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Corso di laurea Magistrale
in

Storia e società

(Classe LM 84)

Regolamento Didattico

Art. 1. Obiettivi generali
E’ attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari il Corso di Laurea magistrale in Storia e società
(Classe delle Lauree Magistrali in Scienze storiche, LM 84).
Il Corso si rivolge a studenti interessati ad acquisire avanzate competenze e metodologie d’indagine nell’ambito delle
discipline storiche, in una prospettiva interdisciplinare, con particolare attenzione all’età medievale, moderna e
contemporanea. Il corso forma figure nell’ambito delle professioni intellettuali e scientifiche di elevata specializzazione e
fornisce le competenze necessarie per l’accesso al mondo della didattica e della ricerca.
Il percorso orientato verso la storia della Sardegna nasce anche dall'esigenza di formare figure professionali capaci di
svolgere compiti di alta responsabilità, ricerca e insegnamento in Sardegna con riferimento alla normativa e alla legislazione
regionale riguardante la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarde.

Art. 2. Crediti formativi universitari (C.F.U.)
Il Corso adotta il sistema dei “crediti formativi universitari” (CFU), secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.M. n. 509/99.
Lo studente dovrà acquisire nei due anni di corso 120 crediti. I crediti sono considerati acquisiti quando sia stata superata la
prova d’esame o d’idoneità relativa alle attività previste.

Art. 3. Obiettivi formativi specifici del corso.
Il Corso di laurea magistrale in Storia e società si propone di fare acquisire ai propri laureati una avanzata formazione e
approfondite competenze specifiche e metodologiche nel campo degli studi storici, con particolare attenzione al periodo
medievale, moderno e contemporaneo, in una prospettiva interdisciplinare, atte a sviluppare tanto un metodo di analisi e di
lettura critica dei fenomeni storici, quanto autonome capacità di ricerca, di studio e di diffusione del sapere nell'ambito delle
discipline storiche e più in generale umanistiche.
I laureati in Storia e società dovranno avere acquisito una preparazione approfondita, a seconda del curriculum scelto, negli
studi relativi all’età medievale, moderna e contemporanea, alla storia della Sardegna, alle discipline geografiche, alle
discipline relative alla comunicazione, in vista di una sua successiva applicazione nella ricerca, nella didattica e negli ambiti
culturali e nel campo dell'informazione.

Art. 4. Curricula.
Il corso di laurea si articola in cinque curricula: “medievale”, “moderno contemporaneo”, “storia della Sardegna”, “storicogeografico”, “storia, informazione e comunicazione”.

Art. 5. Sbocchi professionali
Il corso prepara alle professioni di:
Specialisti in scienze sociali
Geografi
Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
Storici
Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
Redattori di testi tecnici
Giornalisti
Archivisti
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche
e giuridiche
Professori di scuola secondaria, post-secondaria ed assimilati
Altri specialisti dell’educazione e della formazione.
I laureati nella classe magistrale avranno in particolare acquisito una preparazione che consenta loro di accedere alle
classi d’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, inferiore e superiore, coerenti con la tipologia della formazione
acquisita nel corso di studi, una volta soddisfatti gli adempimenti previsti dalla normativa; avranno inoltre acquisito una
formazione che offrirà loro la possibilità di operare con funzioni direttive o comunque di elevata responsabilità, che
richiedano un alto grado di qualificazione culturale, in
attività connesse ai settori dei servizi e dell’industria culturale e degli istituti di cultura e di ricerca, come archivi, biblioteche,
sovrintendenze, centri culturali, fondazioni; negli enti pubblici; nei centri-studio e di ricerca, pubblici e privati; in istituzioni,
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enti, fondazioni e altri organismi che operano nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità
locali; in attività di comunicazione e di pubbliche relazioni (manifestazioni culturali, esposizioni, promozione e diffusione
della cultura); nel campo dell’editoria, del giornalismo, dell’informazione e della comunicazione. Saranno inoltre in grado di
proseguire nei Corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e Master di secondo livello, volti ad indirizzarli verso
la ricerca scientifica nelle istituzioni universitarie e in altri enti pubblici e privati

