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1. Ai sensi. del presente Regolamento si intende: 

a) per Dipartimento~ il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico Il; 

b) per Statuto, il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il; 
c) per Regolamento sull'Autonomia Didattica (= RAD), il Regolamento recante norme 

concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 03 novembre 1999, n. 509, 
come modificato e sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270; 

d} per Regolamento Didattico di Ateneo (== RDA), il Regolamento emanato con 
DR/2014/2332 del 02.07.2014 e s.m. i. ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270; 

e) per Corso di Studio Magistrale, il Corso di Studio Magistrale in Scienze Storiche, come 
individuato dal successivo art. 2; 

f) per Titolo di studio, la Laurea Magistrale in Scienze Storiche, come individuato dal 
successivo art. 2; · 

g) p·er Crediti Formativi Universitari, df seguito denominati CFU, le unità di misura 
dell'impegno formativo complessivo dello studente come stabilito a.U' art. 5 del RAD. 

h) per ECTS, European · Credit Transfer and Accumulation System~ il sistema europeo di 
accumulazione e trasferimento dei crediti. Sistema incentrato sullo studente e basato 
sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di 
studio, obiettivi preferibilmente espressi in termini di risultati dell'apprendimento e di 
competenze da acquisire. 

i) nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1 del RDA. 
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l ARTICOLO 2 Titolo e Corso di Studio Magistrale _______________ _j 

1. Il presente Regolamento disdplina il Corso di Studio Magistrale in Sdenze Storiche 
appartenente alla Classe LM-84 - Classe delle lauree magistrali in Scienze Storiche di cui 
ai DD.MM. del 16.03.2007, concernenti la determinazione delle classi delle lauree e delle 
lauree magistrali universitarie, ed al relativo Ordinamento Didattico inserito nel RDA, 
afferente al Dipartimento di Studi Umanistid d eU' Università· degli Studi di Napoli Federico 
lf. 

2. Gli obiettivi del Corso di Studio Magistrale sono fissati dall"art. 2, comma 3 e dall'art. 11, 
comma 1, del RDA. 

3. l requisiti di ammissione al Corso di Studio Magistrale sono stabiliti dall'art. 2, comma 3, 
dall'art. 7 e dall'art. 11 del RDA e dall'art. 4 del presente Regolamento. 

4. La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Studio Magistrale e comporta 
l'acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU). 
La durata normale del Corso di Studio Magistrale è di due anni (art. 11, comma 5, del 
RDA). . 

5. Sono previsti due piani di studi, corrispondenti a due curricula: 
Medievale e Rinasdmentale (CMR) 
Moderno e Contemporaneo · (CMC) 

l ARTICOLO 3 Struttura didattica 

1. rt Corso di Studio Magistrale è retto da una Commissione per fl Coordinamento didattico 
del Corso di Studio Magistrale composto secondo le norme dello Statuto. e del RDA ed è 
presieduta da un Coòrdinatore eletto dal Consiglio df Dipartimento in cui è incardinato 1t 
Corso di Studio tra i professori di ruolo a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel 
relativo Corso di Studio. 

2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta. In caso di 
impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della 
Commissione di coordinamento. 

3. Ne fanno parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili 
df un insegnamento nel corso di studio, anche se non afferenti al Dipartimento. Fanno 
parte della Commissione i rappresentanti degli studenti del corso · èli studio eletti nel 
Consiglio di Dipartimento, iscritti al corso stesso. 

4. La Commissione per il coordinamento didattico del corso di studio magistrale svolge le 
attività di cui successivi artt. 4 e 7. 

l ARTICOLO 4 Requisiti df ammissione al Corso di Studio Magistrale 

1. Per essere ammessi al Corso di Studio Magistrale in Scienze Storiche gli studenti devono 
aver maturato, nel precedente percorso di studio, una buona conoscenza di base delle 
linee generali della storia a·ntica, medievale, moderna e contemporanea. 

2. Per i requisiti di accesso si rinvia all'Allegato "A". 
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j ARTICOLO 5 Tipologia e articolazione degli insegfiamenti, 
l Crediti FormatiVi Universitari 

Il Corso di studio è articolato in curricula, che, nell'ambito degli obiettivi formativi comuni 
enundati, permettono una preparazione differenziata anche in relazione ai diversi sbocchi 
professionali. 
l curricula previsti dal presente Regolamento didattico sono: 

1. 
2. 

il curriculum Medievale e Rtnasdmentale 
il curriculum Mode~no e Contemporaneo 

(CMR) 
(.CMC) 

La scelta del curriculum viene effettuata dallo studente all'atto dell'immatricolazione, ma 
può essere modificata durante -il corso, previo parere favorevole della Commissione per il 
Coordinamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 
Per conseguire la laurea magistrale lo studente dovrà acquisire 60 crediti (.CFU) per ognuno 
dei due anni di corso. 
Ogni credito (CFU) corrisponde a 25 ore di impègno formativo complessivo, cos1 ripartite per 
le varie tipologie di attività: 

6 ore di lezioni frontali 
6 ore di esercitazioni 
6 ore di laboratorio 
6 ore di seminario 

e 
e 
e 
e 

19 ore di studio individuate 
19 ore di studio individuale 
19 ore di studio individuale 
19 ore di studio individuale 

Per le attività di tirodnio formativo per ogni CFU è previsto il 20% delle ore in attività 
didattica assistita dal tutor e il 80% in attività individuale. 
Le ore di .studio individuali necessitano per completare la formazione per il superamento 
dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla 
didattica universitaria. 
l corsi sono articolati in moduli didattici di 30 ore o di 60 ore. 
Il superamento delle prove di verifica di ciascun modulo consente l'acquisizione 
rispettivamente di 6 crediti (CFU) e di 12 crediti (CFU). 
Il numero degli. esami non deve essere superiore a 12. 
Fatte salve diverse disposizioni dell'ordinamento giuridico degli studi universitari, ai fini del 
conteggio degli esami vanno considerate le attività caratterizzanti, le attività affini o 
integrative, le attività a scelta dello studente, nonché l'esame finale per il conseguimento 
della laurea magistrale. 
Per l'attribuzione dei CFU previsti per le attività a scelta detto studente [art. 10, comma 5, 
lettera a)] deve essere computato un unico esame. (art. 11, comma 7 del RDA). 
Restano escluse dal conteggio degli esami le prove che costituiscono un accertamento di 
idoneità relativamente alle attività di cui all'art. 10 comma 5 lettere d) ed e). 

L'Allegato "81" riporta: 
1. L'indicazione dei due piani di studio corrispondenti ai due curricula previsti (Medievale e 

Rinasdmentale, Moderno e Contemporaneo), l'elenco degli insegnamenti e delle altre 
• attività formative, i crediti ad essi assegnati, con l'indicazione dei settori e degli ambiti 
sdentifico-disdplinari e dell'area formativa di riferimento. 

L'Allegato "82" riportà: 
1. La descrizione degli insegnamenti, l 'indicazione degli ambiti disdptinarl, dei settori 

sdentifico-disdpl1nari, il tipo di attività formativa, gli obiettivi formativi spedfid, le 
eventuali propedeutidtà . di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa, le 
modalità di svolgimento delle prove di esame. 
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l ARTICOLO 6 Manifesto degli studf e pfani di studio 

Il Manifesto annuale degli studi indicherà quanto previsto dall'art. 4 del RDA. 

l ARTICOLO 7 Orientamento e tutorato 

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalla Commissione 
per il coordinamento didattico del Corso di Studio Magistrale, per mezzo delta 
Commissione orientamento e tutorato nominata dalla Commissione per il coordinamento 
didattico stessa, nonché, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del RDA, anche per mezzo di 
iniziative messe in atto da strutture di Ateneo a questo scopo istituite. 

2. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita presso il Dipartimento, svolge funzioni 
di osservatorio permanente sulle attività di orientamento, di tutorato e di mobilità 
studentesca. 

-------- _____________ , 
---,--~---

Gli esami di profitto sono regolamentati dall'art. 20 del RDA. 
Le prove di valutazione possono consistere in prove scritte e/o orali e/o pratiche e/o 
grafiche, in tesine, in colloqui. 
E permesso che si svolgano prove intermedie che non danno luogo a verbalizzazione formale, 
né all'acquisizione di crediti, ma del cui risultato va tenuto conto nel momento della 
valuta~one finale. 
la valutazione degli esami è espressa in trentesimi. 
Gli esami di profitto si svolgono di norma subito dopo la fine dei corsi nei mesi di gennaio e 
febbraio per il primo semestre, in quelli di giugno e luglio per il secondo semestre. 
Per gli studenti in debito vengono anche tenute sedute di esami in settembre e nelle altre 
occasioni previste dalle normative di Dipartimento e di Ateneo. 

f ARTICOLO 9 Studenti a contratto --------· 
La Commissione per il Coordinamento didattico del Corso di Studio Magistrale determina, 
anno per anno, forme di contratto offerte agli studenti che richiedano di seguire gli studi in 
tempi più lunghi di quelli legali. 
A talf studenti si applicano le norme previste dall'art. 21 del RDA. 

r;-; . . 
1 ARTICOLO 1 O Prove finali e conseguimento del titolo di studio 

1. Per il conseguimento detta Laurea Magistrale lo studente deve sostenere una prova 
finale. 

2. Per le modalità della prova finale e del conseguimento del titolo di studio, definite sulla 
base dell'articolo 24 del Regolamento Didattico di Ateneo, si .rinvia all'Allegato "C''. 
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1. 1. Requisito di accesso per l'iscrizione al Corso di Studio Magistrale in Scienze Storiche· è 
il possesso di una laurea triennale di nuovissimo ordinamento 

in Storia (classe di laurea L-42), o 
in Beni culturali (classe di laurea L-1 ) , o 
in Filosofia (classe di laurea L-29), o 
in Lettere ·(classe di laurea L-10); 

oppure di nuovo ordinamento 
in Sdenze storiche (classe di laurea 38 per il D.M. 509/99), o 
in Sdenza dei Beni Culturali (classe di laurea 13 per il D.M. 509/99), o 
in Filosofia (classe di laurea 29 per il D.M. 509/99), o 
in Lettere (classe di laurea 5 per il D.M. 509/99); 

oppure di una laurea di vecchio ordinamento 
in Storfa, o 
in Conservazione dei beni culturali, o 
fn Filosofia, o 
in Lettere, 

conseguita in qualsiasi Università italiana. 
# 

2. Per coloro che detengono altri titoli di studio in ambito umanistico, triennati e 
quadri enna li 

attuali classi di laurea: 
L-06 Geografia, 
L-11 Lingue e letterature moderne, 
L-19 Scienze dell'Educazione e Formazione, 
L· 20 Sdenze della Comunicazione, 
L-36 Scienze politiche e delle Relazioni internazionali, 
L-37 Sdenze sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace, 
L-39 Servizio sodale, 
L-40 Sodologia, 
L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni culturali, 
LMG/1 Magistrali in Giurisprudenza, 

nonché classi di laurea di nuovo e di vecchio ordinamento corrispondenti) 
l 'immatricolazione al corso di Studio Magistrale in Scienze Storiche è subordinata al 
possesso di almeno 24 CFU complessivi in almeno 2 diverse materie all'interno dei 
seguenti settori scientifico·disdplinari: 

M-ST0/01, M-ST0/02, M-ST0/03, M-ST0/04, M-ST0/05, 
M-ST0/06, M·ST0/07, M-ST0/08, M-ST0/09, 
L·FIL·LET /07, 
L·OR/10, L-OR/23, 
IUS/19, 
SECS·P/04, 

. SECS·P/12, 
SPS/02, SPS/03, SPS/05, SPS/06, SPS/13, SPS/14. 
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É inoltre richiesta la conoscenza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione 
Europea oltre l 'italiano . , . 

3. La Commissione per fl coordinamento didattico del Corso di Studio Magistrale valuta e 
delibera a proposito del riconoscimento dei CFU relativi ai titoli di studio acquisiti presso 
Atenei esteri. · 

4. La Commissione per il coordinamento didattico del Corso di Studio Magistrale valuta e 
delibera a proposito del riconosdmento in eventuali CFU di periodi di studio presso altri 
Atenei sia italiani che esteri. 

5. La Commissione per il coordinamento didattico del Corso di Studio Magistrale valuta e 
delibera a proposito dell'eventuale riconosdmento totale o parziale della carriera di 
studio fino a quel momento seguita presso altro Corso di Studio Magistrale, con 
l'indicazione di crediti acquisiti e con l'indicazione dell'anno di Corso al quale lo studente 
è iscritto. . 
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CORSO DI STUDIO MAGISTRALE in 
Sdenze Storiche 

(classe delle lauree LM-84) 
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Due tnsesnamentt a 6+6 scelta tra: 

Istituzioni Medievali 

Istituzioni Militari generale ed europea Caratterizzante 

Storia del Mezzogiorno /01 

Un insegnamento a 
6 scelta tra: 

12 

politico medievale e 
rinasdmentale Caratterizzante 

Istituzioni 
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Un tnsesnamento a 
scelta tra: 

Storia del Mezzogiorno 
Moderno M·ST0/02 

5 ~T-~----------------~--+-------~ 

6 

7 

1 o 

1. 

Storia Religiosa dell'Età 
Moderna 

Storia Urbana dell'Età 
Moderna 

Un insegnamento a 
scelta tra: 

Archivistica 

Bibliografia 
Biblioteconomia 

e 

M·ST0/02 

M-ST0/02 

12 

M·ST0/08 

M·ST0/08 

~+-~----------------~--~------~ 
1. 

10 

1 D 

1. 

1. 

Paleografia 

Un insegnamento a 
scelta tra: 

Archeologia Cristiana e 
Medievale 

Letteratura Latina 

letteratura Crfstiana 
Antica 

Storia Bizantina · 

Storta del Cristianesimo 
Medievale 

Storia della Teologia 
tardo-antica e Medievale . 
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M-ST0/09 

12 

L·ANT/08 

L-Fil·LET /04 

L·FIL-LET /06 

L-FIL·LET /07 

M·ST0/07 

M·ST0/07 

N68 

Storia generale ed europea Caratterizzante 

Fonti, metodologie, 
tecniche e strumenti della Caratterizzante 
ricerca storica 

Attività Affini 
o Integrative 

Attività Affinf o 
Integrative 
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Storia del Rinasdmento M·ST0/02 

1 

Storia dell'Editoria M·ST0/02 

2 t---1--+----------1--......J-.------'Storia generale ed europea Caratterizzante 
Storia della Storiograffa 
Contemporanea 

Storia di Genere 

Un insegnamento a 
scelta tra: 

Linguistica generale 

M·ST0/04 

M·ST0/04·· 

12 

L·LIN/01 

3 ~+-+---------------~~------~ 

2" 

2. 

