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Informazioni sul corso di studio:  
 

itolo rilasciato: Laurea Magistrale in Scienze storiche e orientalistica 
                                            

Durata del corso di studio: 2 anni  
 

Numero di crediti: 120 crediti  
 

Livello del titolo: secondo ciclo QF-EHEA e settimo livello EQF  
 

Area/e disciplinari (ad es., ISCED-F):   
 

Requisiti per l’ammissione:  Laurea o titolo equivalente conseguito all’estero. Adeguate 
    conoscenze e  competenze propedeutiche al corso d studio, da certificare o accertare attraverso un 
    colloquio. 
 

Modalità di riconoscimento dell'apprendimento pregresso (formale, informale e non formale): 
    presentare eventuali domande di abbreviazione di corso presso.........   
 

Requisiti e regolamenti per l’ottenimento del titolo, compresi i requisiti di laurea: acquisizione dei  
    crediti previsti dal piano di studio,  attraverso lo svolgimento delle attività formative richieste e la 
    redazione di una tesi di laurea  
 

Profilo del corso di studio: 
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche e Orientalistica si articola in due curricula: Scienze 
Storiche e Studi orientali.   
Il Corso di Studi fornisce una formazione specifica e approfondita rispettivamente nella storia del mondo 
antico, medievale, moderno e contemporaneo, nonché nella storia di aree storico geografiche 
culturalmente definite dell’Asia e dell’Africa, inserita in un quadro complessivo di conoscenza generale 
della storia mondiale, dalle origini ai giorni nostri.  
Particolare rilievo è dato agli aspetti metodologici, all’uso critico e scientificamente fondato delle fonti 
(siano esse di carattere documentario, archivistico, iconografico, letterario o monumentale), alla 
capacità di individuare temi originali e prospettive di indagine innovative, utili anche ai fini di una 
migliore comprensione delle dinamiche di interazione a livello globale. 
Il Corso di Studio consente inoltre di acquisire piena capacità di comunicare in forma scritta e orale i 
risultati conseguiti, in lingua italiana e in almeno una lingua straniera tra quelle normalmente utilizzate 
nella comunicazione scientifica disciplinare. 
 
Risultati di apprendimento del Corso di studio 

    Curriculum di Scienze storiche: 
  

Risultati di apprendimento relativi ai primi tre descrittori di Dublino (Conoscenze e capacità di 
comprensione, Applicazione delle conoscenze, Analisi critica delle conoscenze):  

 

- possiede una conoscenza critica, dettagliata e approfondita di un ampio periodo storico, delle 
specifiche linee di sviluppo, del dibattito storiografico e dei diversi approcci metodologici e 
tematici relativi al periodo prescelto. 

- possiede una conoscenza critica dei concetti di periodizzazione e di definizione spaziale per 
l'analisi dei processi di passaggio e di cambiamento, di continuità e di interazione fra culture 

- sa valutare la rilevanza di un problema di ricerca per il dibattito e la conoscenza storica e sa 
identificare le fonti di informazione necessarie per affrontarlo, anche con consapevolezza delle 
conseguenze della indisponibilità dei dati 

- sa raccogliere, catalogare, commentare, utilizzare in modo appropriato, nella risoluzione di 
problemi della ricerca storica, le fonti storiche originali per almeno una delle epoche della 
tradizionale periodizzazione. 

- ha padronanza di metodologie di indagine e contenuti di carattere intrinsecamente 
interdisciplinare. 
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- ha una comprensione profonda della rilevanza per l’indagine storica degli studi storico-culturali, 
socio-antropologici, storico-religiosi, e delle discipline del territorio 

 
Risultati di apprendimento relativi agli ultimi due Descrittori di Dublino (comunicazione delle 
conoscenze, Capacità di acquisire autonomamente nuove conoscenze)  
 

- sa comunicare in forma scritta e orale utilizzando i diversi modelli e i diversi registri di 
comunicazione delle discipline storiche, comprese le tecniche didattiche e di divulgazione, 
appropriate al contesto e al pubblico destinatario del messaggio tutelando la qualità scientifica 
dell'informazione storica 

- possiede rigore metodologico e spirito di autocritica, capacità di analisi e di sintesi. 
- sa lavorare in contesti interdisciplinari  
- sa utilizzare anche a scopi professionali (comunicazione, didattica, divulgazione, conservazione) 

saperi diversi riguardanti le culture, la società, il territorio. 

- sa riconoscere la rilevanza della memoria storica nella cultura contemporanea e il ruolo dello 
storico nel favorire un approccio critico e scientifico; se ha seguito il curriculum di Studi orientali 
sa interpretare e vagliare i dati relativi all’area storico-geografica di sua elezione formulando 
giudizi scientificamente validi in campo storico, filosofico, letterario, storico-artistico. 