Art. 6. Obiettivi di apprendimento attesi.
In coerenza con i descrittori europei dei titoli di studio relativi alle lauree di II livello, i laureati del Corso di laurea magistrale
in Storia e società dovranno aver acquisito le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:
- una conoscenza approfondita dei processi storici delle età medievale, moderna e contemporanea
- una conoscenza specialistica delle dinamiche sia politiche e istituzionali, sia economiche e sociali di un’epoca storica
- avanzate competenze nelle metodologie proprie delle scienze storiche e nelle metodologie delle scienze sociali ed
economiche;
- una formazione atta a sviluppare una autonoma capacità di ricerca nel campo della storia medievale, moderna e
contemporanea;
- la padronanza scritta e parlata di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’Italiano, ed in generale competenze
linguistiche ed informatiche che garantiscano una approfondita conoscenza della letteratura scientifica relativa all’argomento
della prova finale;
- una buona conoscenza delle tecniche dell’informazione giornalistica, soprattutto in abito storico, e le forme espressive dei
moderni mezzi di comunicazione di massa.
I laureati saranno in grado di agire autonomamente nella ricerca e nell’uso critico delle fonti e della letteratura; - di utilizzare
i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza; - di trasmettere e comunicare appropriatamente le
conoscenze acquisite e di saper produrre testi destinati alla divulgazione di alto livello.. I laureati avranno inoltre sviluppato
una avanzata mentalità e capacità critica nell’analisi dei fenomeni storici, politici, culturali, economici e sociali.
Oltre a quanto previsto nell’art. 3 i laureati del curriculum “Storia, informazione e comunicazione” avranno acquisito: - una
approfondita conoscenza nel campo delle discipline dell’informazione e della comunicazione in un rapporto di stretta
interazione con le scienze storiche e umanistiche; - una competenza specifica nel campo delle discipline linguistiche e della
comunicazione in rapporto al sistema dei mass media (quotidiani, periodici, cinema e televisione, reti informatiche).
I laureati del curriculum Storico-geografico dovranno aver acquisito la capacità di leggere il mondo nella sua globalità e nei
suoi aspetti regionali, utilizzando gli strumenti materiali (carta, globo, GIS) e concettuali elaborati dalle scienze geografiche.
I laureati del curriculum Storia della Sardegna dovranno aver acquisito una conoscenza specialistica delle dinamiche
sia politiche e istituzionali, sia economiche e sociali delle varie epoche storiche della Sardegna, in una prospettiva
interdisciplinare; avranno maturato una buona conoscenza della lingua sarda; saranno inoltre in grado di agire
autonomamente nella ricerca e nell’uso critico delle fonti e della letteratura e di saper produrre testi di ricerca originali o
destinati alla divulgazione di alto livello.

Art. 7. Modalità di accesso.
Per accedere al Corso di laurea magistrale in Storia e società è necessario il possesso di un titolo di laurea (triennale); inoltre
gli studenti dovranno
- possedere una solida preparazione atta a sviluppare autonome capacità nei settori della storia medievale, moderna e
contemporanea e delle discipline geografiche, sulla base di conoscenze metodologiche, teoriche e critiche;
- possedere una solida conoscenza dei processi storici, culturali, politici, economici e sociali, che hanno formato le civiltà
antica, medievale, moderna e contemporanea, nonché una solida conoscenza del rapporto dell’uomo e delle sue attività col
territorio e con l’ambiente;
Gli studenti dovranno aver acquisito i seguenti CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:

M-STO/01
M-STO/02
M-STO/04
L-FIL-LET/10 - L-FIL-LET/12 - L-LIN/01 - SPS/01 - SPS/02 - SPS/03 - SPS/06 SPS/07 - SPS /10 - SECS-P/01 - SECS-P/12 - M-STO/08 - M-STO/09
M-GGR/01 - M-GGR/02 - SPS/10 - SPS/13 - SPS/14 – L-OR/10 –
SECS-S/01 - SECS-S/04 – SECS-S/05 - M-STO/08 - M-STO/09

CFU 10
CFU 10
CFU 10

CFU

20

I laureati non in possesso di tutti i CFU necessari per l’iscrizione al Corso di Laurea, fino a un massimo di 25 CFU mancanti,
dovranno maturare i suddetti CFU prima dell’iscrizione alla laurea magistrale..
La preparazione degli studenti sarà verificata attraverso un colloquio nel corso del quale verranno poste al candidato

domande attinenti ai settori scientifico disciplinari individuati tra i requisiti curriculari indispensabili per
accedere al Corso di laurea magistrale.
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Art. 8. Modalità di svolgimento delle attività formative.
L’attività formativa del Corso si svolgerà attraverso lezioni, seminari, laboratori, esercitazioni ed altre iniziative promosse
dall’Ateneo: stage, tirocini presso istituzioni culturali pubbliche o private, biblioteche, archivi, istituti editoriali, giornali ed
altri organi di comunicazione.
L’organizzazione generale delle attività didattiche è semestrale.
Le lezioni del primo semestre iniziano di norma 1° ottobre e terminano di norma entro il 15 gennaio.
Il periodo compreso tra il 16 gennaio e il 28 febbraio è riservato alle prove d’esame e di idoneità.
Le lezioni del 2° semestre iniziano di norma il 1° marzo e terminano di norma entro il 31 maggio.
Le prove d’esame e di idoneità (che potranno essere orali e/o scritte) si svolgono nei mesi di gennaio, febbraio, giugno, luglio
e settembre. Per gli studenti fuori corso possono essere previsti ulteriori appelli d’esame.
A conclusione dei laboratori di lingua straniera, gli studenti sosterranno una verifica scritta e/o orale, il superamento della
quale determina l’attribuzione dei crediti previsti. Le altre attività, relative alla frequenza di tirocini, stage, etc., dovranno
essere certificate e documentate a cura dello studente; tale documentazione sarà sottoposta al Consiglio di CdS che delibererà
in proposito attribuendo, ove il caso, i CFU relativi.

Art. 9. Prova finale.
La prova finale consisterà nella discussione di un elaborato scritto che abbia caratteristiche di originalità e dimostri capacità
di ricerca e di analisi critica su un tema assegnato da un docente in una delle discipline insegnate nel Corso. Alla prova finale
vengono assegnati 27 crediti.

