di valorizzarne le
competenze, le attitudini e gli interessi culturali;
- integrare le attività dei tirocini curriculari dei dipartimenti attraverso la stipula di convenzioni d'ateneo, trasversali a più corsi di
laurea.
Inoltre, il Servizio di Orientamento in itinere effettua il monitoraggio del percorso formativo degli studenti dell'Ateneo al fine di
individuare le eventuali criticità e fornire ai diversi CdS indicazioni e dati utili alla progettazione e attuazione di interventi correttivi.
In questo modo, il monitoraggio può fornire alle scuole di provenienza degli studenti un feedback utile alla eventuale
riprogettazione e rimodulazione delle azioni educative di loro competenza.
Oltre ad usufruire di questo servizio, e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, il corso di studio
garantisce un servizio di tutorato da parte dei docenti del CdS. Insieme a questo, presso il piano 0 del cubo 27/b, è ubicato un
ufficio dove studenti tutor forniscono informazioni che riguardano:
- l'introduzione allo studio universitario;
- l'assistenza nella compilazione del piano di studi;
- l'organizzazione didattica (docenti, programmi, orari, aule, lezioni);
- il supporto nella pianificazione degli studi;
- i passaggi fra CdS e i trasferimenti da/per altri atenei.
Per informazioni sugli orari e sui recapiti dell'ufficio tutor è possibile consultare la pagina dei "Contatti" sul sito del corso di studio
(http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/contatti/).
Sempre per favorire pari opportunità di studio e una partecipazione attiva alla vita universitaria degli studenti con disabilità,
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), il corso di studio usufruisce dei servizi offerti
dall'Ateneo a tutti gli studenti che presentano particolari esigenze didattiche o con disabilità pari o superiore al 66%. Attraverso
appositi colloqui individuali mirati all'analisi ed alla definizione dei bisogni di ogni singolo studente, il servizio propone specifici
piani di intervento riguardanti aspetti pratici, operativi, didattici, socio-relazionali.
Per tutte le informazioni sui servizi offerti agli studenti con Disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e Bisogni
Educativi Speciali (BES), si consulti la pagina http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/.
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All'interno del piano di studio, per lo studente iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche è prevista la
partecipazione ad un tirocinio che può essere svolto presso una struttura dell'Ateneo (tirocinio interno) o presso Enti pubblici e
privati convenzionati con il Dipartimento di Studi Umanistici e/o con l'Ateneo (tirocinio esterno).
Per l'assistenza e l'orientamento degli studenti iscritti al corso di studio è attivo l'Ufficio Tirocinio del Dipartimento di Studi
Umanistici ubicato presso il piano terra del cubo 28/a dove è possibile rivolgersi per avere informazioni che riguardano non solo
gli adempimenti amministrativi, ma anche la scelta della struttura o dell'ente più consono al proprio percorso formativo.
L'Ufficio Tirocinio gode, inoltre, dell'azione di supporto offerta dall'Ufficio Orientamento di Ateneo ai singoli Dipartimenti e agli
studenti volta all'incremento del numero delle convenzioni d'Ateneo che hanno consentito l'attivazione, presso una stessa
azienda, di progetti formativi su più dipartimenti e corsi di studio.
Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina "Tirocinio e stage" del portale del CdS dove lo studente ed il laureato
possono trovare anche notizie su possibili bandi per periodi di formazione in aziende/imprese sia in italiane che estere.

Descrizione link: Tirocinio e Stage - Sito del CdS
Link inserito: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/tirocinio-e-stage/

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Assistenza e accordi per la mobilita' internazionale degli studenti del CdS

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche usufruisce del servizio mobilità internazionale e accoglienza studenti stranieri
dell'Università della Calabria gestito dall'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali
(http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/rel_int) e dall'Ufficio Speciale Erasmus

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.
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(http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/erasmus/) che operano sulla base degli indirizzi forniti dal
Delegato del Rettore per i programmi di internazionalizzazione dell'Ateneo e per le attività riguardanti il programma Erasmus +.
Nell'ambito delle attività organizzate dall'Ateneo, il corso di studio promuove la mobilità internazionale con lo scopo di permettere
agli studenti di svolgere una parte delle loro attività di studio (esami e/o ricerca tesi) presso Università e/o Istituti d'alta formazione
stranieri con cui esistano accordi.
Oltre a informare tempestivamente gli studenti sui tempi, sulle modalità di pubblicazione e di partecipazione ai bandi individuati, il
corso di studio ha individuato le seguenti azioni volte alla promozione della mobilità internazionale dei suoi studenti:
- la creazione sul sito del CdS di una pagina specificamente dedicata alla "Mobilità internazionale",
- l'incremento del numero degli accordi e dei docenti responsabili delle attività di mobilità internazionale (sia in entrata che in
uscita).