5 2' 

Storia e Istituzioni del 
Mondo Musulmano 

Storia Economica 

Un insegnamento 
Attività formative a 12 
scelta dello studente 

Un'attività a scelta tra: 1 

Abilità Informatiche e 
Telematiche 

Ttrocfnfo presso 
Btblfoteche o Archivi 

Prova Finale e verifica 
della conoscenza df una 23 
lingua straniera 

DSU Resolamento CdSM Scienze Storiche 

SPS/13 

SECS-P/12 

N68 

Attività Affini 
o Integrative 

Attività Affini o 
Integrative 

Alt Att.Vl·t' ç t·v art. 1 O, comma 5, 
re 1 a .orma 1 e lettera a) 

Altre Attività formative 

Altre Attività formative 

Altre Attività formative 

art. 1 o, comma 5, 
lettera d) 

art. 10, comma 5, 
lettera d) 

art. 1 O, comma 5, 
lettera c) 
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6 M-ST0/02 Storia generale ed europea 

12 

SPS/02 
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6 

1 • M·ST0/04 

6 
1 • dell'Ottocento M·ST0/ 04 generale ed europea Caratterizzante 

1. M·ST0/04 

Un insegnamento a 
12 

scetta tra: 

1 • L-LIN/ 01 

7 
1 • e Istituzioni del 

SPS/13 
Attività Affini Attività Affini o 

do musulmano o Integrative Integrative 

1 • a Economica SECS·P/12 

Totale CFU 1• Anno '60 
.. 

. Totale E~mf 1·· Anno 7 
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------Un insegnamento a 12 scelta tra: -

2" Archivistica M-ST0/08 

1 
Bibliografia e 

Fonti, metodologie, 
2" M-ST0/ 08 tecniche e strumenti della Caratterizzante 

Biblioteconomia ricerca storica 

2" Paleografia M-ST0 /09 

-Due insegnamenti a 
6 + 6 scelta tra: -

2" Storia del Rinascimento M-ST0/ 02 
l 

2" Storia dell' Editoria M-ST0/ 02 

3 t--t--t----------+- -t------IStoria generale ed europea Caratterizzante 

2" 

2 ' 

4 2' 

2' 

5 2' 

Storia del\a Storiografia 
Contemporanea 

Storia di Genere 

Un insegnamento 
Attività formative a 12 
scelta dello studente 

Un'attività a scelta tra: 1 

Abflftà Informatiche e 
Telematiche 

Tirodnio presso 
Biblioteche o Archivi 

Prova Finale e verifica 
della conoscenza di una 23 
lingua straniera · 

'~ .. : , ... 
=.=·~~t~ le CEU 2 • Anno 60;· _ 

Totale Esami 2 • Anno .· 5 ~· 
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M-ST0/ 04 

M-ST0/04 

Altre Attività formative 

Altre Attività formative 

Altre Attività formative 

Altre Attività formative 

N68 

art. 10, comma 5, 
lettera a) 

------

art. 1 O, comma 5, 
lettera d) 

art. 10, comma 5, 
lettera d) 

art. 1 O, comma 5, 
lettera c) 
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Corso di Studio Magistrale in Sdenze Storiche 

Classe: LM-84 
Classe delle lauree magistrali fn Sdenze Storiche 

• 
1 Area Funzionale l B = Base 

Area Funzionale l C= Carattertzzante .J 

l 
Area Funzionale l S = a Scelta dello Studente l 

~---------------------~~·- -~ 
Area Funzionale --------+i _u_=_U_lt_e_ri_o_n_ Con~~cenze ____ J 

~ l Cr~ Formativi Unive~tar1_~ 
~~ntfflco ~~~re j S.S.D. _j 
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Tabellà R1epil~ativa 

Curriculum l Insegnamento l Attività S.S. D. CFU Ore Area 
Funzionale 

ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE L-ANT/ 08 12 60 A 

ARCHIVISTICA M-ST0/08 12 60 c 

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA M-ST0/08 12 60 c 
'CMR l ! ISTITUZIONI MEDIEVALI M-ST0/01 6 30 c 
CMR l ! ISTITUZIONI MILITARI M·ST0/ 01 6 30 c 
CMR l l LETIERA TURA CRISTIANA ANTICA L-FIL-LET / 06 12 60 A 

CMR l LETIERATURA LATINA L-FIL-LET / 04 12 60 A 

CMR. LINGUISTICA GENERALE L-LIN / 01 12 60 A 

METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA M-ST0/02 6 30 c 
METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA M-ST0/ 01 
MEDIEVALE 

6 30 c 
PALEOGRAFIA M-ST0/09 12 60 c 

-
'CMR l l STORIA BIZANTINA L-FIL-LET /07 12 60 A 

STORIA CONTEMPORANEA DELL'EUROPA M-ST0/04 ORIENTALE 
12 60 c 

STORIA DEl PARTITI E DEl MOVIMENTI M-ST0/04 POLITICI 6 30 c 
CMR l l STORIA DEL CRISTIANESIMO MEDIEVALE M-ST0/07 12 60 A 

CMR l l STORIA DEL MEZZOGIORNO MEDIEVAlE M-ST0 / 01 6 30 c 
-

STORIA DEL MEZZOGIORNO MODERNO M-ST0/02 6 30 c 
STORIA DEL PENSIERO POLITICO SPS/02 MEDIEVALE E RINASCIMENT ALE 12 60 c 
STORIA DEL PENSIERO POLITICO l SPS/02 
MODERNO E CONTEMPORANEO 12 l 60 c 
STORIA DEL RINASCIMENTO l M-ST0/ 02 6 30 c 

12 60 
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Insegnamento l Attività S.S. D. CFU Ore Area 
Funzionale 

CMR STORIA DELL'EDITORIA M-ST0/ 02 6 30 c 
i :t 

STORIA DELL'EUROPA OCCIDENTALE E 
M-ST0/ 04 6 30 c 

CENTRALE 

STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA M-ST0/04 6 30 c 
STORIA DELL'ITALIA CONTEMPORANEA M-ST0/ 04 6 30 c 
STORIA DELL'OTIOCENTO M-ST0/ 04 6 30 c 
STORIA DELLA SOCI M-ST0/ 04 12 60 c CONTEMPORANEA 

CMR 
STORIA DELLA 6 30 c CONTEMPORANEA 

CMR STORIA DELLA STORIOGRAFIA MEDIEV M-ST0/ 01 6 30 c 
CMR STORIA DELLA TEOLOGIA T ARDO-ANTI M-ST0/ 07 12 60 A E MEDIEVALE 

CMR STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE SPS/ 03 12 60 c 
CMR STORIA DI GENERE M-ST0/ 04 6 30 c 
CMR 

STORIA E ISTITUZIONI DEL MONDO 
SPS/13 12 60 A MUSULMANO 

CMR STORIA ECONOMICA SECS-P/ 12 12 60 A 

STORIA GLOBALE M·ST0/ 04 6 30 c 
· CMR STORIA RELIGIOSA DELL'ETÀ MODERNA M-ST0/ 02 6 30 c 

STORIA SOCIALE M-ST0/ 04 6 30 c 
CMR STORIA URBANA DELL'ETÀ MODERNA M-ST0/ 02 6 30 c 

CMR Attività formative a scelta dello Non 12 60 u studente Definibile 

CMR Prova Finale e verifica della conoscenza 23 u di una lingua straniera 

CMR Abilità Informatiche e Telematiche 1 u 
CMR Tirodnio presso Bibl1oteche o Archivi 1 u 
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Insegnamento 