- è in grado di operare in modo consapevole nella produzione di contenuti di qualità fruibili 
attraverso i molteplici canali di diffusione e divulgazione della scienza e della cultura; 

- possiede una conoscenza di una lingua europea a scelta tra Francese, Inglese, Spagnolo e 
Tedesco a livello B2.  

- possiede abilità informatiche ed è in grado di usare le tecniche e i linguaggi specifici delle nuove 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per elaborare, catalogare, rendere fruibili 
fonti, metadati, risultati della ricerca scientifica rilevanti per le discipline studiate  

- è in grado di aggiornare le proprie conoscenze e metodologie di indagine attraverso occasioni di 
confronto e di apprendimento adeguati rispetto alle proprie capacità ed inclinazioni, attraverso gli 
strumenti messi a punto dalla comunità scientifica, utilizzando risorse multimediali e consultando 
autonomamente testi storiografici in lingue originali oltre l'Italiano; 

 
  

Struttura del corso di studio e relativi crediti   
 
    Curriculum Scienze storiche – percorso antico 
                

I Anno 
    

Tre CORSI INTEGRATI, ciascuno da 12 CFU:                                                                      36 CFU 

29457 EPIGRAFIA E ISTITUZIONI GRECHE (C.I.) (LM)  
   

 
29459  EPIGRAFIA GRECA (1) (LM)  

 
L-ANT/02  6 

 

 
30109  ISTITUZIONI GRECHE (1) (LM)  

 
L-ANT/02  6 

 
28276 STORIA GRECA (C.I.) (LM)  

   

 
28278  STORIA ELLENISTICA (1) (LM)  

 
L-ANT/02  6 

 

 
28277  STORIA GRECA ARCAICA E CLASSICA (1) (LM)  

 
L-ANT/02  6 

 
29437 STORIA ROMANA (C.I.) (LM)  

   

 
29446  STORIA DELL'IMPERO ROMANO (1) (LM)  

 
L-ANT/03  6 

 

 
29440  STORIA ROMANA ARCAICA E REPUBBLICANA (1) (LM)  
  

L-ANT/03  6 
 

Un CORSO INTEGRATO, da 12 CFU:                                                                                      12 CFU 

   
                                                  

29555 EPIGRAFIA E ISTITUZIONI ROMANE (C.I.) (LM)  
   

 
29552  EPIGRAFIA ROMANA (1) (LM)  

 
                              L-ANT/03  6 

 
30122  ISTITUZIONI ROMANE (1) (LM)  

 
                              L-ANT/03  6 

Un INSEGNAMENTO a scelta tra:                                                                                               6 CFU 

29626 NUMISMATICA (1) (LM)  
 
L-ANT/04      6 

39523 STORIA DELLA SCRITTURA E DEI DOCUMENTI PAPIRACEI (1) (LM)  
 
L-ANT/05      6 

http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29459&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=30109&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=28278&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=28277&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29446&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29440&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29552&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=30122&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29626&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=39523&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
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75651 STORIA E CULTURA NEI PAPIRI (1) (LM)  
 
L-ANT/05      6 

Un INSEGNAMENTO a scelta tra:                                                                                                6 CFU 

29638 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA (1) (LM)  
 
                     L-ANT/07   6 

29641 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE ROMANA (1) (LM)  
 
                     L-ANT/07   6 

29647 ETRUSCOLOGIA E ARCHEOLOGIA ITALICA (1) (LM)  
 
                      L-ANT/06    6 

29654 RELIGIONI DEL MONDO CLASSICO (1) (LM)  
 
                      M-STO/06    6 

 
     

                                                                                                                                              Totale  60  CFU  
           

II Anno  

29429 PROVA FINALE (LM) 
  

                                                                                                   24 CFU CFU  

Un INSEGNAMENTO a scelta tra:                                                                                                   6 CFU 

29685 STORIOGRAFIA GRECA (1) (LM)  
 
                                                         L-ANT/02 6 

29714 STORIOGRAFIA ROMANA (1) (LM)  
 
                                                         L-ANT/03 6 

Un INSEGNAMENTO a scelta tra:                                                                                                   6 CFU 