Descrizione link: Elenco accordi
Link inserito:  http://unical.llpmanager.it/studenti/reportsAccordi_studenti.aspx
Nessun Ateneo

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche usufruisce del servizio Placement dell'Università della Calabria finalizzato
all'accompagnamento dei laureandi e dei laureati nell'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'organizzazione di
incontri (Recruiting Day e Career day) con i diversi stakeholder quali le aziende del territorio e gli ordini professionali
(http://www.unical.it/portale/orientamento/exitunical/).
Oltre ad usufruire di queste iniziative organizzate dall'Ateneo, gli studenti ed i laureati del corso di laurea magistrale possono
rivolgersi all'Ufficio Tirocinio del Dipartimento di Studi Umanistici ubicato presso il cubo 28/a per conoscere eventuali opportunità
di stage e/o lavoro e avere assistenza per i relativi adempimenti amministrativi.
Infine, il corso di studio ha implementato sul suo sito una pagina destinata alle "Job opportunities" dove sono pubblicate una serie
di informazioni su.
- opportunità di formazione post-lauream offerte dall'Università della Calabria;
- opportunità di lavoro e di stage;
- avvisi su bandi e borse di studio.

Descrizione link: Tirocinio e stage - Sito del CdS
Link inserito: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/tirocinio-e-stage/

Lo studente iscritto al corso di laurea magistrale in Scienze Storiche gode di tutti i servizi e di tutte iniziative organizzate
dall'Università della Calabria. Trattandosi di un'università residenziale, l'ateneo favorisce la vita comunitaria di professori,
ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo nel suo Centro Residenziale dotato, oltre che di alloggi e di mense, anche
di impianti per attività culturali, sportive e ricreative.
(http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/)

Il Centro Arti, Musica e Spettacolo con il compito di promuovere la cultura artistica, teatrale, cinematografica e musicale della
comunità universitaria mediante spettacoli, laboratori, seminari, concerti, conferenze, progetti speciali. Le manifestazioni si
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svolgono nelle seguenti strutture:
- il Teatro Auditorium Unical (TAU) di 550 posti situato in Piazza Vermicelli, finalizzato all'allestimento di spettacoli che richiedono
un ampio spazio scenico;
- il Piccolo Teatro Unical (PTU) di 300 posti, sito in contrada Molicelle;
- un anfiteatro situato nella zona polifunzionale di 800 posti per le manifestazioni estive;
- due sale cinematografiche da 250 posti in allestimento presso Piazza Vermicelli;
- un anfiteatro da 1000 posti in allestimento in Piazza Vermicelli.
(http://www.unical.it/portale/strutture/centri/cams/)

Il Centro Linguistico di Ateneo, membro dell'Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari, promuove l'apprendimento a
scopi integrativi e strumentali delle lingue straniere moderne. Il Centro supporta gli studenti nella preparazione delle prove di
idoneità linguistica previste dal piano di studio, organizza attività di studio in autonomia, favorisce e certifica l'apprendimento delle
lingue straniere moderne, fornisce servizi di traduzione, interpretariato e consulenza.
(http://cla.unical.it/it/)

Il CUS-Cosenza, organo periferico del Centro Universitario Sportivo Italiano, ha tra le sue finalità la pratica, la diffusione e il
potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche. Punto di
forza del Centro è la disponibilità di impianti attrezzati e idonei per lo svolgimento delle oltre 40 attività offerte.
(http://cus.unical.it/)

L'Ateneo è dotato di un Centro sanitario destinato agli studenti ed al personale dell'Università della Calabria nel quale è presente
il servizio di emergenza medica "118. il Centro ha un ruolo centrale di alta competenza nell'espletamento e nell'organizzazione di
attività assistenziali e nella promozione di iniziative dedicate all'educazione, alla prevenzione ed alla formazione in ambito
sanitario, che valorizzano l'intero patrimonio culturale tecnico-scientifico dell'Ateneo.
(http://www.unical.it/portale/strutture/centri/sanitario/).