Teaching · CHRISTIAN ANO MEDIAEVAL ARCHAEOLOGY 

c~~~~: l ~R:_::: ::1 MÉI?,IEVACE-e RINASP MENTALE. . · · · -.~:::.:~>~ .. . : 
~mbito Scientifico - Discipl~~~r~: __ J~~~~~~à Affini o lnte~~-~tive ___________________________ ..J 

Modulo: _ __ ~~o _j 
S.S. D. L-ANT /08 !_ CFU: 12- l Area Funzio~ale: --· . .L·I_A __ ---. ___ 1 

Tipologia di insegnamento: l Opzion~l;- ! Ore di lezione: j6o J 
r---------------~------~~----.------------L• -~-----~---~-

Qre di studio (hh:mm) j Lezione 04:00 . Esercitazione Laboratorio l 
per ogni ora di : ! Altro (specificare): 

1 Obiettivi formativi l Conoscenza generale e specia listica della disciplina. 
! Contenuti ----------------=----------------------------i! 
Linee generali e svolgimento di un tema monografico di archeologia cristiana e medievale. j 
Propedeuticità -- - - Ì 

~~~~~~ di accertamento-dei-profi tto ------i 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. l 

Insegnamento 

Curriculum: 

Curriculum: 

, metodologie, 
Ambito Scientifico - Disciplinare: storica 

Modulo: 

S.S.D. M·ST0/08 

Tipologia di insegnamento: Opzionale 

Ore di studio (hh:mm) Lezione 04:00 Esercitazione 
per ogni ora di : Altro (specificare): 

Obiettivi 
Conoscenza generale e specialistica della disciplina. 
Contenuti 
Linee generali e un tema monografico di archivistica . 

di accertamento 

60 

Quelle defi'nite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale . 
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l nsegnamento 

Teaching 

Curriculum: 

Curriculum: 

Modulo: 

S.S.D. M·ST0/ 08 CFU: 12 

Tipologia di insegnamento: Opzionale 60 

Ore di studio (hh:mm) Lezione 04:00 Esercitazione 
per ogni ora di: Altro (specificare): 

Moda accertamento del profitto 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

l MEDIAEV AL INSTITUTIONS 

. . . .. . . . . . ·~.:;,~,-=' l 
·-'-'------'-· . ·'··~ .:· ·:~'i.' .. ·· . . : ~ 

T h' eac mg l 
l 

! 

Curriculum: j CMR:.·! MEDIEVALE e RINASCIMENTALE . 
. 

Ambito Scientifico - Disciplinare: j Storia generale ed europea 
--'-

Modulo: J Unico l 
l 

S.S.D. M·ST0/01 _ 1 CFU: 6 _ l Area Funzion~~ C l 
! _ipotogia di insegnamento: . J Opzion~le l Ore di lezione: !30 

Ore di studio (hh:mm) l Lezione 04:00 l Esercitazione l Laboratorio 
per ogni ora di : j Altro (spedfic~e): 

Obiettivi formativi ----- --· ------

Conoscenza specialistica nell'ambito disciplinare . 
Contenuti l 
Istituzioni medievali. l 

l 
Propedeuticità 
Nessuna. 
Modalità di accertamento del profitto 

l Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 
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l currtcu:::;in~ l:ç~R;:l:~;:~;s;;:~At;f~'''~\·i;;······.",~"·::,:~:.''::·";'':'t:·:m:i!}~''.:';;::;:~;1j·j(:~ 
~bito Sdentiftco - Dtsdplinare!}Storia genera~ ed europea 1 

! Modulo: j Unico ---.....----------1 
l S.S. D. M·ST0/.01 l CFU: 6 l Area Funzionale: l C 
1 Tfpologta di insegname~to: l Opztonale t ----.-~-~-re_d_i ........ l-ez-t-on-e--:---riJ-0-----t 

Ore di studio (hh:mm) i Lezione 04:00 j Eserdtazione l Laboratorio 
per ognt ora eH: , l Altro (spedflcare): 

l 
Obtettivt formativi ---

'Conoscenza spedalistica nell'ambito disdplinare. 
1 Contenuti 
Gli aspetti militari nella storia del Medioevo. 
Propedeutidtà ----------------· l 
Nessuna. ~·· t 

1 Modalità dt accertamento del profitto 
1 Quelle definite dall'art. 8 del Reg~~amento didattico del Corso di Studio ~agistrale. 

Insegnamento 
l 

· Teaching ANCIENT CHRISTIAN LITER4TURE • ~d 

Curriculum: : a,R ::·: ~~~EY~· è· ~~~~C~ENTAL;E. ·. ,::···: ;·_.: .. ·::·l:··~_·:·.~ ;·)~·i:::!·~:~)::)'. .·.; .. : :·:Ir:;:;:~_:_;~ 
Ambito Sctentift(!o ... Disciplinare: l Attività Affini o Integrative 1 

Modulo: l Unico 
S.S. D. L-FIL·LET /06 ! CFU: 12 l Area Funzionale: l A l Tipologia df fnsegnam~to: Ì Opzionale 

l 
i 

Ore dt lezione: j60 l 
. Ore dt studfo (hh:m-m) J Lezione 04:00 j Eserdtazione l Laboratorio 

per ogni ora di: ! 
1 Altro (specificare): 

Obiettivi formativi l 

Conoscenza generale e specialistica della disdplina .. 
t 

Contenuti l Linee generali e svolgimento di un tema monografico di letteratura cristiana antica. 
1 Propedeutfcità -
Nessuna. 
Modalità di accertamento del profitto 
Quelle definite dall • art. 8 del Regolamento didattico del CC?rso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Curriculum: 

Ambito Sdentifico- Disdpltnare: Attività Affini o Integrative 
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IM-;;du~---fUnk~---·------- ------

1

1 

S.S. D. L-FIL-LET /04 -~ CFU: 12 l Area Funzionale: j A . 
Tip~~ia di insegnamento: l Opzionale _ __J.._ l Ore di 1·-e-z-io_n_e_:-.! 6-0------1~ 
l Ore di studio (hh:mm) ! Lezion~~---1 Eserdtazione , ! Laboratorio 

1

1

. per ogni ora di: _0-ttro (spedfic~_:t_--·------·-···-·-------------·----J 
Obiettivi formativi l 
l Conosc:~a generale e spedal~stica della disciplina ~ ------------------i 
i Linee gener~li e svolgimento di un tema monografico di lingua e letteratura latina. .

1 
j Propedeuticità 
Nessuna. 
Modalità di accertamento del profitto l 

1 
Quelle definite dall 'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 1 

l nsegnamento 

UNGUISTICS 

Curriculum: · MEDIEVALE e ·RtNASCIMENTALE 
. ·- . .. ··.· 

Curriculum: 

Ambito Sdent\fico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. L-LIN/01 

Tipologia di insegnamento: Opzionale 60 

Ore di studio (hh:mm) Lezione 04:00 Esercitazione 
per ogni ora di : Altro (specificare): 

accertamento del profitto 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M·ST0/02 CFU: 6 Area Funzionale: C 
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Ore di studio (hh:mm) 1 Lezione 04:00 l Esercitazione Laboratorio 

per ogni ora di: l Altro (spedficare): 

1-:o::-;-b...,..ie- tti- .. vi formativi -

Conoscenza spedalistica nell'ambito disciplinare . 
----------~------------------------------Contenuti 

dologia della ricerca storica. 
edeuticità 

Nessuna. 
Modalità di accertamento de . ....,l_p_r_o-=fi-tt_o ______________________ . 

