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Ammissione 
 
L’accesso al Corso di laurea triennale è libero ma avviene, per 
tutti (ad eccezione delle seconde lauree), a seguito 
dell’iscrizione ad una prova di autovalutazione non selettiva 
obbligatoria  denominata Test TOLC-Su. 
 
E’ ancora possibile presso la sede di Unimi  per la data del 4 
ottobre 2019. 
 
Tutte le informazioni nel BANDO di Storia ‘Come iscriversi’ 
(https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/storia ) 
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Immatricolazione 
Per tutti coloro che hanno sostenuto la prova di 
autovalutazione, fino al 15 ottobre 2019, seguendo le 
procedure specificate sul sito 
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77604.htm 

 
 

ISCRIZIONE PART-TIME 
Opportunità per studenti lavoratori: è possibile iscriversi come 
studente part time, senza incorrere nel fuori corso e senza dover 
pagare tasse aggiuntive 
https://www.unimi.it/index.php/it/studiare/frequentare-un-
corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale 
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Tutorati - OFA 
Gli studenti che hanno riportato nella prova un punteggio fino al 
30 (compreso) hanno un esito pienamente soddisfacente. 
 
Per gli studenti che hanno riportato un punteggio pari o 
inferiore al 29 sono previste nel I semestre attività didattiche 
aggiuntive collegate ai corsi di Metodologia dello studio della 
storia. 
L’elenco completo e aggiornato dei tutor del corso di laurea è 
nella Bacheca dello studente del sito del Dipartimento di Studi 
storici: 
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/didattica/bacheca-
dello-studente/tutor-e-docenti-di-riferimento 
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Accertamento linguistico - test 
Tutti gli studenti devono sottoporsi al Placement Test (test 
di posizionamento) per l’accertamento di conoscenze 
linguistiche o comunicare di possedere i requisiti di 
conoscenza della lingua di livello B1 in inglese.  
 
Le informazioni sono reperibili nel sito dello SLAM (Servizio 
Linguistico di Ateneo) all’indirizzo 
https://www.unimi.it/index.php/it/studiare/competenze-
linguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese 
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Il percorso di studio 
Suddivisione degli esami per anni di corso: dopo un biennio comune,  all’inizio del 
terzo anno di corso, gli studenti sono chiamati a scegliere un percorso 
personalizzato che, coerente con l’argomento della tesi di laurea, consente di 
approfondire le tematiche legate rispettivamente alla storia medievale, moderna o 
contemporanea.  
 
Nel corso del II e del III anno, lo studente deve acquisire 12 crediti scegliendo 
liberamente un insegnamento o moduli di insegnamenti coerenti con il proprio 
percorso formativo, oppure incrementando il proprio impegno in insegnamenti già 
previsti nel percorso di riferimento acquisendo ulteriori crediti, oltre a quelli 
stabiliti, fino a un massimo di 12 per insegnamento. 
 
Lo studente deve inoltre acquisire: 
 
- 3 crediti di accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello B1) 
- 3 crediti  per un laboratorio volto all’apprendimento del metodo per la stesura 
dell’elaborato  triennale 
- 3 crediti per un laboratorio/stage a scelta tra: conoscenze informatiche, ovvero 
ulteriori conoscenze linguistiche, ovvero partecipazione a laboratori e/o tirocini 
formativi ed esperienze in strutture impegnate in attività connesse alla ricerca 
storica 
 



Il Manifesto degli Studi 
Il piano didattico completo con tutti gli 

insegnamenti dell’a.a. 2019-20 
e tutte le informazioni generali 

 sono contenute nel Manifesto degli Studi  
che è online a pagina 

 
https://www.unimi.it/index.php/it/corsi/cor

si-di-laurea/storia 
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Piano didattico – I anno 
 
Metodologia dello studio della storia  
(M-STO/01,02,04)                                                             9 CFU 
 