Art. 10. Modalità di trasferimento da altri corsi di studio
Gli studenti provenienti da altri Atenei che intendano proseguire gli studi presso l’Università degli Studi di Cagliari
presenteranno domanda presso gli uffici competenti allegando il curriculum degli studi universitari fino al momento
compiuti; il Consiglio di Classe esaminerà la domanda e delibererà in base alla normativa vigente.

Art. 11. I docenti del corso di studio.
Per quanto riguarda i nominativi dei docenti, i loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate e le attività di ricerca a
supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio, si rinvia al sito di facoltà: paragrafo
“docenti” e sottoparagrafi “curriculum” e “pubblicazioni”.

Art. 12. Piani di studio e contenuti delle discipline insegnate
Lo studente, entro la fine del secondo semestre del primo anno, dovrà, tramite gli uffici competenti, proporre
all’approvazione del Consiglio di Classe competente il proprio piano di studi individuale, che potrà parzialmente discostarsi,
per valide scelte formative, da quello proposto dalla Facoltà, ma non potrà comunque derogare dalla distribuzione dei crediti
per ambiti, prevista nell’Ordinamento Didattico definito nella scheda dell’Offerta Formativa del MIUR e rispecchiata dal
Regolamento Didattico. Sarà data conoscenza dei contenuti di ciascun corso di insegnamento anche attraverso il sito della
Facoltà di Lettere e Filosofia.
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Regolamento didattico

Regolamento didattico e Piano di studi
del
Corso di Laurea in Storia e Società
(LM 84:Classe della lauree magistrali in Scienze storiche)

Corso di laurea magistrale in Storia e Società
Classe delle lauree magistrali in Scienze storiche (LM 84)
Curriculum medievale
Minimo
crediti tabella
ministeriale

totale crediti
assegnati a
ciascun
ambito

crediti da
maturare
nelle
discipline

B: Attività
CARATTERIZZANTI
Storia generale ed europea

30

Storia dei paesi extraeuropei
0
48

M-STO/01 – Storia medievale 2
M-STO/01 – Antichità e istituzioni
medievali 2
M-STO/02 – Storia moderna 2

L-OR/10 – Storia dei paesi islamici
SPS/05 – Storia e istituzioni delle
Americhe
SPS/13 –Storia e istituzioni dell’Africa
SPS/14 – Storia e istituzioni dell’Asia

12
6
12

0

Discipline storiche, sociali e
del territorio

6

M-STO/07 – Storia della Chiesa e del
cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
M-GGR/01 – Geografia storica

6

Fonti, metodologie, tecniche e
strumenti della ricerca storica

18

M-STO/08 – Teoria e tecnica archivistica
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2

6
12

M-STO/07 – Storia della Chiesa e del
cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
M-STO/01 – Storia della Sardegna
medievale 2

6

C: Attività AFFINI e
INTEGRATIVE

24

5
L-FIL-LET/04 – Letteratura latina 2
(mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Grammatica latina 2
(mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Filologia latina (mod.
A)
L-FIL-LET/04 – Storia della lingua
latina (mod. A)
L-FIL-LET/08 – Letteratura latina
medievale e umanistica 2
L-FIL-LET/09 – Filologia romanza 2
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 4
M-GGR/01 – Geografia umana (mod.
A)
M-GGR/01 – Geografia umana (mod. B)
M-GGR/01 – Geografia regionale (mod.
A)
M-GGR/01 – Geografia regionale (mod.
B)
M-GGR/01 – Geografia storica
M-GGR/01 – Geografia del paesaggio e
dell’ambiente
M-STO/07 – Storia della Chiesa e del
cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
L-ANT/02 – Storia della Sardegna
romana
M-STO/01 – Storia della Sardegna
medievale 2
L-ANT/08 Archeologia cristiana e
medievale (mod. A)
L-ANT/08 Archeologia cristiana e
medievale (mod. B)
L-ART/01 Storia dell’arte medievale 2

D A scelta dello studente
E Per la prova finale

8

12

F Altre attività

TOTALE

12
27
Seminari, stage, conoscenza lingua
straniera,
ulteriori
conoscenze
linguistiche e informatiche, viaggi di
studio, tirocini, ecc..

48

120

6
6
6

3

120
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Corso di laurea magistrale in Storia e Società
Classe delle lauree magistrali in Scienze storiche (LM 84)
Curriculum moderno-contemporaneo

Minimo
crediti tabella
ministeriale

totale crediti
assegnati a
ciascun
ambito

crediti da
maturare
nelle
discipline

B: Attività
CARATTERIZZANTI
Storia generale ed europea
36

Storia dei paesi extraeuropei

48
6

Discipline storiche, sociali e
del territorio

Fonti, metodologie, tecniche e
strumenti della ricerca storica

6

M-STO/02 – Storia moderna 2
M-STO/04 – Storia del Risorgimento 2
M-STO/04 – Storia contemporanea 2
M-STO/04 – Storia contemporanea 3
M-STO/04 – Storia del mondo
contemporaneo

L-OR/10 – Storia dei paesi islamici
SPS/05 – Storia e istituzioni delle
Americhe
SPS/13 –Storia e istituzioni dell’Africa
SPS/14 – Storia e istituzioni dell’Asia

12
6
6
6
6

6 (1)
(una
disciplina
del
settore)