Quelle definite dall ' art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

l nsegnamento 

l 

l 
l 

Teaching l MEDIEVAL HISTORICAL RESEARCH METHODOLOGY 
r- • l ~------~~:~~~~ l Curriculum: j CMR ·. j MEDIEVAL~ e RINASCIMENTALE 

0.-mbito Scientifico- Disciplinare: ~-~~o~a generale ed euro~ea 

l Modulo: l Unico . 
--------~-------------~---------~ l 

S.S.D. M·ST0/01 l CFU: 6 1
1 
Area Funzionale: 1 C 1 

r-----------------~1 ----~r-----------~------~----~-------.----- . 
Tipologia di insegnamento~ ! Opzionale l Ore di lezione: ! 30 l 

Ore di studio (hh:mm) 1 Lezione 04:00 l Esercitazione , l Laboratorio 
1 l 

l 
. per ogni ora df : j Altro (spedflcare_~_:_ 

. - --------------------1 
1 Obiettivi formativi 1 

i Conoscenza specialistica nell'ambito disciplinare. 
Contenuti 
Metodologia della ricerca storica medievale. 

opedeuticità ------------

ssuna. 
dalità di accertamento del profitto -

1 Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Curriculum: 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0/09 

DSU Regolamento CdSM Scienze Storiche · 

fonti, metodologie, 
storica · 

Area Funzionale: 

Opzionale Ore di lezion~: 60 
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r-----------------~--------------~-----------------~--------------

Ore di studio (hh:mm) Lezione 04:00 Esercitazione !Laboratorio 
per ogni ora di: i Altro (specificare): 

'! Obiettivi formativi l 
rC~o_n~o_sc_e_n~z~a_g_e_n_e_ra_l_e_e_s~p_e_c_ia __ li_s_ti_ca __ d_e_ll_a_d_is_c~ip_l_in_a_. _______________________________ l, 
Contenuti 
linee generali e svolgimento di un tema monografico di paleografia. 

--------------------~ Propedeuticità 
Nessuna. 

1 Modalità di accertamento del profitto 
l Quelle definite dall'art. 8_del Regolamento didattico_ del Corso di Studio Magistral~_· _____ ____, 

Tipologia di insegnamento: Opzionale ! Ore di lezione: 160 l 
·l Ore di stud_io (hh:_~m) 1 Lezione 04:00 1 Esercitazione ! Laboratorio 

! per ogm ora d1 . 1 Altro (specificare): 

1

1 Obiettivi formativi -·------------------------------ ------; 

Conoscenza generale e specialistica della disciplina. 

l CL~ntenuti l- l . d' f ' d' . b' -

l 

mee genera 1 e svo g~mento 1 un tema monogra 1c~ 1 stona 1zantma. 
Propedeuticità 
Nessuna. 

-----------------------~ Modalità di accertamento del profitto 
Quelle definite dall 'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Curriculum: 

Ambito Scientifico- Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0/04 

Tipologia di insegnamento: Opzionale 60 

Ore di studio (hh:mm) Lezione 04:00 Esercitazione 
pèr ogni ora di: Altro (specificare): 
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lObiettivf formativi 
l Conoscenza specialistica nell'ambito disciplinare. 
Contenuti 

l 
l 

Storia contemporanea dell'Europa Orientale. 
l Propedeutfdtà 

Nessuna. 
Modalità di accertamento del profitto ----------
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. =J 

Insegnamento 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disdplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0/04 

30 

Esercitazione 

accertamento del profitto 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Teaching 

Curriculum: TcMR MEDIEVALE e RINAsCIMENTALE ·· : · -: ~= · t_: '; t 
.. __ . . . ;-

Ambito Scientifico - Disdplinar~~ttività Affini o Integrative -··------- -

Modulo: l Uni_~-------------
1 S.S. D. M-ST0/07 ·j ~~U: 12 TArea Funzionale_: l A 

l Tipologia di insegnamento: j Opzionale .l Ore di lezione: -~~--J 
Ore di studio (hh:mm) -~;~-04:0o ____ l E~erdtazione l Laboratorio ~ 

per ogni ora di: Altro (spedftcare): 
~O~b~i-e~tti7·~··~f~o-rm~at~f~~-~--J_--~----~-----------------------------

Conoscenza specialistica nell'ambito discip~inare . 

Contenuti 
Storia del cristianesimo medievale. 

----------------------------------------------------~ 
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~--~~~~--------------------------------------------------------~ Propedeuticità ! 
Nessuna. l 

Modalità di accertamento del profitto 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Teaching 

. Curriculum: l CMR MEDIEVALE e RINASCIMENTALF : - · · 

Ambito Scientifico - Disciplinare: _l Storia gene rale ed europe~-------- j 
i Modulo: l Unico J 

!sTo. M-ST0/01 .. ----rc_F_u~· 6·---.-------~~l Ar~~ Funzi~~~-v-···-· 1: 

1 Tipologia di insegnamento: 1 Opzionale i Ore di lezione: i 30 1 

l Ore di studio (hh:mm) l Lezione 04:00 ! Esercitazione l Laboratorio l 
! per ogni ora di: ! Altro (specificare): .L--

1 

. 

?>-b-ie_tt_i_v,-· f-o-rm-at-i-Vl-. - · ------------~ 
l Conoscenza specialistica nell ' ambito disciplinare. 1 

Contenuti 
-----

i Approfondimento monografico nell 'ambito della Storia del Mezzogiorno Medievale. 

l Propedeutidtà 
Nessuna. 
Modalità di accertamento del profitto 
Quelle d:tini~e dall 'art. 8 del Regolamento didattico d~l Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento STORIA DEL MEZZOGIORNO MODERN.O . : . ·~ ~~. -: . . -:- . 

Curriculum: 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0/02 

Tipologia di insegnamento: 

Ore di studio (hh:mm) Esercitazione 
per ogni ora di: Altro (specificare): 

30 
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Modalità di accertamento-deCprofitto- -----·-- -----·--·-·------·----

Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Curriculum: 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0/02 

Tipologia di insegnamento: 30 

Ore di studio (hh:mm) Esercitazione 
per ogni ora di: Altro (spedflcare): 

Conoscenza specialistica nell'ambito disciplinare. 
Conten 
Storia del Rinascimento. 
Propedeuti 
Nessuna. 

di accertamento 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Teaching ! HISTORY OF MEDIEVAL ANO RENAISSANCE POLITICAL THOUGHT j 
l 

l Cur_~culuf!1: l CM~=I-'~~P!EYALE e ~INAS_çiM.~~TAS~~----· _.. ''· ·: · .. : . >'~-~: -. >~~:::~;.:;:, :,:.: 
~~~cientifico- Disciplinare: l Discipline storiche, sociali e del territorio 

