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INFORMAZIONI GENERALI  
www.studistorici.unimi.it 

 
Le pratiche amministrative 
Le informazioni su immatricolazioni, tasse, piani di studio, scadenze per la presentazione delle 
domande di laurea, modulistica, certificazioni ed altre procedure amministrative sono tutte reperibili 
dalla pagina delle SEGRETERIE STUDENTI: http://www.unimi.it/studenti/segreterie/773.htm 
  
Il portale dello studente 
UNIMIA è la pagina personale dello studente da cui si accede a dati personali, informazioni e servizi 
on line, compreso il SIFA.  
 
La didattica        
Le informazioni sulla didattica dei corsi di laurea in Storia sono contenute nella sezione DIDATTICA 
del sito del Dipartimento di Studi storici www.studistorici.unimi.it. In particolare sono raggiungibili  
dalla BACHECA  DELLO STUDENTE: 
 

 
Il sito di riferimento generale per la didattica è il sito di Studi Umanistici: www.studiumanistici.unimi.it 
che dà informazioni su: 

- CALENDARIO DELLE LEZIONI 
- APPELLI D’ESAME 
- PROGRAMMI DEI CORSI 
- PROGETTO PARI (PROGETTO ACCERTAMENTO REQUISITI IN INGRESSO) 
- AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE 

 
Inoltre, selezionando CORSI DI LAUREA è possibile reperire le informazioni su: 

- PIANO DIDATTICO DEL CORSO 
- ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
- DOCENTI DEL CORSO 
- MANIFESTO DEGLI STUDI 
- PROGRAMMI DEI SINGOLI INSEGNAMENTI 

 
 
La didattica online ARIEL 
Numerosi insegnamenti possiedono un proprio sito didattico con materiali scaricabili e avvisi relativi 
al corso a cui è possibile accedere dalla piattaforma ARIEL: http://ariel.unimi.it/User/Default.aspx  
 
Iscrizioni agli esami 
Le procedure di iscrizione agli esami si effettuano tramite il servizio SIFA online dalla pagina: 
http://www.unimi.it/studenti/1160.htm 
 
Ricevimento docenti 
Le informazioni sul ricevimento dei docenti del corso di laurea sono reperibili dalla pagina del “CHI e 
DOVE” del sito dell’Università: http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp 
Tutti gli avvisi su modifiche temporanee al ricevimento docenti o agli orari delle lezioni sono pubblicate 
negli AVVISI della BACHECA DELLO STUDENTE del sito del Dipartimento di Studi storici: 
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/didattica/bacheca-dello-studente 
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LE SEDI  

DEL DIPARTIMENTO  
 

 

 
 
 
 
La SEGRETERIA DIDATTICA del Dipartimento si trova nel settore D, con 
ingresso dal CORTILE LEGNAIA - I piano.  
 
Gli studi dei docenti sono collocati nei settori A, B, C e D del Dipartimento. 
 
La Biblioteca si trova nel seminterrato (asterisco sulla cartina), con ingresso dal Cortile 
Legnaia. 
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PIANO DI STUDI CONSIGLIATO 
 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN STORIA (Classe L-42) 
Ai fini dell'organizzazione di un coerente percorso di studio, si consiglia vivamente allo 
studente di attenersi al sotto indicato prospetto di suddivisione degli esami per anno di corso. 
Si consiglia inoltre di prendere contatto con il docente per la tesi quando mancano 4 o 5 esami 
alla fine. 
 
Primo anno  
• Due esami  da 9 CFU a scelta tra le seguenti discipline di base:  

Storia medievale (M-STO/01) 
Storia moderna (M-STO/02) 
Storia contemporanea (M-STO/04)                 18 cfu 

 
• Storia romana (L-ANT/02)  

oppure Storia greca (L-ANT/03)                    9 cfu 
 
• Letteratura italiana (L-FIL-LET-10)                    9 cfu 
 
• Un esame a scelta le seguenti discipline di base: 
   Geografia (M-GGR/01)   

Geografia storica  (M-GGR/01) 
Geografia urbana  (M-GGR/01) 
Geografia della popolazione (M-GGR/01)          9 cfu 
 

• Un esame da 6 CFU a scelta tra le tra le seguenti discipline di base:  
Antropologia culturale (M-DEA/01) 
Economia politica (SECS-P/01)          6 cfu 