M-STO/07 – Storia della Chiesa e del
cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche*
SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche*
SPS/06
Storia
delle
relazioni
internazionali*
M-DEA/01 – Antropologia culturale 2
M-GGR/01 – Geografia storica

6

M-STO/08 – Teoria e tecnica archivistica
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2
(mod. B)

6

M-GGR/01 – Geografia umana
M-GGR/01 – Geografia regionale

12

6

C: Attività AFFINI e
INTEGRATIVE

24

7
M-STO/07 – Storia della Chiesa e del
cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
L-FIL-LET/04 – Letteratura latina 2
(mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Grammatica latina 2
(mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Filologia latina (mod.
A)
L-FIL-LET/04 – Storia della lingua
latina (mod. A)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 4
L-ART/06 - Teoria e tecnica del
linguaggio cinematografico
L-ART/07– Storia della musica moderna
e contemporanea
L-ART/08– Etnomusicologia 2
M-DEA/01 – Antropologia culturale 2
M-GGR/01 – Geografia umana (mod.
A)
M-GGR/01 – Geografia umana (mod. B)
M-GGR/01 – Geografia regionale (mod.
A)
M-GGR/01 – Geografia regionale (mod.
B)
M-GGR/01 – Geografia storica
M-GGR/01 – Geografia del paesaggio e
dell’ambiente
M-STO/02 – Storia della Sardegna
moderna 2
M-STO/04 – Storia della Sardegna
contemporanea 2
M-STO/04 – Cultura e società della
Sardegna moderna e contemporanea
M-STO/08 – Teoria e tecnica archivistica
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2
(mod. B)

D A scelta dello studente
E Per la prova finale

12
10

F Altre attività

TOTALE

(6+6)

12
27
Seminari, stage, conoscenza lingua
straniera,
ulteriori
conoscenze
linguistiche e informatiche, viaggi di
studio, tirocini, ecc.

48

12

3

120

(1) Un insegnamento di un Settore Scientifico Disciplinare tra quelli attivati presso la Facoltà di Scienze
politiche. Per l’esatta denominazione dell’insegnamento lo studente dovrà verificare all’inizio dell’anno
accademico le discipline attivate presso la suddetta Facoltà.
* Mutuati dalla Facoltà di Scienze politiche.
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Corso di laurea magistrale in Storia e Società
Classe delle lauree magistrali in Scienze storiche (LM 84)
Curriculum Storia della Sardegna
Minimo
crediti tabella
ministeriale

totale crediti
assegnati a
ciascun
ambito

crediti da
maturare
nelle
discipline

B: Attività
CARATTERIZZANTI
Storia generale ed europea

M-STO/01 – Storia medievale 2
M-STO/02 – Storia moderna 2
M-STO/04 – Storia contemporanea 2
M-STO/04 – Storia contemporanea 3
M-STO/04 – Storia del mondo
contemporaneo

L-ANT/02 – Storia della Sardegna
romana
M-STO/01 – Storia della Sardegna
medievale 2
M-STO/02 – Storia della Sardegna
moderna 2
M-STO/04 – Storia della Sardegna
contemporanea 2
M-STO/04 – Cultura e società
della
Sardegna
moderna
e
contemporanea

48

Storia dei paesi extraeuropei

0

Discipline storiche, sociali e
del territorio

L-OR/10 – Storia dei paesi islamici
SPS/05 – Storia e istituzioni delle
Americhe
SPS/13 –Storia e istituzioni dell’Africa
SPS/14 – Storia e istituzioni dell’Asia

12*
6+6 **

6
6
6

0

M-GGR/01 – Geografia regionale

12

M-STO/08 – Teoria e tecnica archivistica
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2
(mod. A)
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2
(mod. B)

6

Fonti, metodologie, tecniche e
strumenti della ricerca storica

C: Attività AFFINI e
INTEGRATIVE

9

18

D A scelta dello studente
E Per la prova finale

12
10

F Altre attività

TOTALE

* Una a scelta
** Due a scelta

M-STO/07 – Storia della Chiesa e del
cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
L-FIL-LET/04 – Letteratura latina 2
(mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Grammatica latina 2
(mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Filologia latina (mod.
A)
L-FIL-LET/04 – Storia della lingua
latina (mod. A)
M-GGR/01 – Geografia umana (mod.
A)
M-GGR/01 – Geografia storica
M-GGR/01 – Geografia del paesaggio e
dell’ambiente
L-ART/06 – Teoria e tecnica del
linguaggio cinematografico
L-ART/08– Etnomusicologia 2
M-DEA/01 – Antropologia culturale 2
M-STO/01 – Storia della Sardegna
medievale 2
M-STO/02 – Storia della Sardegna
moderna 2
M-STO/04 – Storia della Sardegna
contemporanea 2
M-STO/04 – Cultura e società
della
Sardegna
moderna
e
contemporanea
M-STO/08 – Teoria e tecnica archivistica
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2
(mod. A)
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2
(mod. B)
L-FIL-LET/10 - Letteratura sarda e
letterature regionali 2
L-FIL-LET/09 Linguistica sarda 2