Descrizione link: Portale Università della Calabria
Link inserito: http://www.unical.it

I risultati relativi al livello di soddisfacimento degli studenti del CdS per l'a.a. 2016/2017 sono stati forniti dal Presidio della Qualità
dell'Università della Calabria. I dati sono il risultato della rilevazione delle opinioni degli studenti e riguardano quattro aree
tematiche: insegnamento, docenza, attrezzature e interesse.
Di ogni domanda è rappresentato graficamente l'Indice di Valutazione Positiva (% delle risposte «più si che no» + «decisamente
si») secondo quanto espresso dagli studenti frequentati, dai non frequentanti e dai frequentanti che hanno compilato il
questionario entro un giorno dal primo utilizzo della chiave di attivazione.

Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Opinione degli studenti iscritti al CdS
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I risultati delle elaborazioni delle opinioni dei laureati condotte dal Consorzio AlmaLaurea sono contenuti nella XIX Indagine sul
Profilo dei Laureati 2016 (dati aggiornati ad aprile 2017).
Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale in Scienze Storiche, i dati sono disponibili nella sezione Qualità del sito del CdS
dove è possibile consultare il seguente link:
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0780107308500001&corsclasse=3085&aggrega=NO&confronta=classe&stella2015=&sua=1#profilo.

Descrizione link: Sezione Qualita' - sito del CdS
Link inserito: 
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/profilo-dei-laureati-e-condizione-occupazionale-scienze-storiche/
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Descrizione link: Dati di ingresso, di percorso e di uscita
Link inserito: http://www.unical.it/pqa/dati

I risultati delle elaborazioni relative alle opinioni dei laureati condotte dal Consorzio AlmaLaurea sono contenuti nella XIX Indagine
sulla Condizione occupazione dei Laureati e riguardano i laureati degli anni 2015, 2013 e 2011, intervistati a 1, 3 e 5 anni (dati
aggiornati ad aprile 2017).
Per quanto riguarda il corso di laurea in Scienze Storiche, i dati sono disponibili nella sezione Qualità del sito del CdS dove è
possibile consultare il seguente link:
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0780107308500001&corsclasse=3085&aggrega=NO&confronta=classe&stella2015=&sua=1#occupazione.

Descrizione link: Sezione Qualita' - sito del CdS
Link inserito: 
http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/qualita/qualita-del-cds-scienze-storiche/profilo-dei-laureati-e-condizione-occupazionale-scienze-storiche/

Il piano di studio del corso di laurea magistrale in Scienze Storiche prevede fra le attività del II anno la partecipazione ad un
tirocinio che può essere svolto presso una struttura dell'Ateneo (tirocinio interno) o presso enti o aziende pubbliche e private
convenzionate con il Dipartimento di Studi Umanistici (tirocinio esterno). Le convenzioni sono state stipulate con l'obiettivo non
soltanto di favorire il collegamento tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, ma anche per: migliorare la qualità dei
processi formativi, facilitare le scelte professionali, favorire l'implementazione delle conoscenze acquisite durante gli studi
universitari nell'ambito dei diversi contesti lavorativi. Per raggiungere questo scopo, sono state individuate aziende, associazioni,
enti e imprese pubbliche e private che operano in diversi campi come, ad esempio, l'archivistica, l'editoria, la gestione delle
risorse umane, i beni culturali, l'istruzione, il turismo, ecc.
In linea con le indicazioni espresse a livello europeo e nazionale che ribadiscono l'importanza di potenziare il collegamento tra
mondo della formazione e mondo del lavoro, dal 2015 l'Ufficio Tirocinio del Dipartimento di Studi Umanistici effettua la
ricognizione delle opinioni di enti o aziende in merito al livello complessivo di preparazione e di interesse acquisito dallo studente
durante lo svolgimento del tirocinio. A tal fine è stato predisposto un questionario finalizzato alla valutazione da parte
dell'azienda/ente ospitante delle competenze acquisite dal tirocinante.
Inoltre, annualmente viene effettuato un monitoraggio relativo al numero e alla tipologia delle attività di tirocinio svolte dagli
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studenti del CdS e al livello di soddisfazione raggiunto.
Dall'analisi dei dati finora raccolti e resi pubblici sul sito del CdS, si registra un buon livello di gradimento sia da parte delle
aziende/enti ospitanti in relazione alla preparazione e all'interesse dei tirocinanti, sia da parte dei tirocinanti stessi.

