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Parte 2: Informazioni sul corso di studio – Corso di laurea in Storia 
Descrizione generale 
• Titolo rilasciato: Laurea 
• Livello del titolo: I ciclo 
• Requisiti specifici per l’ammissione: Completamento della scuola secondaria superiore, "maturità" 
o equivalenti 
• Indicazioni specifiche sulle modalità di riconoscimento dei percorsi formativi precedenti 
(formali, non formali e informali):  l'accesso è in base al possesso del titolo di completamento della 
scuola secondaria superiore. Vi è un test d'ingresso per verificare le conoscenze base di tipo umanistico 
e la capacità di ragionare e di esprimersi correttamente in forma scritta. Se i risultati non sono 
soddisfacenti, lo studente viene indirizzato verso alcune attività integrative formative.  
 
• Requisiti e regolamenti per l’ottenimento del titolo: 
 
• Profilo del corso di studio: 
Il Corso di Laurea in Storia si propone di avviare gli studenti alla pratica della ricerca storica, grazie 

alla sicura conoscenza dei grandi temi e dibattiti storiografici e all’acquisizione delle metodologie 

di trattamento e interpretazione delle fonti e di un linguaggio storiografico rigoroso e chiaro. La 

formazione si realizza attraverso cicli di lezioni, seminari, esercitazioni e laboratori. Accanto a 

queste attività, gli studenti avranno occasione di frequentare conferenze, workshop, convegni, per 

un contatto diretto con la discussione scientifica a livello internazionale. La maggior parte dei 180 

crediti necessari per la laurea sono conseguiti mediante il superamento di prove orali di esame 

finale. Sono tuttavia possibili prove di valutazione intermedie (prove in itinere, spesso scritte). Il 

Corso di Laurea è articolato in quattro percorsi: Storia antica, Storia medievale, Storia moderna e 

Storia contemporanea. 
 
• Principali risultati di apprendimento attesi: 
Il Corso di Laurea in Storia forma laureati in grado di collegare correttamente il presente al passato, 

di accostarsi alla ricerca storica, di comunicarne e divulgarne i risultati. Il percorso didattico 

comporta un’ampia preparazione nelle discipline umanistiche, una conoscenza sicura delle linee di 

fondo della storia umana, la padronanza di una lingua straniera dell’Unione Europea e di nozioni 

informatiche di base. 
 
• Profili occupazionali dei laureati/diplomati, corredati da esempi: nel 2009 di 28 laureati 
intervistati a 12 mesi dalla laurea, 5 lavoravano, 5 cercavano lavoro e 18 studiavano. 

I laureati in storia possono esercitare funzioni di alta responsabilità nel settore pubblico e 

dell’impresa privata, dei servizi e dell’industria culturale, negli istituti culturali e in centri pubblici e 

privati di studio e di ricerca, nelle istituzioni centrali e locali interessate al recupero della 

conoscenza del passato, delle attività e delle tradizioni territoriali; nell’editoria e nella pubblicistica 

specializzate e connesse alla diffusione dell’informazione e della cultura storica, negli uffici stampa 

e nei settori delle pubbliche relazioni di enti ed imprese pubbliche e private; potranno inoltre 

accedere ai concorsi per i dottorati di ricerca e di alta formazione in campo storico ed umanistico, ai 

percorsi di reclutamento ed eventualmente di ulteriore formazione per l’insegnamento nelle scuole 

secondarie. 
 
• Possibilità di accesso a studi ulteriori: accesso a Corsi di Studio magistrali, normalmente a quello 
in Storia e civiltà 
 
• Schema della struttura del corso di studio, con i relativi 
crediti (60 per ogni anno accademico a tempo pieno) 
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• Regolamenti per lo svolgimento degli esami e delle altre forme di accertamento del profitto, 
sistema di votazione: 
Gli esami singoli si svolgono in forma orale davanti ad una commissione di almeno due docenti. Altre 
eventuali modalità di accertamento (e.g. esami scritti, finali o in itinere, presentazioni a seminari ) 
compaiono nelle descrizioni dei singoli corsi d'insegnamento. Gli esami relativi ai singoli insegnamenti 
sono valutati in trentesimi e, quando appropriata, la menzione della lode. La votazione finale è basata 
sugli esiti degli singoli insegnamenti e sulla prova finale comprende la presentazione in forma scritta di 
un lavoro di ricerca e la sua difesa in una seduta di laurea davanti ad una commissione di almeno cinque 
docenti ed è espressa in cento decimi e, quando appropriata, la menzione della lode. 
 
• Requisiti per l’ottenimento del titolo finale 
 
• Modalità di studio: (tempo pieno, tempo parziale, a distanza...)  
E' consigliato lo studio a tempo pieno e la frequenza. Tuttavia lo studio a tempo parziale è possibile: la 
frequenza non è obbligatoria e lo studente può dare gli esami secondo il suo ritmo e le sue necessità.  
 
• Responsabile del corso di studio: 
Presidente del CdL Prof.  