6
6
6

12
27
laboratorio di Lingua sarda

48

Tre a
scelta

3
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Corso di laurea magistrale in Storia e Società
Classe delle lauree magistrali in Scienze storiche (LM 84)
Curriculum storico-geografico
Minimo
crediti tabella
ministeriale

totale crediti
assegnati a
ciascun
ambito

crediti da
maturare
nelle
discipline

B: Attività
CARATTERIZZANTI
Storia generale ed europea
18

Storia dei paesi extraeuropei

48
6

Discipline storiche, sociali e
del territorio

M-STO/01 – Storia medievale 2 (mod.
A)
M-STO/02 – Storia moderna 2 (mod. A)
M-STO/04 – Storia contemporanea 2M-STO/04 – Storia contemporanea 3M-STO/04 – Storia del mondo
contemporaneo

L-OR/10 – Storia dei paesi islamici
SPS/05 – Storia e istituzioni delle
Americhe
SPS/13 –Storia e istituzioni dell’Africa
SPS/14 – Storia e istituzioni dell’Asia

6
6
6

6 (1)
(una
disciplina
del
settore)

M-GGR/01 – Geografia umana
M-GGR/01 – Geografia regionale

12
12

M-STO/08 – Teoria e tecnica archivistica

6

M-GGR/01 – Geografia del paesaggio e
dell’ambiente
M-GGR/01 – Geografia storica

6

24

Fonti, metodologie, tecniche e
strumenti della ricerca storica
6
C: Attività AFFINI e
INTEGRATIVE

24

6

11
M-STO/07 – Storia della Chiesa e del
cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
L-FIL-LET/04 – Letteratura latina 2
(mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Grammatica latina 2
(mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Filologia latina (mod.
A)
L-FIL-LET/04 – Storia della lingua
latina (mod. A)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 4
L-ART/06 - Teoria e tecnica del
linguaggio cinematografico
L-ART/07– Storia della musica moderna
e contemporanea
L-ART/08– Etnomusicologia 2
M-DEA/01 – Antropologia culturale 2
L-ANT/02 – Storia della Sardegna
romana
M-STO/01 – Storia della Sardegna
medievale 2
M-STO/02 – Storia della Sardegna
moderna 2
M-STO/04 – Storia della Sardegna
contemporanea 2
M-STO/04 – Cultura e società
della
Sardegna
moderna
e
contemporanea
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2
(mod. B)

D A scelta dello studente
E Per la prova finale

12
10

F Altre attività

TOTALE

6
6

12
27
Seminari, stage, conoscenza lingua
straniera,
ulteriori
conoscenze
linguistiche e informatiche, viaggi di
studio, tirocini, ecc.

3

48

(1) Un insegnamento di un Settore Scientifico Disciplinare tra quelli attivati presso la Facoltà di Scienze
politiche. Per l’esatta denominazione dell’insegnamento lo studente dovrà verificare all’inizio dell’anno
accademico le discipline attivate presso la suddetta Facoltà.
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Corso di laurea magistrale in Storia e Società
Classe delle lauree magistrali in Scienze storiche (LM 84)
Curriculum Storia, informazione e comunicazione
Minimo
crediti tabella
ministeriale

totale crediti
assegnati a
ciascun
ambito

crediti da
maturare
nelle
discipline

B: Attività
CARATTERIZZANTI
M-STO/04 – Storia contemporanea 2
M-STO/04 – Storia contemporanea 3
M-STO/04 – Storia del mondo
contemporaneo
M-STO/04 - Storia del giornalismo 2

Storia dei paesi extraeuropei
6

Discipline storiche, sociali e
del territorio
6

L-OR/10 – Storia dei paesi islamici
SPS/05 – Storia e istituzioni delle
Americhe
SPS/13 –Storia e istituzioni dell’Africa
SPS/14 – Storia e istituzioni dell’Asia

M-DEA/01 – Antropologia culturale 2
M-GGR/01 – Geografia umana (mod.
A)
M-GGR/01 – Geografia umana (mod. B)
M-GGR/01 – Geografia regionale (mod.
A)
M-GGR/01 – Geografia regionale (mod.
B)
M-GGR/01 – Geografia storica
M-GGR/01 – Geografia del paesaggio e
dell’ambiente
SECS-P/12 – Storia economica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche*
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche*
SPS/06
Storia
delle
relazioni
internazionali*
M-PSI/05
–
comunicazione

Fonti, metodologie, tecniche e
strumenti della ricerca storica

Psicologia

6+6
esame
unico
6
6

6 (1)
(una
disciplina
del
settore)

6
6

della

6

M-STO/08 – Teoria e tecnica archivistica

6

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 2
(mod. A)
L-ART/06 - Teoria e tecnica del
linguaggio cinematografico
SPS/08 Teoria e Tecnica del Linguaggio
giornalistico 2

6

C: Attività AFFINI e
INTEGRATIVE

18

D A scelta dello studente
E Per la prova finale
F Altre attività

TOTALE

12
10
Seminari, stage, conoscenza lingua
straniera,
ulteriori
conoscenze
linguistiche e informatiche, viaggi di
studio, tirocini, ecc.
Conoscenza Lingua inglese
48

