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RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA 
 
Classe di appartenenza: 
Scienze storiche Classe LM-84 
 
Si avverte che nell’anno accademico 2008/09 viene attivato il I anno 
 
 
Piano degli studi 

 

Curriculum  antico 

 
n. natura dell’attività formativa settori scientifico-

disciplinari 
di riferimento CFU 

 I ANNO   
1 Civiltà dell’Italia preromana L-ANT/06 9 
2 Storia di Roma e del Mediterraneo antico L-ANT/03 9 
3 Codicologia (tace 2008/09) 

Gestione delle biblioteche oppure 
Numismatica  (tace 2008/09) oppure  
Storia delle biblioteche oppure  
Topografia antica oppure 

M-STO/09 
M-STO/08 
L-ANT/04 
M-STO/08 
L-ANT/09 9 

4 
Storia della filosofia  oppure 
Ermeneutica filosofica oppure 
Filosofia politica 

M-FIL/06  
M-FIL/01  
M-FIL/03 

9 

5 Iconografia e iconologia oppure 
Storia dell’arte nelle Marche oppure  
Paletnologia 

L-ART/01  
L-ART/02   
L-ANT/01 9 

6 Epigrafia latina L-ANT/03 9 
7 Informatica umanistica INF-ING/05 6 
 Attività formative autonomamente scelte dallo 

studente *  9 
 Totale I anno 69 
 II ANNO   
8 Antichità greche e romane L-ANT/03 9 
9 Storia e cultura delle province romane L-ANT/07 6 
10 Archeologia classica  L-ANT/07 9 
 Attività formative autonomamente scelte dallo studente * 3 
 Conoscenze linguistiche ** 3 
 Abilità informatiche e telematiche; Tirocini formativi e di orientamento; Altre 

conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro *** 3 
      Prova finale 18 

       Totale II anno 51 
 totale 120  
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* Tra le Attività formative liberamente scelte dallo studente sono inseribili, senza vincoli: 
insegnamenti, laboratori, seminari, purché autonomamente accreditati. 
 
** Alla voce Conoscenze linguistiche sono inseribili CFU acquisibili con la frequenza a corsi di 
lingua promossi o riconosciuti dal Consiglio della Classe unificate delle lauree in Storia. 
 
*** Alla voce Abilità informatiche e telematiche, Tirocini formativi e di orientamento; altre 
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro sono i inseribili i CFU acquisiti con la 
frequenza a tirocini e stages (in convenzione con l’Ateneo attraverso il CETRIL);  i CFU acquisiti 
con frequenza a laboratori sull’uso dell’informatica in ambito umanistico promossi o indicati come 
tali dal Consiglio della Classe unificata delle lauree in Storia, i CFU acquisiti in altre attività 
promosse o riconosciute dal Consiglio della Classe unificata delle lauree in Storia. 
 



 

 

4
Si avverte che nell’anno accademico 2008/09 viene attivato il I anno 
 

 

Curriculum  medievale 

 
n. natura dell’attività formativa settori scientifico-

disciplinari 
di riferimento CFU 

 I ANNO   
1 Storia dell’Europa medievale M/STO/01 9 
2 Storia delle Marche nel Medioevo M/STO/01 9 
3 Storia del pensiero politico medievale M/STO/01 9 
4 Codicologia (tace 2008/09) 

Gestione delle biblioteche oppure 
Numismatica (tace 2008/09) oppure  
Storia delle biblioteche oppure  
Topografia antica oppure 

M-STO/09 
M-STO/08 
L-ANT/04 
M-STO/08 
L-ANT/09 9 

5 Storia della filosofia oppure 
Ermeneutica filosofica oppure 
Filosofia politica 

M-FIL/06  
M-FIL/01  
M-FIL/03  9 

6 Iconografia e iconologia oppure 
Storia dell’arte nelle Marche oppure  
Paletnologia 

L-ART/01 
L-ART/02  
L-ANT/01 9 

7 Informatica umanistica  INF-ING/05 6 
 Attività formative autonomamente scelte dallo 

studente *  9 
 Totale I anno  69 
 II ANNO   
8 Storia della storiografia medievale M/STO/01 6 
9 Storia della filosofia medievale M-FIL/08 9 
10 Agiografia M/STO/07 9 
 Attività formative autonomamente scelte dallo studente * 3 
 Conoscenze linguistiche ** 3 
 Abilità informatiche e telematiche; Tirocini formativi e di orientamento; Altre 

conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro  *** 3 
      Prova finale 18 
      Totale II anno 51 

 totale 120  
 
* Tra le Attività formative liberamente scelte dallo studente sono inseribili, senza vincoli: 
insegnamenti, laboratori, seminari, purché autonomamente accreditati. 
 