Descrizione link: Pagina Tirocinio e Stage sito del CdS
Link inserito: http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/didattica/tirocinio-e-stage/
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Attestato e valutazione tirocinio/stage (esterno ed interno)
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La struttura organizzativa dell'Università della Calabria prevede come Organi di governo dell'Ateneo:

- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Nucleo di Valutazione;
- il Direttore Generale.

Nell'Università della Calabria sono, altresì, previsti il Consiglio degli Studenti, il Collegio di Disciplina, il Comitato Unico di
Garanzia e il Presidio della Qualità.

Al Rettore sono attribuite le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, la
responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito, la funzione di proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di
cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Il Rettore vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell'Ateneo, assicurando l'adozione di criteri che garantiscano
l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilità di tipo amministrativo.

Il Senato Accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con
riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti,
Strutture di raccordo, Corsi, Sedi, Centri universitari e interuniversitari. Approva, previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, in materia di
didattica e di ricerca. Svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le Strutture di Raccordo. Valuta le istanze e le
proposte avanzate dal Consiglio degli Studenti in merito all'organizzazione della didattica e alla sua qualità e assume al riguardo
le opportune delibere; valuta, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in
materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti.
(http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/senato/)

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo, vigila sulla sostenibilità finanziaria delle
attività, delibera, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, Strutture di
raccordo, Corsi, Sedi, Centri universitari e interuniversitari.
(http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/cons_amministrazione/)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è istituito al fine di garantire la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione
delle strutture dell'Amministrazione e dei Centri di Gestione autonoma.

Al Nucleo di Valutazione di Ateneo è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, nonché la
funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti.
Nell'ambito del sistema AVA il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti funzioni:
a) esprime un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi
corsi di studio; b) verifica il corretto funzionamento del sistema di AQ e fornisce supporto all'ANVUR e al MIUR nel monitoraggio
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del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi; c) fornisce supporto agli Organi di
governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica,
nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione
strategica. Il Nucleo di Valutazione redige una relazione annuale, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che riporta anche
gli esiti delle attività di cui alle lettere b) e c).
Il Nucleo di Valutazione svolge, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e individuale.
(http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/nucleo/nucleovalut/)

Il Direttore Generale è l'organo responsabile, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei
compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio degli Studenti è l'organo permanente di rappresentanza del corpo studentesco nei rapporti con le altre strutture
dell'Ateneo. Spetta al Consiglio degli Studenti avanzare proposte ai Dipartimenti e al Senato Accademico in merito
all'organizzazione della didattica e alla sua qualità; esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull'organizzazione dei servizi,
sulle misure attuative del diritto allo studio e sull'organizzazione del tutorato; concorrere all'organizzazione delle elezioni delle
rappresentanze degli studenti negli organismi universitari.
(http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/cons_studenti/)

Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca scientifica, l'Università della Calabria è articolata in 14
Dipartimenti.
(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/)

Ciascun Dipartimento cura la programmazione e l'utilizzo delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca, cura la gestione delle
strutture per la didattica, coordina le attività didattiche, verifica la loro efficacia per i Corsi di Studio (CdS) che ad esso fanno capo
e collabora al coordinamento di altri CdS per i quali fornisce attività didattica, eventualmente avvalendosi di strutture di
coordinamento.
I Dipartimenti in cui sono attivati i CdS possono proporre l'attivazione del Consiglio di Corso di Studio/dei Corsi di Studio (CdCS).
Il Coordinatore, eletto dal CdCS tra i professori di ruolo o aggregati componenti il Consiglio medesimo, sovrintende alla redazione
della SUA-CdS, della Scheda di Monitoraggio annuale e del Rapporto di Riesame ciclico e ne assume la responsabilità.