Storia medievale (M-STO/01)    9 CFU 
 
Storia moderna (M-STO/02)      9 CFU 
 
Storia contemporanea (M-STO/04)     9 CFU 
 

 



Piano didattico – I anno 
Un insegnamento a scelta  tra le seguenti discipline:     
    
• Geografia (M-GGR/01) 
• Geografia storica (M-GGR/01) 
• Geografia urbana (M-GGR/01) 
• Geografia della popolazione (M-GGR/01)                               9 CFU 

 
Un insegnamento a scelta  tra le seguenti discipline:     
    
• Archivistica  (M-STO/08) 
• Biblioteconomia  (M-STO/08) 
• Bibliografia (M-STO/08)  
• Storia della stampa e dell’editoria (M-STO/08) 
• Storia del libro manoscritto (M-STO/09) 
• Storia della scrittura nell’Occidente medievale (M-STO/09)   9 CFU 

 
• Accertamento linguistico      3 CFU 

 



Piano didattico – II anno 
Storia greca (L-ANT/02) oppure Storia romana (L-ANT/03)     9 CFU 
 
Un insegnamento a scelta tra le seguenti discipline:       
 Storia delle dottrine politiche (SPS/02) 
 Storia delle istituzioni politiche (SPS/03) 
 Storia economica (SECS-P/12) oppure Economia e storia della globalizzazione (SECS-P/12)  9 CFU 
Un insegnamento a scelta fra le seguenti discipline:                                         
 Storia del Cristianesimo (M-STO/(07) 
 Storia del Cristianesimo antico (M-STO/(07) 
 Storia della Chiesa (M-STO/(07) 
 Storia della Filosofia (M-FIL/06) 
 Filosofia morale  (M-FIL/03) 
 Estetica (M-FIL/04) 
 Istituzioni di logica (M-FIL/02) 
 Storia della filosofia antica (M-FIL/07)      9 CFU 
 
Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)      9 CFU 
 
Un insegnamento a scelta  fra le seguenti discipline:       
 Antropologia culturale (M-DEA/01) 
 Economia politica (SECS-P/01) 
 Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09)      6 CFU 
 
Civiltà e lingua inglese (L-LIN/10,12)      6 CFU 
 
Storia e web (M-STO/01,02,04)        6 CFU 
 
Un insegnamento a scelta dello studente       6 CFU 
 
Stage o laboratorio        

    



Piano didattico – III anno 
All’inizio del terzo anno è possibile scegliere gli esami tra: 
 
- Percorso medievale 
 
- Percorso moderno 
 
- Percorso contemporaneo 
 
Redazione della TESI e PROVA FINALE 



Laboratori 
L’elenco completo dei laboratori, con nomi dei docenti, date di 
inizio e modalità di iscrizione  è disponibile nella Bacheca dello 
studente alla pagina 
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/didattica/laboratori
-storia 
Come iscriversi ai laboratori – sito Ariel CdS (Forum online) 
 
 
E’ possibile conseguire i 3 cfu anche attraverso uno stage 
Per info:  contattare i Tutor proff. Fabio Venuda – Marta Mangini 
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Orientarsi nei siti dell’Ateneo 



Il Corso di laurea in Storia 
 
•Portale Unimi>  Elenco degli insegnamenti , Manifesto degli 
Studi, programmi dei corsi 
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/storia 
 

•Sito Ariel del corso di laurea> iniziative specifiche, materiali 
didattici,iscrizione ai Laboratori, forum 
https://cdlsss.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.a
spx 
 

•Sito del  Dipartimento Studi storici>  docenti  e tutor del 
corso di laurea, Bacheca dello studente 
www.studistorici.unimi.it  
 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/storia
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/storia
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/storia
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/storia
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/storia
https://cdlsss.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.aspx
https://cdlsss.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/PreviewArea.aspx
http://www.studistorici.unimi.it/


Studiare a Studi Umanistici 
 Il corso di laurea fa parte della FACOLTA’ di STUDI 
UMANISTICI. 
 