6
6

12
27
6

3
120

13
(1) Un insegnamento di un Settore Scientifico Disciplinare tra quelli attivati presso la Facoltà di Scienze
politiche. Per l’esatta denominazione dell’insegnamento lo studente dovrà verificare all’inizio dell’anno
accademico le discipline attivate presso la suddetta Facoltà.
* Mutuati dalla Facoltà di Scienze politiche.
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Corso di laurea in Storia e società
(CL 84: classe delle lauree magistrali in Scienze storiche)
PIANO DI STUDI
Curriculum Medievale
Settore

Insegnamento

M-STO/01
M-STO/01
M-STO/09
M-STO/02
M-STO/08

Storia medievale 2
Antichità e istituzioni medievali 2 *
Paleografia e diplomatica 2
Storia moderna 2
Teoria e tecnica archivistica

M-STO/07
SECS-P/12
M-GGR/01

Storia della Chiesa e del cristianesimo
Storia economica
Geografia storica

M-STO/01
M-STO/07
SECS-P/12

Storia della Sardegna medievale 2 *
Storia della Chiesa e del cristianesimo
Storia economica

(una a scelta)

(una a scelta)

semest
re nel
quale
si
terran
no le
lezioni

ore

CFU

Attività

1°
2°
1°-2°
1°
2°

60
30
60
60
30

12
6
12
12
6

CA
CA
CA
CA
CA

1°
2°
2°

30

6

CA

2°
1°
2°

30

6

AF

A scelta tra le discipline Affini (nel biennio tra il primo e il
secondo semestre) vedi elenco A

18

* Attivato ad anni alterni.

Nel biennio
A scelta dello studente (un esame da 12 crediti o due da 6 crediti)
Prova finale
Viaggi di studio, escursioni sul campo, seminari, stage, tirocini o
altre attività formative, ulteriori conoscenze linguistiche, ecc.
TOTALE

12
27
3

d
e
f

42

Curriculum medievale
Discipline Affini e integrative. Elenco A

Nel biennio, tra il primo e il secondo semestre, lo studente dovrà maturare 18 crediti in due o tre discipline a sua
scelta tra quelle sotto elencate:
L-FIL-LET/04 – Letteratura latina 2 (mod. A, oppure A + B), 6 o 12 crediti
L-FIL-LET/04 – Grammatica latina 2 (mod. A, oppure A + B), 6 o 12 crediti
L-FIL-LET/04 – Filologia latina (mod. A), 6 crediti
L-FIL-LET/04 – Storia della lingua latina (mod. A), 6 crediti
L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e umanistica 2 (mod. A)
L-FIL-LET/09 – Filologia romanza 2
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 4
M-GGR/01 – Geografia umana (mod. A)
M-GGR/01 – Geografia umana (mod. B)
M-GGR/01 – Geografia regionale (mod. A)
M-GGR/01 – Geografia regionale (mod. B)
M-GGR/01 – Geografia storica
M-GGR/01 – Geografia del paesaggio e dell’ambiente
M-STO/07 – Storia della Chiesa e del cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
L-ANT/02 – Storia della Sardegna romana
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M-STO/01 – Storia della Sardegna medievale 2
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale (mod. A)
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale (mod. B)
L-ART/01 Storia dell’arte medievale 2

Curriculum Moderno-contemporaneo
I Semestre
Settore

Insegnamento

M-STO/02
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
M-GGR/01
M-GGR/01

Storia moderna 2
Storia del Risorgimento 2
Storia contemporanea 2
Storia contemporanea 3
Storia del mondo contemporaneo
Geografia regionale
Geografia umana

L-OR/10
SPS/05
SPS/13
SPS/14

Storia dei paesi islamici
Storia e istituzioni delle Americhe
Storia e istituzioni dell’Africa
Storia e istituzioni dell’Asia

M-STO/07
SECS-P/12
M-GGR/01
M-DEA/01
SPS/02
SPS/03
SPS/06

Storia della Chiesa e del cristianesimo
Storia economica
Geografia storica
Antropologia culturale 2
Storia delle dottrine politiche **
Storia delle istituzioni politiche **
Storia delle relazioni internazionali **

M-STO/09
M-STO/08

Paleografia e diplomatica 2 (mod. B)
Teoria e tecnica archivistica

(uno a scelta)

semest
re nel
quale
si
terran
no le
lezioni
1°
1°
2°
2°
1°
1°
2°

ore

CFU

Attività

60
30
30
30
30
60

12
6
6
6
6
12

CA
CA
CA
CA
CA
CA

30

6

CA

1°
2°
2°

30

6

CA

2°
2°

30

6

CA

(uno a scelta) *

(una a scelta)

(uno a scelta)

A scelta tra le discipline Affini (nel biennio tra il primo e il
secondo semestre) v. elenco B

12

*Un insegnamento di un Settore Scientifico Disciplinare tra quelli attivati presso la Facoltà di Scienze politiche. Per l’esatta
denominazione dell’insegnamento lo studente dovrà verificare all’inizio dell’anno accademico le discipline attivate presso la
suddetta Facoltà e il semestre nel quale l’insegnamento scelto verrà impartito.
** Mutuate dalla Facoltà di Scienze politiche. Lo studente dovrà verificare all’inizio dell’anno accademico le discipline
attivate presso la suddetta Facoltà e il semestre nel quale l’insegnamento scelto verrà impartito