 
• Accertamento linguistico                             3 cfu 
 
 
Secondo  anno  
• Un esame da 9 CFU a scelta tra le seguenti discipline di base (tra quelle non scelte il I anno): 

Storia medievale (M-STO/01) 
Storia moderna (M-STO/02) 
Storia contemporanea (M-STO/04)         9 cfu 
 

• Un esame da 9 CFU a scelta tra le tra le seguenti discipline di base: 
Archivistica (M-STO/08) 
Biblioteconomia (M-STO/08) 
Bibliografia (M-STO/08) 
Storia della stampa e dell’editoria (M-STO/08) 
Diplomatica  (M-STO/09) 
Paleografia  latina (M-STO/09)          9 cfu 

 
• Due esami  da 9 CFU a scelta tra le discipline caratterizzanti dei gruppi A e B (uno per gruppo): 
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A) Antichità e istituzioni  greche (L-ANT/02) 

Storia economica e sociale del medioevo (M-STO/01) 
Storia greca (L-ANT/02) oppure Storia romana (L-ANT/03) (non scelta il I anno) 
Storia delle istituzioni nel Medioevo europeo (M-STO/01) 
Storia dell’Italia medievale (M-STO/01) 
 

B) Storia degli antichi stati italiani (M-STO/02) 
Storia dei Paesi slavi (M-STO/03)  
Storia del giornalismo (M-STO/04) 
Storia del Risorgimento (M-STO/04) 
Storia internazionale del mondo moderno (M-STO/02)    
Storia dell’età del Rinascimento (M-STO/02)  
Storia dell’età della Riforma e della Controriforma (M-STO/02) 
                             18 cfu 
 

• Due  esami da 9 CFU  a scelta tra le seguenti discipline caratterizzanti: 
Storia del Cristianesimo (M-STO/07) 
Storia del Cristianesimo antico (M-STO/07) 
Storia del Cristianesimo e delle chiese nell’età moderna contemporanea (M-STO/07) 
Storia della Chiesa (M-STO/07) 
Storia della Filosofia (M-FIL/06)                18 cfu 
      

• Un esame  da 9 CFU a scelta tra le seguenti discipline caratterizzanti: 
Storia delle dottrine politiche (SPS/02) 
Storia delle istituzioni politiche (SPS/03) 
Storia economica (SECS-P/12)           9 cfu 

 
• Un laboratorio                              3 cfu 
 
 
Terzo anno  
• Un  esame  da 9 CFU a scelta tra le discipline caratterizzanti dei gruppi A o B, se non già sostenuto: 

A) Antichità e istituzioni  greche (L-ANT/02) 
Storia economica e sociale del medioevo (M-STO/01) 
Storia greca (L-ANT/02) oppure Storia romana (L-ANT/03) 
Storia delle istituzioni nel Medioevo europeo (M-STO/01) 
Storia dell’Italia medievale (M-STO/01) 
 

B) Storia degli antichi stati italiani (M-STO/02) 
Storia dei Paesi slavi (M-STO/03)  
Storia del giornalismo (M-STO/04) 
Storia del Risorgimento (M-STO/04) 
Storia internazionale del mondo moderno (M-STO/02)  
Storia dell’età del Rinascimento (M-STO/02)  
Storia dell’età della Riforma e della Controriforma (M-STO/02)   
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                              9 cfu 

 
•  Un esame  da 9 CFU a scelta tra le seguenti discipline caratterizzanti, se non già sostenuto:  

Storia delle dottrine politiche (SPS/02) 
Storia delle istituzioni politiche (SPS/03) 
Storia economica (SECS-P/12)            9 cfu 

 
• Due esami da 9 CFU oppure tre esami da 6 CFU, se non già sostenuti, 

da scegliere nell’elenco finale delle Discipline affini e integrative per un totale di 18 cfu 
 
 
• Esami a scelta libera            12 cfu 
 
• Un laboratorio                 3  cfu 
 
• Prova finale                 9 cfu 

 
 
 
 

---------- 
 
 

 
 
NB: Il piano di studi si presenta a partire dal 2° anno secondo le modalità indicate 
dalla Segreteria studenti. 
 