29626 NUMISMATICA (1) (LM)  
 
L-ANT/04 6 

29750 STORIA AMMINISTRATIVA ROMANA (1) (LM)  
 
L-ANT/03 6 

39523 STORIA DELLA SCRITTURA E DEI DOCUMENTI PAPIRACEI (1) (LM)  
 
L-ANT/05 6 

29748 STORIA DELLA TARDA ANTICHITÀ (1) (LM)  
 
L-ANT/03 6 

75651 STORIA E CULTURA NEI PAPIRI (1) (LM)  
 
L-ANT/05 6 

75657 STORIA ECONOMICA DEL MONDO ANTICO (1) (LM)  
 
L-ANT/02 6 

29751 STORIA MILITARE ANTICA (1) (LM)  
 
L-ANT/03 6 

29739 STORIA SOCIALE DEL MONDO ANTICO (1) (LM)  
 
L-ANT/03 6 

29685 STORIOGRAFIA GRECA (1) (LM)  
 
L-ANT/02 6 

29714 STORIOGRAFIA ROMANA (1) (LM)  
 
L-ANT/03 6 

 Area Psico-Pedagogica                                                                                                                  6 CFU 

30774 TEORIA E PRATICA DELLA FORMAZIONE (1) (LM)  
 
                              M-PED/01 6 

Un INSEGNAMENTO a scelta tra:                                                                                                   6 CFU 

29905 ASSIRIOLOGIA (1) (LM)  
 
L-OR/03 6 

28774 EGITTOLOGIA (1) (LM)  
 
L-OR/02 6 

28775 EPIGRAFIA EGIZIANA (1) (LM)  
 
L-OR/02 6 

28341 ISLAMISTICA (1) (LM)  
 
L-OR/10 6 

75724 RELIGIONI E FILOSOFIE DELL'INDIA (1) (LM)  
 
L-OR/17 6 

   
L-OR/14 6 

   
SPS/13 6 

75722 STORIA DELL'ASIA ORIENTALE (1) (LM)  
 
L-OR/23 6 

75753 STORIA DELL'IRAN E DELL'ASIA CENTRALE (1) (LM)  
 
SPS/14 6 

75721 STORIA DELLA CINA MODERNA E CONTEMPORANEA (1) (LM)  
 
L-OR/23 6 

75728 STORIA E ISTITUZIONI DEL MONDO MUSULMANO (1) (LM)  
 
L-OR/10 6 

29729 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA (1) (LM)  
 
SPS/13 6 

75650 STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA (2) (LM)  
 
SPS/13 6 

75725 STORIA INTELLETTUALE DELL'INDIA MODERNA E CONTEMPORANEA (1) (LM)  
 
L-OR/17 6 

75730 STORIA RELIGIOSA DEL MONDO IRANICO (1) (LM)  
 
L-OR/14 6 

Un lingua scelta tra:                                                                                                                           6 CFU 

26357 IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 2  
  

                                6 

26337 IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 2  
  

                                6 

26351 IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 2  
  

                                6 

http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75651&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29638&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29641&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29647&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29654&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29685&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29714&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29626&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29750&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=39523&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29748&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75651&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75657&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29739&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29685&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29714&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=30774&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29905&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=28774&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=28775&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=28341&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75724&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75722&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75753&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75721&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75728&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29729&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75650&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75725&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=75730&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
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26345 IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 2  
  

                                 6 

Una o più attività formative a scelta tra quelle attivate                  12 CFU 

Si consiglia la scelta di almeno un laboratorio o un seminario nell'area di pertinenza. 

27928 LABORATORIO (1) (LM)  
  

                                                          6 

29424 SEMINARI (1) (LM)  
  

                                                           6 

 

 
                                                                                                                                               Totale  60 CFU 

Modalità di studio:  a tempo pieno  
 

Regolamenti per lo svolgimento degli esami e sistema di votazione:  
    Gli esami (scritti o orali) si svolgono in tre sessioni calendarizzate nei periodi settembre ottobre –  
    febbraio/marzo – giugno luglio 
    La votazione è in trentesimi, con un minimo di 18/30 a un massimo di 30 e lode 
 

Mobilità: gli studenti possono trascorrere un semestre all’estero presso alcune  
    università europee: 
 

Doppio titolo: gli studenti iscritti al Curriculum Scienze storiche possono conseguire un doppio titolo  
    presso  una delle seguenti università consorziate 
 

 XX 

 XX 

 XX 
    

Direttore del corso di studio: XX 
  

rofili occupazionali dei laureati: 
    Attraverso una serie di consultazioni con varie strutture pubbliche e private sono stati identificati i  
    Seguenti sbocchi professionali 

 Conservatore (storico, archivista, bibliotecario, curatore museale 

 Redattore, editor e pubblicista 

 Divulgatore e operatore didattico culturale 
 

Accesso a ulteriori studi: 
    Il titolo conseguito da accesso ad un corso di terzo ciclo (dottorato) o ad un Master di secondo livello.  
     
 

http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=27928&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True
http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/insegnamenti?codiceScuola=843893&codiceMateria=29424&annoAccademico=2015&codiceCorso=8845&single=True&search=True