** Alla voce Conoscenze linguistiche sono inseribili CFU acquisibili con la frequenza a corsi di 
lingua promossi o riconosciuti dal Consiglio della Classe unificate delle lauree in Storia. 
 
*** Alla voce Abilità informatiche e telematiche, Tirocini formativi e di orientamento; altre 
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro sono i inseribili i CFU acquisiti con la 
frequenza a tirocini e stages (in convenzione con l’Ateneo attraverso il CETRIL);  i CFU acquisiti 
con frequenza a laboratori sull’uso dell’informatica in ambito umanistico promossi o indicati come 
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tali dal Consiglio della Classe unificata delle lauree in Storia, i CFU acquisiti in altre attività 
promosse o riconosciute dal Consiglio della Classe unificata delle lauree in Storia. 
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Si avverte che nell’anno accademico 2008/09 viene attivato il I anno 
 

 

Curriculum  moderno 

 
n. natura dell’attività formativa settori scientifico-

disciplinari 
di riferimento CFU 

 I ANNO    
1 Storia dell’Europa moderna M-STO/02 9 
2 Storia dell’età dell’Illuminismo(tace 2008/09) 

 oppure 
Storia sociale M-STO/02 

9 

3 Codicologia (tace 2008/09) 
Gestione delle biblioteche oppure 
Numismatica (tace 2008/09) oppure  
Storia delle biblioteche oppure  
Topografia antica oppure 

M-STO/09 
M-STO/08 
L-ANT/04 
M-STO/08 
L-ANT/09 9 

4 Storia della filosofia oppure 
Ermeneutica filosofica oppure 
Filosofia politica 

M-FIL/06  
M-FIL/01  
M-FIL/03  9 

5 Iconografia e iconologia oppure 
Storia dell’arte nelle Marche oppure  
Paletnologia 

L-ART/01  
L-ART/02  
L-ANT/01 9 

6 Storia delle Marche in età moderna e 
contemporanea M/ST0/02 9 

7 Informatica umanistica INF-ING/05 6 
 Attività formative autonomamente scelte dallo 

studente *  9 
 Totale I anno  69 
 II ANNO   
8 Storia degli antichi stati italiani M-STO/02 6 
9 Storia sociale oppure 

Storia dell’età dell’Illuminismo 
M-STO/02 9 

10 Agiografia oppure 
Geografia umana  

M-STO/07  
M-GGR/01 9 

 Attività formative autonomamente scelte dallo studente * 3 
 Conoscenze linguistiche ** 3 
 Abilità informatiche e telematiche; Tirocini formativi e di orientamento; Altre 

conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro *** 3 
      Prova finale 18 
      Totale II anno 51 

 totale 120  
 
* Tra le Attività formative liberamente scelte dallo studente sono inseribili, senza vincoli: 
insegnamenti, laboratori, seminari, purché autonomamente accreditati. 
 
** Alla voce Conoscenze linguistiche sono inseribili CFU acquisibili con la frequenza a corsi di 
lingua promossi o riconosciuti dal Consiglio della Classe unificate delle lauree in Storia. 
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*** Alla voce Abilità informatiche e telematiche, Tirocini formativi e di orientamento; altre 
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro sono i inseribili i CFU acquisiti con la 
frequenza a tirocini e stages (in convenzione con l’Ateneo attraverso il CETRIL);  i CFU acquisiti 
con frequenza a laboratori sull’uso dell’informatica in ambito umanistico promossi o indicati come 
tali dal Consiglio della Classe unificata delle lauree in Storia, i CFU acquisiti in altre attività 
promosse o riconosciute dal Consiglio della Classe unificata delle lauree in Storia. 
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Si avverte che nell’anno accademico 2008/09 viene attivato il I anno 
 

 

Curriculum contemporaneo 

 
n. natura dell’attività formativa settori scientifico-

disciplinari 
di riferimento CFU 

 I ANNO    
1 Storia dell’Europa in età contemporanea M-STO/04 9 
2 Storia dell’età dell’Illuminismo (tace 2008/09) 

oppure 
Storia sociale M-STO/02 

9 

3 Codicologia (tace 2008/09) 
Gestione delle biblioteche oppure 
Numismatica (tace 2008/09) oppure  
Storia delle biblioteche oppure  
Topografia antica oppure 