~ ! Unico 
S.S. D. SPS/02 l CFU: 12 j Area Funzionale: l C • 

Tipologia di insegnamento: ! Opzionale . ! Ore di lezione: 160 l 
Ore di studio (hh:mm) L!=_zione 04:~___l~~=~~itazione ! Labo_ra_t_o_n_·o _ ____ _ 

per ogni ora di: i Altro (specificare): 
~~~- -----------------------------·-----~ Obiettivi formativi 
Conoscenza generale e specialistica della disciplina. 
Contenuti 
Linee generali e svolgimento di un tema monografico di storia del pensiero politico medievale 
e rinascimentale. l 
Propedeutidtà 
Nessuna. · 
Modalità di accertamento del profitto. 
Quelle definite dall'art. 8 de l Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 1 
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Insegnamento 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplfnare: Discipline storiche, sociali e del territorio 

Modulo: 

Ore di studio (hh:mm) Lezione 04:00 Esercitazione 
per ogni ora di : Altro (specificare): 

accertamento del profitto 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale . 

• 

Insegnamento STp~rA DEL XX:.E;D.EL SECOLÒ.:::··· 
·; .. · ... . 

Teaching 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M·ST0/04 

Tipologia di insegnamento: Opzionale 60 

Ore di studio (hh:mm) lezione 04:00 Esercitazione 
per ogni ora di: Altro (specificare): · 

Ob rmativi 
Conoscenza generale e specialistica nell'ambito disdP.linare. 
Contenuti 
Lineamenti generali e un approfondimento monografico nell'ambito della Storia del XX e del 
XXI secolo. i 

i 

accertamento 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio. Magistrale. 
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Insegnamento 

Curriculum: 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disdplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0/02 

Tipologia di insegnamento: Opzionale 30 

Ore di studio (hh:mm) Lezione 04:00 Esercitazione 
per ogni ora di: Altro (specificare): 

Insegnamento !. ~~ORIA f?.EL~·~u~~p;oç~IPE~!~~-- ~ <È~~t ;: .. :···:·:>.,·. ·~: :.:_'·: ;.;::.:.:::': 
Teaching l HISTORY OF WESTERN ANO CENTRAL EUROPE 

1.-c-u_r_ri-cu_l_u_m.: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: i Storia generale ed europea ! 
Modulo: l Unico l 
S.S.D~_M-STO}~----·--! C~~:_6_--r--··-··-----~--j Area Funz~on~~---·-rl 

1 Tipologia di insegnamento: j Opzionale J Ore di lezione: 30 

Ore di stud~o (hh:_mm) l Lezione 04:00 Esercitazione 1 Laboratorio ==l 
per ogm ora d1: Altro (spedflcare): l 

Obiettivi formativi l 
Conoscenza specialistica nell'ambito disciplinare. 
Contenuti -·- --·---- --- --------·- --

1 Approfondimento di carattere monografico nell'ambito della Storia dell'Europa occidentale e 
centrale in età contemporanea. 
Propedeutidtà 
Nessuna. 
Modalità di accertamento del profitto 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 
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l nsegnamento 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0/ 04 

Tipologia di insegnamento: 30 

Ore di studio (hh:mm) Esercitazione 
per ogni ora di : Altro (specificare): 

ettivi formativi 
Conoscenza specialistica nell'ambito disciplinare. 

europea sullo sfondo delle linee generali della storia 

accertamento 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0/04 Area Funzionale: 

Tipologia di insegnamento: Opzionale 30 

Ore di studio (hh:mm) Lezione 04:00 
r-------------~------------------~-----------------~ 

per ogni ora di: Altro (specificare): 

Esercitazione 

accertamento 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 
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Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disdplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0/04 

Ore di studio (hh:mm) Esercitazione 
per ogni ora di: Altro (specificare): 

:Approfondimento monografico nell'ambito della Storia dell'Ottocento. 

Modalità accertamento 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Teaching 

l Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: j Storia generale ed europea 

l Modulo: l Unico 

30 

l S.S.D. M-ST0/04 l CFU: 12 i Area Funzionale: l C l 

Tipologia di insegnamento: ! Opzionale Ore di lezione: 160 l 
Ore di studio (hh:_mm) Lezione 04:00 ! Eserdtazione _ j Laboratorio j 

per ogni ora d1: l Altro (specificare): ~ 
g:::~~~;=~~~istica n~~~~~--~~-~-~-~~-~:;:~----------·-------··--·----------

Contenuti 
Linee generali e approfondimenti monografici nell'ambito della Storia della società in età !' 
contemporanea. 
Propedeutidtà 1 
Nessuna. l 

Modalità di accertamento del profitto 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

F . .'~.;;;.::,.: .• ::~:;:· ,~, ' :-~ . ,;, : .. • . . · · .. ::-: :ii: ~:.·.;:: . .. ~.· ... :: ::::;:::;;.:;:~:~;~:;.:i · .::r=·J i· i'::::.:· · 

Insegnamento j•,~}f:R~!' ~-~Ep::-'\~PR}?,9~~~~:~2~I~~9~~~:;i,,~ .:::· :r· 
Teaching l HISTORY OF CONTEMPORARY HISTORJOGRAPHY . 
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l Curriculum: 

l Obiettivi formativi 
L~onosc:_~a sp~cialistica nell'ambito d!~cipli~a~:.~---
1 Contenuti ·--
1 Storia della stenografia contemporanea, dall 'Ottocento ad oggi. 

l 

l 
-------------·--·-·-----------·--- -i 

l 

l 
l Propedeutidtà 
j Nessuna. ___ l 
l Modalità di ·accertamento del profitto --- ---J 
i Quelle definite dall 'a~~~-:~-~:g~_la~=-~to didatt!_~:! del ~c:~:_~_9~--~~ud~o ~~gistra~:-· ______ ] 

___ ln_s_eg_~~mento f aRlA. DEL~_ ST~RIO~_RAFt~{~E~I~ALE ::~:'. __ :',:L~~-:";-'_· /:: ·.·:~?/;;?,(. ·:,::···: l 
Teaching i HISTORY OF MEDIAEVAL HISTORIOGRAPHY ~ 

!curriculum: ICMR [ M1§:~RIN;i§~E~JALE .··• ·· ~ •COk~= 
rAmbito Scientifico - Disciplinare: ! Storia generale ed europea ~ 
Modulo: i Unico ---- , - .,, 

S.S. D. M-ST0/ 01 j CFU: 6 _j_A~ea F~~-~-ionale: _ _l_~---------.--

r
Tipologfa di insegnamento: l Opzionale l Ore di lezione: i 30 i -------------,-----=---- - - ----··r-··--··----·-·-.-----.----·----. ____________ L, ________ -l 

. Ore di stud_io (hh:_mm) ILez1one 04:00 - ~rataz1one i laboratorio i 

1 per ogm ora dt: 1 Altro (specificare): ------------==li l Obiettivi formativi · -------------

[

Conoscenza specialistica nell'ambito disciplinare. 
Contenuti ----------

Storia della stenografia medievale dalle origini ai giorni nostri . 
l ~~~=-uticità ---------------- -------

1 Modalità di accertamento del profitto- --------
definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di St~dio Magistrale. 

_ _ J 

J 

Insegnamento ~~li!~g~g:~I~'~j@,,~ltil~.~*~JWJ.i!jl,~~)jij; 
Teaching l HISTORY OFTHEOLOGY LATE·ANCIENT ANO MEDIEVAL · 

j Curricùlum: [tM~ : :_:::· I,:ME~lcy~~E~[R.INASCtME.NT~~:::<· ;:· :;;~:;,:: ... :·:·_,.::~ ;,,_ .• :::::! ;': :~:{:~·::':! 1 0::·::_:~~~T'!.;::i'i;,,:; 
j Ambito Scientifico - Disciplinare: i Attività Affini o lntegrativ_: _________ _ 

~dulo: . j Unico J 
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~!s.s. o. M-ST0/07 1 CFU- : 12______ l Area -Fun-z1-on_a_le-: -]'-A_-_ -------.-------~1 