All'interno di ogni Dipartimento è istituita una Commissione didattica paritetica docenti-studenti. La legge 30 dicembre 2010, n.
240, ha attribuito alle Commissioni paritetiche docenti-studenti (d'ora in poi Commissioni paritetiche) competenza (a) a svolgere
attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei
professori e dei ricercatori, (b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività, (c) a formulare pareri
sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
Le Commissioni paritetiche hanno il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS, che prende in
considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli
studenti. La relazione viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, al Presidio della Qualità di Ateneo e ai CdS, che la recepiscono
e si attivano per elaborare proposte di miglioramento.

Il Presidio della Qualità supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ per le attività formative e le
attività di ricerca, sulla base degli indirizzi degli Organi di governo. Il Presidio della Qualità assicura l'adozione del sistema di AQ
in tutti i Corsi di Studio dell'Ateneo, con particolare riferimento alla Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), alla
Scheda di Monitoraggio annuale (già Rapporto di Riesame annuale), al Rapporto di Riesame ciclico e ai flussi informativi da e per
il Nucleo di Valutazione di Ateneo e le Commissioni paritetiche. Il Presidio di Qualità assiste i Dipartimenti nella compilazione
della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), fornisce assistenza ai Corsi di Studio e alle Commissioni
paritetiche, rispettivamente, nella compilazione della SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame, e nella predisposizione della Relazione
annuale. Valuta la completezza della SUA-CdS e suggerisce le opportune correzioni. Provvede all'analisi e alla valutazione dei
Rapporti di Riesame dei Corsi di Studio e delle Relazioni delle Commissioni paritetiche, e ne riporta l'esito agli Organi di governo.
Organizza la rilevazione dell'opinione degli studenti e dei docenti sulla didattica e sui servizi di supporto ad essa collegati e ne
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analizza i risultati. Esercita funzioni di monitoraggio del sistema di AQ, di promozione del miglioramento continuo della qualità e di
formazione del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti.
(http://www.unical.it/pqa/)

Descrizione link: Organi dell'Università della Calabria
Link inserito: http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/

Nell'ambito del processo di Assicurazione della Qualità della Didattica, nel 2013 il Consiglio di CdS ha istituito il Gruppo di
gestione della Qualità (AQ) , modificato nei Consigli di CdS del 18/11/2015 e del 03/05/2017, e che ad oggi risulta così composto:

- Coordinatore del CdS: prof. Pio Colonnello (pio.colonnello@unical.it)
- Responsabile dell'AQ: prof. Katia Massara (katia.massara@unical.it)
- Docente del CdS ed ex Presidente CdS: prof. Filippo Burgarella (filippo.burgarella@tin.it)
- Docente del CdS: prof.ssa Marta Petrusewicz (marta.petrusewicz@unical.it)
- Referente amministrativo con funzione di Manager Didattico: Dr.ssa Federica Vercillo (federica.vercillo@unical.it)
- Uno studente iscritto al II anno del CdS: sig. Emiliano Sacco (emilianoartstudio@gmail.com)

Ai componenti del gruppo di AQ sono state attribuite mansioni e responsabilità specifiche per il rilevamento dei dati relativi al CdS
ed è stata affidata l'elaborazione di documenti e di proposte tese al raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati come
essenziali per il CdS stesso (v. allegato).
Dalla fine del 2015, è stata inoltre nominata una commissione di raccordo fra i diversi gruppi di AQ che afferiscono al Consiglio
CdS coordinato. La commissione è così composta:
- Coordinatore del CdS: prof. Pio Colonnello (pio.colonnello@unical.it)
- Responsabile dell'AQ del CdS in Scienze Filosofiche: prof. Luca Lupo (luca.lupo@unical.it)
- Responsabile dell'AQ del CdS in Scienze Storiche: prof.ssa Katia Massara (katia.massara@unical.it)
- Responsabile dell'AQ del CdS in Filosofia e Storia: prof. Yuri Perfetti (yuri.perfetti@unical.it)
- Segretaria del CdS: dott.ssa Piera Florio (cdlfilosofia@unical.it)
- Manager Didattico dei CdS: dott.ssa Federica Vercillo (federica.vercillo@unical.it)
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università della CALABRIA