Il piano di studi del Corso di laurea è contenuto  nel MANIFESTO DEGLI STUDI, 
scaricabile dalla sezione ‘corsi di laurea’ del sito di Studi Umanistici: 
http://www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/2016/C25of2/manifesto_ITA_HT
ML.html 
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PROGETTO PARI 

 
http://www.studiumanistici.unimi.it/5411_ITA_HTML.html 

 
Cos’è il PARI? Il PARI (Progetto di Accertamento dei Requisiti in Ingresso) è un progetto 
della Facoltà di Studi Umanistici rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori che sono 
interessati ai corsi di laurea triennali in Lettere, Filosofia, Storia, Scienze dei beni culturali, Scienze 
umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio. 
 
Il progetto nasce dall'esperienza di didattica universitaria emersa dalla riforma (3+2) e si fonda sulla 
convinzione che lo studente debba essere messo in condizione, qualunque sia la sua formazione 
scolastica superiore, di autovalutare il possesso di conoscenze e di competenze che la struttura 
universitaria alla quale sta per iscriversi ritiene indispensabili per affrontare gli studi con i migliori 
risultati. Il fine, quindi, è anzitutto quello di consentire un'autovalutazione di abilità e conoscenze utile 
per una scelta consapevole del corso di laurea e per un inserimento proficuo nel mondo dell’università. 
 
Il progetto inoltre fornisce uno strumento per certificare, in ottemperanza all'attuale legislazione 
universitaria, il possesso dei requisiti di base per l'accesso alle lauree triennali.  
 
La Facoltà di Studi Umanistici ha ritenuto di indirizzare tale accertamento solo a coloro che 
abbiano conseguito la maturità con una votazione inferiore ai 70/100 e/o a chi non abbia seguito 
nel proprio itinerario di studio discipline fondanti del corso di laurea (ad es. filosofia per il corso di 
laurea in Filosofia).  
Agli studenti che si troveranno in tale condizione sarà proposta all'inizio dell'anno accademico una 
prova identica nella forma, ma diversa nelle singole domande, a quella presente sul sito 
http://pari.ariel.ctu.unimi.it 
 
In caso di non superamento della prova, saranno segnalate agli studenti eventuali debolezze di 
preparazione e indicate modalità di recupero, senza creare alcuna forma di sbarramento nel loro 
percorso di studi.  
 
Quindi:  
la prova Pari è riservata alle matricole che si iscrivono ad uno dei corsi di laurea triennali 
indicati sopra, con voto di maturità inferiore a 70/100.  
Tutti coloro che hanno ottenuto una votazione di 70/100 o superiore a 70/100 non sono coinvolti 
nel progetto e non devono sostenere la prova di accertamento.  
Sono escluse anche le matricole con vecchio diploma di maturità in sessantesimi e gli iscritti 
alle seconde lauree.  
 
A chi è rivolto?  
A tutti gli studenti che frequentano il quinto anno delle scuole superiori, e in particolare a coloro che 
hanno interesse per i corsi di laurea della Facoltà di Studi Umanistici e alle matricole che si 
iscriveranno ai corsi di laurea coinvolti nel progetto. 
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STUDIARE ALL’ESTERO – ERASMUS+ 

 
L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale dei propri iscritti, offrendo loro la 
possibilità di trascorrere periodi di studio e di tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il 
proprio curriculum formativo in un contesto internazionale.  
A tal fine l'Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus+ nell'ambito del quale ha stabilito accordi 
con oltre 300 Università in oltre 30 Paesi. Nell'ambito di tale programma, gli studenti possono 
frequentare una delle suddette Università al fine di svolgervi attività formative sostitutive di una parte 
del proprio piano di studi, comprese attività di tirocinio/stage presso imprese, centri di formazione e di 
ricerca o altre organizzazioni, o ancora per prepararvi la propria tesi di laurea. 
L'Ateneo intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con diverse altre prestigiose Istituzioni estere 
offrendo analoghe opportunità anche nell'ambito di corsi di studio di livello avanzato. 
 