! Tipologia di insegnamento: i Opzionale l Ore di lezione: ! 60 

1 Ore di studio (hh:mm) ~!~iO.~_! 0~:00 __ _j_ Eserc:!!:_~_zio~ ____________ __i Laboratorio _____ ] 
per ogni ora di: l Altro (specificare): ~ 

Obiettivi formativi ----------------------------11 
! Conoscenza generale e specialistica nell'ambito disciplinare. 1 

l 
Contenuti ·--·-- 1 

i 
Storia della teologia dall'epoca tardo-antica a quella medieva~e. Lineamenti generali e ; 

l approfondimenti monografici . l 
Propedeuticità ------------ -------------------~ 

Nessuna. l 
ModaHtà di accertamè-nto-del pr ofi"tto_ _____________________ ---_ --1 

1 Quelle definite dall 'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento STORIA. DELLE ISJil 

Curriculum: 

Curriculum: 

Ambito Scientifico- Disciplinare: , Discipline storiche, sociali e del territorio 

Modulo: 

Ore di studio (hh :mm) , Lezione 04:00 Esercitazione Laboratorio 
per ogni ora di : l Altro (specificare) : 

Obiettivi 
Conoscenza generale e specialistica della disciplina. 
Contenuti 
Linee generali e svolgimento d un tema monografico di Storia delle istituzioni politiche. 

accertamento del 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

l nsegnamento 

Curriculum: 

Curriculum: 

Modulo: Unico 
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S.S.O. M-ST0/04 i CFU: 6 l Area Funzionale: ! C 

Tipologia di insegnamento: i Opzionale i Ore di lezione: l 30 
l l 

1 Laboratorio 
l 

Ore di studio (hh:_mm) ! Lezione Ò4:00 l Esercitazione 
per ogni ora d1: 1 Altro (spedflcare): _____ _J 

Obiettivi formativi 
Conoscenza specialistica dell'ambito disciplinare. 
Contenuti 

------- --·- -------

, Approfondimento monografico nell'ambito della Storia di genere in età contemporanea. 
1 Propedeutidtà -
!Nessuna. l Modalità di accertamento del profitto. ----
1 Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

l nsegnamento 

Curriculum: 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. SPS/13 

Tipologia di insegnamento: Opzionale 60 

Ore di studio (hh:mm) Lezione 04:00 Esercitazione 
per ogni ora di: Altro (specificare): 

Obiettivi fo 
Conoscenza generale e specialistica nella disciplina. 

e svolgimento di un tema monografico di Storia e istituzioni del mondo 

Insegnamento 

Curriculum: 

Curriculum: 

Ambito Scientifico -

Modulo: 
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···--·----, 
i 

l Tipologia di insegnamento: j Opzionale Ore di lezione: i 60 

l Ore di studio (hh:mm) l Lezione 04:00 l Esercitazione laboratorio 
l ·. ~--·-····--·---·------·--·-·---------
! per ogni ora dJ. ! Altro (spedflcare): 

1

1 Obiettivi formativi 
Conoscenza generale e specialistica nella disciplina. 

rcontenuti ---- - - --····---- - ----------······- -- - ---·-- ---- - - --- - ! 

1 Linee generali e svolgi~ento di un tema monografico di Storia economica~----------j 
1 Propedeutidtà 
1 Nessuna. 
fModalità di accertamento-èféT profitto _____________ _ 

l Quelle definite dall'art . 8 del Regc:tamen~? didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Curriculum: · 

Ambito Scientifico- Disciplinare: 

Modulo: 

S~~. D. M-ST0/ 04 

Tipologia di insegnamento: 

Ore di studio (hh:mm) Esercitazione 
per ogni ora di: Altro {spedftcare): 

Ob 
Conoscenza generale e specialistica nella disciplina. 
Contenuti 
Svolgimento di un tema monografico di Storia globale in età contemporanea. 
Pro p 
Nessuna. 
Moda! accertamento del profitto 

, Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

l nsegnamento 

Teaching 

l Curriculum: 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0/02 

Opzionale 

i 
------l 

l 

30 

30 
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Ore di studio (hh:mm) ! Lezione 04:00 l Esercitazione i Laboratorio 

per ogni ora di : i Altro (specificare): 
Obiettivi formativi . __ __;_ _________ _ ___________ -i 

Conoscenza specialistica nell ' ambito disciplinare. 
1-c: • ontenutt 
. Argomento monografico di Storia religiosa dell ' età moderna. 

-----------------------1 
Propedeutidtà 
Nessuna. 

, Modal.""'it"""à._d':7i_a_c_c_e_rt_a_m_e_n_t_o_d.,.....el profitto _.... -

l Quelle definite dall'art. 8 del _~egolamento didattico del Corso di Studio Magistrale . 

Insegnamento 

Curriculum: 

Ambito Scientifico- Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0 / 04 Area Funzionale: 

Tipologia di insegnamento: 

Ore di studio (hh:mm) Esercitazione 
per ogni ora di : Altro (specificare): 

Obiettivi 
Conoscenza specialistica nell'ambito disciplinare. 
Contenuti 
Argomento monografico di Storia sociale in età contemporanea. 
Propedeutidtà 
Nessuna. 

di accertamento de tto 
Quelle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 

Insegnamento 

Curriculum: 

Curriculum: 

Ambito Scientifico - Disciplinare: 

Modulo: 

S.S.D. M-ST0 / 02 Area Funzionale: 

Tipologia di insegnamento: Opzionale Ore di lezione: 30 
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Ore df studio (hh:mm) l Lezione 04:00 l EserdtUi~ne 
per ognt ora dt: l Altro (spedflcare): 

Obiettivi formativi 
Conoscenza specialistica n eU' ambito disdplinare. 
Contenuti 
j Storia della vita dttadina in età moderna._._.;_;__ 
l Propedeuttdtà 
, Nessuna. . 
l Modalità di accertamento del profitto 

l Laboratorio 

l Q.ue_lle definite dall'art. 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio Magistrale. 
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Insegnamento 

Curriculum: 

Curriculum: 

·Ambito Scientifico- Disciplinare: Attività di cui all'Art. 10, comma 5, lett. A) 

Modulo: 

Ore di studio (hh:mm) Esercitazione 
per ogni ora di: Altro (specificare): 

Obiettivi 
Quelli propri dell'attività formativa scelta autonomamente dallo studente. 

utl 
Attività formativa, a scelta dallo studente, purché coerente con il progetto formativo. 

alità di accertamento 
Esame scritto e/o orale. 

Attività 

Activity 

Curriculum: 

Tipologia di attività: 

Attività di. cui all'Art. 10, comma 5, lett. D) 

Conoscenze informatiche e telematiche. 
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~~~~~~~~!e inf-or~atiche e telematiche .---~~--~~~---------··-------------------~-1 
Propedeutidtà 

, Nessuna. 
l Modalità di accertamento del profitto l 
j Giudizio Idoneo l Non idoneo. 

Attività ! tiRociNio PR.~so·srs~loTEcHE i ARCHrvr ··,; ~~·:·.;::~:'.:' 
·.· . ·.-.: .. 

Curriculum: l CMR l MEDIEVALE' e RINA.SçiMENT ALE ., , · 

j_TRAINEESHIP AT LIBRARIES OR ARCHIVES Activity 

Curriculum: 

!Attività di cui all 'Art. 10, comma 5, lett. D) 

l Area Funzionale: }iJ ---.-----;i 
l Ore di lezione: l 

1 Ambito Scientifico - Disciplinare: 

~
' .S.O. l CFU: 1 

Tipologia di attività: ! Opzionale 
------~ -~--~ Obiettivi formativi _ _._ ____ _ 

l 
L'attività di tirocinio sarà rivolta ad integrare le conoscenze teoriche dello studente con la l 