Nel biennio
A scelta dello studente (un esame da 12 crediti o due da 6 crediti)
Prova finale
Viaggi di studio, escursioni sul campo, seminari, stage, tirocini o
altre attività formative, ulteriori conoscenze linguistiche, ecc.
TOTALE

12
27
3

d
e
f

42

Curriculum moderno-contemporaneo
Discipline Affini e integrative. Elenco B

Nel biennio, tra il primo e il secondo semestre, lo studente dovrà maturare 12 crediti in una o due discipline a sua
scelta tra quelle sotto elencate:
M-STO/07 – Storia della Chiesa e del cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
L-FIL-LET/04 – Letteratura latina 2 (mod. A, oppure A + B), 6 o 12 crediti
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L-FIL-LET/04 – Grammatica latina 2 (mod. A, oppure A + B) , 6 o 12 crediti
L-FIL-LET/04 – Filologia latina (mod. A) , 6 crediti
L-FIL-LET/04 – Storia della lingua latina (mod. A) , 6 crediti
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 4
L-ART/06 - Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico
L-ART/07– Storia della musica moderna e contemporanea
L-ART/08– Etnomusicologia 2
M-DEA/01 – Antropologia culturale 2
M-GGR/01 – Geografia umana (mod. A)
M-GGR/01 – Geografia umana (mod. B)
M-GGR/01 – Geografia regionale (mod. A)
M-GGR/01 – Geografia regionale (mod. B)
M-GGR/01 – Geografia storica
M-GGR/01 – Geografia del paesaggio e dell’ambiente
M-STO/02 – Storia della Sardegna moderna 2
M-STO/04 – Storia della Sardegna contemporanea 2
M-STO/04 – Cultura e società della Sardegna moderna e contemporanea
M-STO/08 – Teoria e tecnica archivistica
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2 (mod. B)

Curriculum Storia della Sardegna
I Semestre
Settore

Insegnamento

(una a scelta)

semest
re nel
quale
si
terran
no le
lezioni

ore

CFU

Attività

1°
1°
1°
2°
2°
1°

60

12

CA

30
30

6
6

CA
CA

30
30
30

6
6
6

CA
CA
CA

60
30

12
6

CA
CA

M-STO/01
M-STO/02
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04

Storia medievale 2
Storia moderna 2
Storia del Risorgimento 2
Storia contemporanea 2
Storia contemporanea 3
Storia del mondo contemporaneo

L-ANT/02
M-STO/01
M-STO/02
M-STO/04
M-STO/04

Storia della Sardegna romana
Storia della Sardegna medievale 2 *
(tre a scelta)
Storia della Sardegna moderna 2 *
Storia della Sardegna contemporanea 2 *
Cultura e società della Sardegna moderna e contemporanea *

2°
2°
2°
1°
1°

M-GGR/01
M-STO/09
M-STO/09
M-STO/08

Geografia regionale
Paleografia e diplomatica 2 (mod. A)
Paleografia e diplomatica 2 (mod. B)
Teoria e tecnica archivistica

1°
1°
2°
2°

(due a scelta)

(uno a scelta)

A scelta tra le discipline Affini (nel biennio tra il primo e il
secondo semestre) v. elenco C

18

* Attivati ad anni alterni.

Nel biennio
A scelta dello studente (un esame da 12 crediti o due da 6 crediti)
Prova finale
Laboratorio di Lingua sarda
TOTALE

12
27
3
42

d
e
f

17

Curriculum Storia della Sardegna
Discipline Affini e integrative. Elenco C

Nel biennio, tra il primo e il secondo semestre, lo studente dovrà maturare 18 crediti in due o tre discipline a sua
scelta tra quelle sotto elencate:
M-STO/07 – Storia della Chiesa e del cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
L-FIL-LET/04 – Letteratura latina 2 (mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Grammatica latina 2 (mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Filologia latina (mod. A)
L-FIL-LET/04 – Storia della lingua latina (mod. A)
M-GGR/01 – Geografia umana (mod. A)
M-GGR/01 – Geografia storica
M-GGR/01 – Geografia del paesaggio e dell’ambiente
L-ART/06 – Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico
L-ART/08– Etnomusicologia 2
M-DEA/01 – Antropologia culturale 2
M-STO/01 – Storia della Sardegna medievale 2
M-STO/02 – Storia della Sardegna moderna 2
M-STO/04 – Storia della Sardegna contemporanea 2
M-STO/04 – Cultura e società della Sardegna moderna e contemporanea
M-STO/08 – Teoria e tecnica archivistica
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2 (mod. A)
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2 (mod. B)
L-FIL-LET/10 - Letteratura sarda e letterature regionali 2
L-FIL-LET/09 Linguistica sarda 2

Curriculum Storico-geografico
Settore

Insegnamento

semest
re nel
quale
si
terran
no le
lezioni

ore

CFU

Attività

1°
1°
1°
2°
2°
1°

30
30

6
6

CA
CA

30

6

CA

30

6

CA

M-STO/01
M-STO/02
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04
M-STO/04

Storia medievale 2 (mod. A)
Storia moderna 2 (mod. A)
Storia del Risorgimento 2
Storia contemporanea 2
Storia contemporanea 3
Storia del mondo contemporaneo