Il corso di laurea in Storia ha una solida tradizione di scambi internazionali , iniziata fin 
dall'istituzione del programma Erasmus, ora Erasmus Plus. 
Gli accordi, su base di reciprocità, prevedono la mobilità annuale di studenti e docenti in entrata ed in 
uscita fra l’Università di Milano ed università di vari paesi: Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, 
Germania, Austria, Ungheria, Polonia, Romania, Turchia, Cipro. 
Gli studenti iscritti a Storia possono effettuare soggiorni di studio di 6 o 9 mesi presso le università 
partner. Il lavoro svolto all’estero (frequenza corsi, esami, eventuale attività di ricerca per la tesi) viene 
riconosciuto al ritorno con un numero di CFU che tiene conto delle attività svolte in relazione ala 
durata del soggiorno. Il programma di lavoro, definito Learning agreement, viene impostato alla 
partenza, sulla base dei corsi, degli esami e delle attività che lo studente decide di sostenere 
nell’Università partner secondo le esigenze del suo piano di studi italiano. L’attenzione posta dai 
docenti responsabili nell’individuare una corrispondenza ampia e puntuale fra l’offerta formativa 
dell’Università di Milano e quella delle Università partner permette allo studente di inserirsi con profitto 
nel percorso estero ed acquisire i crediti necessari a completare il suo percorso di studi italiano. I settori 
di studio che possono essere sviluppati sono essenzialmente quelli storici, con possibilità però di 
acquisire crediti anche in settori diversi degli studi umanistici. Il corso di laurea ha un referente 
permanente per l’internazionalizzazione. Ogni anno viene organizzato un incontro specifico per gli 
studenti dei corsi di storia in partenza, in modo da fornire loro tutte le informazioni sulle varie sedi e i 
contatti utili. Il Dipartimento di studi storici ha poi in atto alcune convenzioni internazionali finalizzate 
alla ricerca, ma anche alla didattica, quale per esempio quella con l’Università Lomonosov di Mosca: in 
questo caso, con il referente, si concordano percorsi specifici, con un riconoscimento del lavoro svolto 
che segue i criteri sopra descritti. Il Dipartimento di Studi storici è poi attivo nel programma Erasmus 
Plus-Placement che prevede ora la mobilità anche per i neo-laureati (entro 12 mesi dalla laurea), 
fornendo sul suo sito le informazioni sui bandi di interesse e attivandosi per individuare partner 
internazionali (archivi, biblioteche, case editrici, istituti culturali) che possano accogliere stagisti per 
attività utili ad una formazione professionale. 
 
Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus 
Per poter accedere ai programmi di mobilità per studio, della durata di 3-12 mesi, gli studenti 
dell'Università degli Studi di Milano regolarmente iscritti devono partecipare a una procedura di 
selezione pubblica che prende avvio in genere intorno al mese di febbraio di ogni anno tramite 
l'indizione di appositi bandi, nei quali sono riportati le destinazioni, con la rispettiva durata della 
mobilità, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione on-line della domanda. 
La selezione, finalizzata a valutare la proposta di programma di studio all'estero del candidato, la 
conoscenza della lingua straniera, in particolare ove considerato requisito preferenziale, e le motivazioni 
alla base della candidatura, avviene ad opera di commissioni appositamente costituite. 
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Ogni anno, prima della scadenza dei bandi, l'Ateneo organizza degli incontri informativi per corso di 
studio o gruppi di corsi di studio, al fine di illustrare agli studenti le opportunità e le regole di 
partecipazione. 
Per finanziare i soggiorni all'estero nell'ambito del programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai 
vincitori una borsa di studio che - pur non coprendo l'intero costo del soggiorno - è un utile contributo 
per costi supplementari come spese di viaggio o maggiore costo della vita nel Paese di destinazione. 
L'importo mensile della borsa di studio comunitaria è stabilito annualmente a livello nazionale; 
contributi aggiuntivi possono essere erogati a studenti disabili. 
Per permettere anche a studenti in condizioni svantaggiate di partecipare al programma Erasmus+, 
l'Università degli Studi di Milano assegna ulteriori contributi integrativi, di importo e secondo criteri 
stabiliti di anno in anno. 
L'Università degli Studi di Milano favorisce la preparazione linguistica degli studenti selezionati per i 
programmi di mobilità, organizzando ogni anno corsi intensivi nelle seguenti lingue: inglese, francese, 
tedesco e spagnolo. 
L'Università per agevolare l’organizzazione del soggiorno all'estero e orientare gli studenti nella scelta 
delle destinazioni offre un servizio di assistenza. 
 
 
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm 
www.unimi.it > Studenti > Studiare all'estero > Erasmus+ 
 
 
Per assistenza rivolgersi a: 
Ufficio Accordi e relazioni internazionali 
via Festa del Perdono 7 (piano terra) 
Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502 
Fax 02 503 13503 
Indirizzo di posta elettronica: mobility.out@unimi.it 
Orario sportello: Lunedì-venerdì 9-12 
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