Nome del corso in italiano Scienze storiche

Nome del corso in inglese History

Classe LM-84 - Scienze storiche

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://filosofiaestoria.unical.it/wp/index.php/l-m-in-scienze-storiche/

Tasse http://www.unical.it/ammissione

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo



Non sono presenti atenei in convenzione

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS COLONNELLO Pio

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Laurea

Struttura didattica di riferimento Studi Umanistici

Docenti di Riferimento 

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BURGARELLA Filippo L-FIL-LET/07 PO 1 Affine 1. STORIA BIZANTINA

2. CAMPENNI' Francesco M-STO/02 RU 1 Caratterizzante
1. STORIA DEL
MEDITERRANEO
MODERNO 1

3. GIORDANO Rosario
Francesco

SPS/13 PA 1 Caratterizzante 1. STORIA COLONIALE E
POST-COLONIALE

4. MASSARA Katia M-STO/04 RU 1 Caratterizzante 1. STORIA DELL'ITALIA
REPUBBLICANA

5. PETRUSEWICZ Marta M-STO/02 PO 1 Caratterizzante 1. STORIA DELLE
MODERNITA'

6. VENTURA Alberto L-OR/10 PO 1 Caratterizzante 1. STORIA DEI PAESI
ISLAMICI



Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

BERARDI GIACOMO GIACOMOBERARDI1@LIBERO.IT 3312963807

PERNA ALFREDO PERNAALFREDO267@GMAIL.COM 3289303414

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Burgarella Filippo

Colonnello Pio

Massara Katia

Petrusewicz Marta

Sacco Emiliano

Vercillo Federica

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

SAPUTO Andrea

MASSARA Katia

PETRUSEWICZ Marta

SALERNO Mariarosaria

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 20

Requisiti per la programmazione locale



La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 04/05/2017

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici

- Sono presenti posti di studio personalizzati

Sedi del Corso 

Sede del corso:Pietro Bucci 87036 - RENDE

Data di inizio dell'attività didattica 02/10/2017

Studenti previsti 20

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016

Eventuali Curriculum 

mediterraneo medievale e moderno 0721^193^078102

moderno e contemporaneo 0721^194^078102



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 0721^GEN^078102

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data del decreto di accreditamento dell'ordinamento didattico 15/06/2015

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 04/08/2015

Data di approvazione della struttura didattica 23/04/2015

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 23/04/2015

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 17/01/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

16/12/2014 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Nucleo prende atto della proposta relativa all'istituzione del CLM in Scienze storiche, classe LM-84 Scienze storiche, presentata
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.
Rinviando per le considerazioni generali alla relazione del Nucleo, per quanto riguarda specificatamente questo corso, verificata
la corrispondenza fra le proposte e quanto indicato nel DM 31/10/07, Allegato C, e in particolare: che la progettazione del Corso
rispondesse a criteri didatticamente coerenti e funzionali alla formazione di laureati in possesso delle competenze necessarie
all'inserimento nel mondo del lavoro; che il Corso è compatibile con le disponibilità dell'Ateneo in termini di docenza e di struttura;
che la complessiva modificazione operata corrisponde a criteri di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa
relativamente alla classe di lauree magistrali di riferimento e a quelle culturalmente più vicine, il Nucleo di Valutazione esprime
parere favorevole all'istituzione del Corso.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento



 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 31 marzo 2017 per i corsi di nuova istituzione ed entro la scadenza della rilevazione SUA per tutti gli altri corsi. La
relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per
l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2017 051702086 ARCHIVISTICA
semestrale

M-STO/08

Anna Rosa
ROVELLA
Professore
Associato
confermato

M-STO/08 42

2 2016 051700848

ELEMENTI DI
PALEOGRAFIA
LATINA E
DIPLOMATICA
semestrale

M-STO/09

Attilio
VACCARO
Professore
Associato
confermato

M-STO/01 42

3 2017 051702100

FONTI,
METODOLOGIE E
STRUMENTI DELLA
RICERCA STORICA
semestrale

M-STO/08

Antonietta
FOLINO
Ricercatore a t.d.
(art. 24 c.3-b L.
240/10)