M-STO/09 
M-STO/08 
L-ANT/04 
M-STO/08 
L-ANT/09 9 

4 Storia della filosofia oppure 
Ermeneutica filosofica oppure 
Filosofia politica 

M-FIL/06  
M-FIL/01  
M-FIL/03 9 

5 Iconografia e iconologia  oppure 
Storia dell’arte nelle Marche oppure  
Paletnologia 

L-ART/01 
L-ART/02 
L-ANT/01 9 

6 Storia delle Marche in età moderna e 
contemporanea M-STO/02 9 

7 Informatica umanistica INF-ING/05 6 
 Attività formative autonomamente scelte dallo 

studente *  9 
 Totale I anno  69 
 II ANNO   
8 Storia della scuola in età contemporanea M-PED/02 9 
9 Storia della storiografia contemporanea  M-STO/04 6 
10 Geografia umana M-GGR/01 9 
 Attività formative autonomamente scelte dallo studente * 3 
 Conoscenze linguistiche ** 3 
 Abilità informatiche e telematiche; Tirocini formativi e di orientamento; Altre 

conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro *** 3 
     Prova finale 18 
     Totale II anno 51 

 totale 120  
 
* Tra le Attività formative liberamente scelte dallo studente sono inseribili, senza vincoli: 
insegnamenti, laboratori, seminari, purché autonomamente accreditati. 
 
** Alla voce Conoscenze linguistiche sono inseribili CFU acquisibili con la frequenza a corsi di 
lingua promossi o riconosciuti dal Consiglio della Classe unificate delle lauree in Storia. 
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*** Alla voce Abilità informatiche e telematiche, Tirocini formativi e di orientamento; altre 
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro sono i inseribili i CFU acquisiti con la 
frequenza a tirocini e stages (in convenzione con l’Ateneo attraverso il CETRIL);  i CFU acquisiti 
con frequenza a laboratori sull’uso dell’informatica in ambito umanistico promossi o indicati come 
tali dal Consiglio della Classe unificata delle lauree in Storia, i CFU acquisiti in altre attività 
promosse o riconosciute dal Consiglio della Classe unificata delle lauree in Storia. 
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Si avverte che nell’anno accademico 2008/09 viene attivato il I anno 
 

 

Curriculum  archivistico-librario 

 
n. natura dell’attività formativa settori scientifico-

disciplinari 
di riferimento CFU 

 I ANNO   
1 Storia delle biblioteche M-STO/08 9 
2 Codicologia (tace 2008/09) 

Gestione delle biblioteche oppure 
Numismatica (tace 2008/09) oppure  
Storia delle biblioteche oppure  
Topografia antica oppure 

M-STO/09 
M-STO/08 
L-ANT/04 
M-STO/08 
L-ANT/09 9 

3 Storia della filosofia oppure 
Ermeneutica filosofica oppure 
Filosofia politica 

M-FIL/06  
M-FIL/01  
M-FIL/03 9 

4 Iconografia e iconologia oppure 
Storia dell’arte nelle Marche oppure  
Paletnologia 

L-ART/01  
L-ART/02  
L-ANT/01 9 

5 Diplomatica M-STO/09  9 
6 Teoria e tecniche della catalogazione e della 

classificazione 
M-STO/08 
 

9 
 

7 Informatica umanistica INF-ING/05 6 
 Attività formative autonomamente scelte 

dallo studente *  9 
 Totale I anno  69 
 II ANNO   
8 Conservazione preventiva e restauro dei 

documenti M-STO/09 9 
9 Storia degli antichi stati italiani M-STO/02 6 
10 Agiografia  oppure  

Geografia umana 
M-STO/07  
M-GGR/01 9 

 Attività formative autonomamente scelte dallo studente * 3 
 Conoscenze linguistiche ** 3 
 Abilità informatiche e telematiche; Tirocini formativi e di orientamento; 

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro *** 3 
     Prova finale 18 
     Totale II anno 51 

 totale 120  
 
 
* Tra le Attività formative liberamente scelte dallo studente sono inseribili, senza vincoli: 
insegnamenti, laboratori, seminari, purché autonomamente accreditati. 
 
** Alla voce Conoscenze linguistiche sono inseribili CFU acquisibili con la frequenza a corsi di 
lingua promossi o riconosciuti dal Consiglio della Classe unificate delle lauree in Storia. 
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*** Alla voce Abilità informatiche e telematiche, Tirocini formativi e di orientamento; altre 
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro sono i inseribili i CFU acquisiti con la 
frequenza a tirocini e stages (in convenzione con l’Ateneo attraverso il CETRIL);  i CFU acquisiti 
con frequenza a laboratori sull’uso dell’informatica in ambito umanistico promossi o indicati come 
tali dal Consiglio della Classe unificata delle lauree in Storia, i CFU acquisiti in altre attività 
promosse o riconosciute dal Consiglio della Classe unificata delle lauree in Storia. 
 
 
 
 
 