conoscenza di prassi professionali calate in specifici contesti istituzionali. l 

l • l 
j Contenuti .· ------- ---------------- l 
1 Lo studente sarà invitato a pren9ere parte alle attività di un Ente ospitante sotto la guida di ! 
un tutore designato dall 'ente. 1 

l Propedeuticità _ _______________________ _ 

Nessuna. 
i Modalità di accertamento del profitto 
Accertamento della frequenza, attività 
valutazioni dei tutor. 
Giudizio Idoneo l Non idoneo. 

Attività 

Activity 

Curriculum: 

utili all'accertamento delle competenze acquisite, j 
l 
l 

Attività di cui all 'Art. 1 O, comma 5, lett. C) 

Tipologia di attività: Obbligatoria 
ettivi forma 
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La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale consisterà in una tesi scritta su l 
temat.iche attinent.i gli ambiti disdplinari caratterizzanti il Corso di Studio Magistrale coerenti l 
con gli obiettivi generali della Classe di Laurea, redatta in modo originale sotto la guida di un 
relatore, designato dal Coordinatore del corso di studi tra i docenti e i ricercatori del Corso. 1 

È propedeutica all'espletamento delhl prova finale la verifica della conoscenza di una lingua 1 

straniera funzionale alla stesura della tesi. la verifica, in forma scritta e/o orale, viene 1 

effettuata dallo stesso docente assegnatario della tesi 1 

! 
, Propedeutidtà 
1 
accessi bi le dopo: 
aver conseguito tutti i 97 CFU previsti dal percorso di Studio Magistrale. 

Modalità di accertamento del profitto 
Esame orale e presentazione Tesi di Laurea. 

--------------------------------------~ 
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1. La prova finale consiste nell'esposizione pubblica, dinanzi a un'apposita Commissione, di 
una tesi scritta redatta in modo originate dallo studente, frutto di una attività di ricerca 
svolta con ampia consapevolezza metodologica e critica~ 

2. La tesi sarà elaborata sotto la guida di un relatore, designato dal Coordinatore della 
Commissione per il coordinamento didattico del Corso di Studio Magistrale tra i docenti e 
i ricercatori che coprono moduli di insegnamento per gli studenti iscritti al Corso di 
Studio Magistrale, e verrà letta prima della seduta finale anche da un correlatore. Lo 
studente potrà indicare al Coordinatore della Commissione per il coordinamento 
didattico del Corso di Studio Magistrale, al quale chiede di poter accedere alla prova 
finale, la propria preferenza nella designazione. 

3. Lo studente chiede la Tesi di Laurea a partire dall'inizio del li semestre del1 o anno del 
suo corso di studio. 

4. La consegna della Tesi di Laurea presso la Segreteria Studenti di Area Umanistica deve 
essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio delle sedute di 
laurea, fatte salve diverse disposizioni degli Organi competenti. 

S. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti 
universitari previsto dal Regolamento didattico, meno quelli previsti per la prova finale. 

6. È propedeutica all • espletamento della prova finale la verifica della conoscenza di una 
lingua straniera funzionale alla stesura della tesi. La verifica, in forma scritta e/o orale, 
viene effettuata dallo stesso docente assegnatario della tesi. 

7. Dopo una breve comunicazione del relatore lo studente esporrà pubblicamente il suo 
elaborato dinanzi ad apposita Commissione giudicatrice composta da almeno sette 
membri scelti tra i professori e i ricercatori, di cui almeno quattro professori di ruolo. 
Seguirà un intervento del correlatore, la replica dello. studente, eventuale ulteriore 
dibattito. 

8. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento o dal Coordinatore della 
Commissione per il coordinamento didattico del Corso di Studio Magistrale o dal più 
anziano in ruolo dei professori di prima fascia presenti. 

9. La Commissione giudicatrice esprime la votazione in centodedmi e, all'unanimità, può 
concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento 
della prova è sessantasei centodedmi. 

10. Per quanto non previsto in questa Disdplina delle Tesi di Laurea si rimanda al 
Regolamento Didattico di Ateneo e alla normativa di legge vigente. 

l 
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dipartimento studi umanistici 
UNIVERSITA oecu STuDI 
01 N Arou F EDERICO Il 

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE DI REGOLAMENTO DIDATTICO PER L' A.A. 
2017/2018 

CORSO DI STUDI - IN 

Modifiche al regolamento didattico ( per l'a.a. 2017-2018) 

Le proposte di modifica del regolamento didattico sono state formulate nella riunione della Commissione di coordinamento 

didattico del 28 settembre 2016 ( dr. verbale n.24) . Esse hanno lo scopo di arricchire l'offerta didattica In considerazione dei 

suggerimenti derivanti dai contatti con gli studenti da parte della commissione orientamento e dalle consultazioni effettuate con le 

organizzazioni rappresentative del mondo dei servizi, della produzione, delle professioni (Cfr. RCR 2015, punto lb). 

Consistono nel seguenti punti: 

1) Introduzione dell'insegnamento di Istituzioni militari ( M-ST0/01) nel curriculum medievale e rinascimentale; 

2} introduzione dell'insegnamento di Storia 1lobale ( M-ST0/04) al posto di quello di Storia dell'Europa occidentale ( M-ST0/04) 

nel curriculum moderno e contemporaneo; 

3) introduzione dell'insegnamento di Storia dell'integrazione europea ( M-ST0/04) al posto di quello di Storia della politica e del 

potere ( M-ST0/04) nel curriculum moderno e contemporaneo; 

4) introduzione dell'insegnamento Storia dell'Europa occidentale e centrale ( M-ST0/04) al posto di quello Storia delrEuropa 

centrale ( M-ST0/04) nel curriculum moderno e contemporaneo; 

5) modificazione delle denominazioni Storia delle dottrine politiche 1 ( curriculum medievale e rinascimentale, SPS/02) e Storia 

delle dottrine politiche 2 ( curriculum moderno e contemporaneo, SPS/02) rispettivamente in Storia del pensiero politico 

medievale e rinasclmentale (SPS/02) e Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo (SPS/02). 

6) Spostamento al l semestre dell'insegnamento di Storia delle Istituzioni politiche ( SPS/03) , attualmente impartito nei Il 
semestre. 



dipartimento studi umanistici 
UNtVER.StTA Dro.l STUDI 
DI NAPOLI FEDERICO Il 

Tali modifiche comportano una revisione dei seguenti campi della SUA-CdS sezione 

Qualità: 

(Sono evidenziate solo solo le sezioni che cambiano, se cambiano). 

A l Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e 

internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni 

A2.a Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

A2.b Il corso prepara alla professione di (codifiche IST A T) 

A4.a Obiettivi formativi specifici del Corso 

A4.c Autonomia di giudizio 

Abilità comunicative 

Capacità di apprendimento 