M-STO/08 21

4 2017 051702100

FONTI,
METODOLOGIE E
STRUMENTI DELLA
RICERCA STORICA
semestrale

M-STO/08

Roberto Franco
GUARASCI
Professore
Ordinario

M-STO/08 42

5 2016 051700857 STORIA BIZANTINA
semestrale

L-FIL-LET/07

Docente di
riferimento
Filippo
BURGARELLA
Professore
Ordinario

L-FIL-LET/07 63

6 2017 051702104
STORIA COLONIALE
E POST-COLONIALE
semestrale

SPS/13

Docente di
riferimento
Rosario
Francesco
GIORDANO
Professore
Associato
confermato

SPS/13 63

7 2017 051702089
STORIA DEI PAESI
ISLAMICI
semestrale

L-OR/10

Docente di
riferimento
Alberto
VENTURA
Professore
Ordinario

L-OR/10 63

8 2017 051702091

STORIA DEL
MEDITERRANEO
MEDIEVALE M-STO/01

Mariarosaria
SALERNO
Ricercatore M-STO/01 63



semestrale confermato

9 2017 051702059

STORIA DEL
MEDITERRANEO
MODERNO 1
(modulo di STORIA DEL
MEDITERRANEO
MODERNO)
semestrale

M-STO/02

Docente di
riferimento
Francesco
CAMPENNI'
Ricercatore
confermato

M-STO/02 42

10 2017 051702093

STORIA DEL
MEDITERRANEO
MODERNO 2
(modulo di STORIA DEL
MEDITERRANEO
MODERNO)
semestrale

M-STO/02

Guido
BARTOLUCCI
Ricercatore
confermato

M-STO/02 42

11 2017 051702001
STORIA DELL'ITALIA
REPUBBLICANA
semestrale

M-STO/04

Docente di
riferimento
Katia
MASSARA
Ricercatore
confermato

M-STO/04 63

12 2017 051702061
STORIA DELLE
MODERNITA'
semestrale

M-STO/02

Docente di
riferimento
Marta
PETRUSEWICZ
Professore
Ordinario

M-STO/02 63

13 2017 051702098
STORIA DELLE
RELIGIONI
semestrale

M-STO/06

Benedetto
CLAUSI
Professore
Associato
confermato

L-FIL-LET/06 42

14 2017 051702099 STORIA ECONOMICA
semestrale

SECS-P/12
Renato SANSA
Ricercatore
confermato

SECS-P/12 42

ore totali 693



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: mediterraneo medievale e moderno

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Storia generale ed europea

M-STO/01 Storia medievale
STORIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE
(1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
STORIA DELLA CALABRIA MEDIEVALE (2
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

M-STO/02 Storia moderna
STORIA DEL MEDITERRANEO MODERNO 1
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
STORIA DEL MEDITERRANEO MODERNO (1
anno) - 12 CFU - semestrale - obbl
STORIA DEL MEDITERRANEO MODERNO 2
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

39 27 18 -
33

Storia dei paesi extraeuropei
L-OR/10 Storia dei paesi islamici

STORIA DEI PAESI ISLAMICI (1 anno) - 9 CFU
- semestrale - obbl

9 9
9 -
18

Discipline storiche, sociali e del
territorio

SECS-P/12 Storia economica
STORIA ECONOMICA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-STO/06 Storia delle religioni
STORIA DELLE RELIGIONI (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-GGR/01 Geografia
GEOGRAFIA (1 anno) - 6 CFU - semestrale

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO (1
anno) - 6 CFU - semestrale

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E
MODERNO (1 anno) - 6 CFU - semestrale

30 12 12 -
36

M-STO/09 Paleografia
ELEMENTI DI PALEOGRAFIA LATINA E



Fonti, metodologie, tecniche e
strumenti della ricerca storica

DIPLOMATICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
BIBLIOTECONOMIA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
MUSEOLOGIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
METODOLOGIE DELLA RICERCA
ARCHEOLOGICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale

24 12 9 -
18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 60 48 -
105

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

L-ART/01 Storia dell'arte medievale
STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE (1 anno) - 6
CFU - semestrale

