
Convenzione per il doppio diploma con l’Università Pierre Mendès di Grenoble II 

 

Nel quadro del Master internazionale franco-italiano (MiFi) – Laurea magistrale franco-italiana 
(LiFi) l’Università di Grenoble II e l’Università di Milano hanno approntato un percorso per 
l’ottenimento di un doppio diploma al fine di offrire agli studenti delle due università un 
insegnamento internazionale coordinato. 

La durata del corso sarà di due anni. Gli studenti seguiranno durante il primo anno i corsi impartiti 
per la Laurea magistrale in Scienze storiche LM 84 del Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università di Milano; in seguito gli studenti che avranno superato gli esami previsti saranno 
ammessi al secondo anno del Master denominato Histoire et Histoire de l’Art 
(recherche), specializzazione in Histoire des relations et Echanges culturels Internationaux de 
l’Antiquité à nos jours, dell’Università di Grenoble II. In questa Università passeranno il primo e 
secondo semestre del secondo anno di studi universitari; nel corso del secondo semestre 
redigeranno la loro tesi di Laurea magistrale che verrà discussa presso l’Università d’origine. 

Dopo aver sostenuto gli esami stabiliti e discusso la tesi prevista l’Università di Grenoble II 
rilascerà il titolo di «master» e l’ Università di Milano quello di «Laurea magistrale in scienze 
storiche» 

 

 

Convenzione per il doppio diploma con l’Università di Aix-Marseille 

Nel quadro del Master internazionale franco-italiano (MiFi) – Laurea magistrale franco-italiana 
(LiFi) l’Università di Aix- Marseille  e l’Università di Milano hanno approntato un percorso per 
l’ottenimento di un doppio diploma al fine di offrire agli studenti delle due università un 
insegnamento internazionale coordinato. 

La durata del corso sarà di due anni. Gli studenti seguiranno durante il primo anno i corsi impartiti 
per la Laurea magistrale in Scienze storiche LM 84 del Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università di Milano; in seguito gli studenti che avranno superato gli esami previsti saranno 
ammessi al secondo anno del percorso denominato Le monde moderne et contemporain del master 
Historie et Humanités dell’Università di Aix-Marseille. In questa Università passeranno il primo e 
secondo semestre del secondo anno di studi universitari; nel corso del secondo semestre 
redigeranno la loro tesi di Laurea magistrale che verrà discussa presso l’Università d’origine. 

Dopo aver sostenuto gli esami stabiliti e discusso la tesi prevista l’Università di Aix-Marseille 
rilascerà il titolo di «master» e l’ Università di Milano quello di «Laurea magistrale in scienze 
storiche» 

 