L-OR/10
SPS/05
SPS/13
SPS/14

Storia dei paesi islamici
Storia e istituzioni delle Americhe
Storia e istituzioni dell’Africa
Storia e istituzioni dell’Asia

M-GGR/01
M-GGR/01
M-STO/08

Geografia regionale
Geografia umana
Teoria e tecnica archivistica

1°
2°
2°

60
60
30

12
12
6

CA
CA
CA

M-GGR/01
M-GGR/01

Geografia storica
Geografia del paesaggio e dell’ambiente

2°
2°

30
30

6
6

AF
AF

(uno a scelta)

(uno a scelta) *

A scelta tra le discipline Affini (nel biennio tra il primo e il
secondo semestre) v. elenco D

12

*Un insegnamento di un Settore Scientifico Disciplinare tra quelli attivati presso la Facoltà di Scienze politiche. Per l’esatta
denominazione dell’insegnamento lo studente dovrà verificare all’inizio dell’anno accademico le discipline attivate presso la
suddetta Facoltà e il semestre nel quale l’insegnamento scelto verrà impartito.
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Nel biennio
12
27
3

A scelta dello studente (un esame da 12 crediti o due da 6 crediti)
Prova finale
Viaggi di studio, escursioni sul campo, seminari, stage, tirocini o
altre attività formative, ulteriori conoscenze linguistiche, ecc.
TOTALE

d
e
f

42

Curriculum storico-geografico
Discipline Affini e integrative. Elenco D

Nel biennio, tra il primo e il secondo semestre, lo studente dovrà maturare 12 crediti in una o due discipline a sua
scelta tra quelle sotto elencate:
M-STO/07 – Storia della Chiesa e del cristianesimo
SECS-P/12 – Storia economica
L-FIL-LET/04 – Letteratura latina 2 (mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Grammatica latina 2 (mod. A, oppure A + B)
L-FIL-LET/04 – Filologia latina (mod. A)
L-FIL-LET/04 – Storia della lingua latina (mod. A)
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 3
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 4
L-ART/06 - Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico
L-ART/07– Storia della musica moderna e contemporanea
L-ART/08– Etnomusicologia 2
M-DEA/01 – Antropologia culturale 2
L-ANT/02 – Storia della Sardegna romana
M-STO/01 – Storia della Sardegna medievale 2
M-STO/02 – Storia della Sardegna moderna 2
M-STO/04 – Storia della Sardegna contemporanea 2
M-STO/04 – Cultura e società della Sardegna moderna e contemporanea
M-STO/09 – Paleografia e Diplomatica 2 (mod. B)

Curriculum Storia, informazione e comunicazione
Settore

semest
re nel
quale
si
terran
no le
lezioni
1°
2°
2°

Insegnamento

M-STO/04
M-STO/0 4
M-STO/04

Storia del mondo contemporaneo
Storia contemporanea 2
Storia contemporanea 3

M-STO/04

Storia del giornalismo

L-OR/10
SPS/05
SPS/13
SPS/14

Storia dei paesi islamici
Storia e istituzioni delle Americhe
Storia e istituzioni dell’Africa
Storia e istituzioni dell’Asia

M-DEA/01
M-GGR/01
M-GGR/01
M-GGR/01
M-GGR/01
M-GGR/01
M-GGR/01
SECS-P/12
SPS/02
SPS/03
SPS/06

Antropologia culturale 2
Geografia umana (mod. A)
Geografia umana (mod. B)
Geografia regionale (mod. A)
Geografia regionale (mod. B)
Geografia storica
Geografia del paesaggio e dell’ambiente
Storia economica
Storia delle dottrine politiche**
Storia delle istituzioni politiche**
Storia delle relazioni internazionali**

2°

ore

CFU

30
30+30

30

6
6+6
(esame
unico)
6

30

6

Attività

(uno a scelta) *

(due a scelta)

2°
2°
1°
1°
2°
2°
2°

30
30

6
6

CA

19
M-PSI/05
M-STO/08

Psicologia della comunicazione
Teoria e tecnica archivistica

2°
2°

30
30

6
6

CA
CA

L-FIL-LETT/12
SPS/08
L-ART/06

Linguistica italiana 2 (mod. A)
Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico 2 ***
Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico ***

1°
1°
1°

30
30
30

6
6
6

AF
AF
AF

*Un insegnamento di un Settore Scientifico Disciplinare tra quelli attivati presso la Facoltà di Scienze politiche. Per l’esatta
denominazione dell’insegnamento lo studente dovrà verificare all’inizio dell’anno accademico le discipline attivate presso la
suddetta Facoltà e il semestre nel quale l’insegnamento scelto verrà impartito.
** Insegnamenti mutuati i da Scienze politiche. Lo studente è invitato a verificare all’inizio dell’anno accademico il semestre
nel quale l’insegnamento scelto verrà impartito presso la suddetta Facoltà.
*** Attivati ad anni alterni.

Nel biennio
A scelta dello studente (un esame da 12 crediti o due da 6 crediti)
Prova finale
Viaggi di studio, escursioni sul campo, seminari, stage, tirocini o
altre attività formative, ulteriori conoscenze linguistiche, ecc.
conoscenza lingua inglese
TOTALE

12
27
6

d
e
f

3

f

48