L-ART/02 Storia dell'arte moderna
STORIA DELL'ARTE MODERNA (1 anno) - 6
CFU - semestrale

L-FIL-LET/07 Civilta' bizantina
STORIA BIZANTINA (2 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
LETTERATURA ITALIANA MEDIEVALE (1 anno)
- 6 CFU - semestrale

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I (2 anno)
- 6 CFU - semestrale

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE (2 anno) - 6
CFU - semestrale

39 21 12 - 30
min 12

Totale attività Affini 21 12 - 30

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 9 - 15
Per la prova finale 15 15 - 21

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 0 - 3
Abilità informatiche e telematiche 0 0 - 3
Tirocini formativi e di orientamento 3 0 - 3
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3 0 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 3 0 - 3

Totale Altre Attività 39 27 - 51



CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :mediterraneo medievale e moderno 120 87 - 186

Curriculum: moderno e contemporaneo

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Storia generale ed europea

M-STO/04 Storia contemporanea
STORIA DELL'ITALIA REPUBBLICANA (1 anno) -
9 CFU - semestrale - obbl

M-STO/02 Storia moderna
STORIA DELLE MODERNITA' (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

18 18 18 -
33

Storia dei paesi extraeuropei

SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa
STORIA COLONIALE E POST-COLONIALE (1
anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

L-OR/10 Storia dei paesi islamici
STORIA DEI PAESI ISLAMICI (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

15 15 9 -
18

Discipline storiche, sociali e
del territorio

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI (1 anno)
- 6 CFU - semestrale - obbl

M-STO/06 Storia delle religioni
STORIA DELLA STORIOGRAFIA RELIGIOSA (1
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

M-GGR/01 Geografia
GEOGRAFIA DELL'AMBIENTE E DEL
PAESAGGIO (2 anno) - 12 CFU - semestrale - obbl

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
ANTROPOLOGIA DELLA VIOLENZA (2 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

30 30 12 -
36

Fonti, metodologie, tecniche
e strumenti della ricerca
storica

M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
FONTI, METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA
RICERCA STORICA (1 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

9 9 9 -
18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 72 48 -
105



Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I (1 anno)
- 6 CFU - annuale
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II (2 anno)
- 6 CFU - semestrale

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE (1 anno) - 6
CFU - semestrale
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE 2 (2 anno) -
6 CFU - semestrale

24 12 12 - 30
min 12

Totale attività Affini 12 12 - 30

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 9 - 15
Per la prova finale 15 15 - 21

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0 - 3
Abilità informatiche e telematiche 0 0 - 3
Tirocini formativi e di orientamento 3 0 - 3
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3 0 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 3 0 - 3

Totale Altre Attività 36 27 - 51

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :moderno e contemporaneo 120 87 - 186



Attività caratterizzanti 

Totale Attività Caratterizzanti 48 - 105

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Storia generale ed europea

L-ANT/03 Storia romana
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea

18 33

Storia dei paesi extraeuropei L-OR/10 Storia dei paesi islamici
SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa

9 18

Discipline storiche, sociali e del territorio

IUS/19 Storia del diritto medievale e
moderno
L-ANT/08 Archeologia cristiana e
medievale
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-GGR/01 Geografia
M-STO/06 Storia delle religioni
SECS-P/12 Storia economica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

12 36

Fonti, metodologie, tecniche e strumenti della
ricerca storica

L-ANT/04 Numismatica
L-ANT/10 Metodologie della ricerca
archeologica
L-ART/04 Museologia e critica artistica e
del restauro
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia

9 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 48  

-

-

-

-

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe



Attività affini 

Totale Attività Affini 12 - 30

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-FIL-LET/07 - Civilta' bizantina
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura
italiana
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese

12 30

 

12

Altre attività 

Totale Altre Attività 27 - 51

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 9 15

Per la prova finale 15 21

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3

Abilità informatiche e telematiche 0 3

Tirocini formativi e di orientamento 0 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 3



Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 87 - 186

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

La presenza del range nelle ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) è motivata dalla possibilità di predisporre
percorsi formativi interni che mirano alla formazione di profili professionali diversi.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Note relative alle attività caratterizzanti 

L'ampio range all'interno dell'ambito è riconducibile alla presenza dei curricula.