Nella sezione ‘Studiare a Studi Umanistici’ 
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-
umanistici/studiare-studi-umanistici 
tutte le informazioni su: 
• Organizzazione della didattica 
• Calendario didattico 
• Orario delle lezioni 
• Calendario degli appelli d’esame 
• Programmi dei corsi 
 
 

https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici


Il calendario delle lezioni 
 I corsi  si svolgono su due semestri. 
I semestre: dal 16 settembre al 29 novembre 2019 
II semestre: dal 10 febbraio 2020 al 22 maggio 2020  (nei giorni 
di svolgimento  della sessione di laurea invernale le lezioni sono 
sospese) 
 
Il calendario accademico del I semestre prevede che i corsi 
possano iniziare a partire dal 16 settembre 2019. Ogni docente 
indica una data di inizio del proprio corso nella settimana del 16 
settembre o in quella successiva. Per conoscere la data di inizio 
di ogni corso bisogna consultare l’ORARIO delle 
lezioni:https://easystaff.divsi.unimi.it/PortaleStudenti/index.php
?_lang=it&include=corso&view=easycourse 
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L’Orario delle lezioni 
https://easystaff.divsi.unimi.it/PortaleStudenti/index.php?_lang

=it&include=corso&view=easycourse 
 
• E’ online l’orario del I semestre 
 
• L’orario delle lezioni è INTERATTIVO e può essere interrogato 

per corso di studio, docente, insegnamento 
 

• E’ possibile scaricare una APP sul proprio cellulare 
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L’orario delle lezioni di Storia 
I anno – I semestre 
INSEGNAMENTO DOCENTE LUN MART MERC GIOV VEN Data di inizio 

Biblioteconomia Venuda Fabio 
14-30-16.30 

Aula 109 
10.30-12.30 

Aula 433 
12.30-14.30 

Aula 515 
 17 settembre 

Geografia storica 
Violante 
Antonio 

10.30-12.30 
Aula 111 

16.30-18.30 
Aula 111 

8.30-10.30 Aula 
111 

16  settembre 

Metodologia 
dello studio della 
storia  
(A-L) 

Albini Raviola 
Valent 

14.30-16.30 Aula 
M204* 

10.30-12.30 
Aula 111 

12.30-14.30 
Aula 102 

17  settembre 

Metodologia 
dello studio della 
storia  
(M-Z) 

Albini Raviola 
Valent 

12.30-14.30 
Aula M302* 

14.30-16.30 
Aula 510 

14.30-16.30 
Aula 102 

 17 settembre 

Storia 
contemporanea  
(A-L) 

Saresella 
Daniela 

12.30-14.30 
Aula M 102* 

8.30-10.30 
Aula 102 

8.30-10.30 
Aula 102 

 16 settembre 

Storia 
contemporanea  
(M-Z) 

Massimo 
Baioni 

16.30-18.30 
Aula M 101* 

16.30-18.30 
Aula M102* 

12.30-14.30 
Aula M101* 

17 settembre 



L’orario delle lezioni di Storia 
I anno – I semestre 
INSEGNAMENTO DOCENTE LUN MART MERC GIOV VEN Data di inizio 

Storia medievale 
 (A-L)  

Gamberini 
Andrea 

16.30-18.30 
Aula 102 

16.30-18.30 Aula 
102 

16.30-18.30 
Aula 102 

16 settembre 

Storia medievale  
(M-Z)  

Covini Maria 
Nadia 

10.30-12.30 
Aula 102 

8.30-10.30 
Aula 102 

10.30-12.30 
Aula 102 

 16 settembre 

Storia moderna  
(A-L) 

Dattero 
Alessandra 

8.30-10.30 
Aula M 102* 

10.30-12.30 
Aula 102 

10.30-12.30 
Aula M 101 

17  settembre 

Storia moderna  
(M-Z) 

Levati 
Stefano 

10.30-12.30 
Aula M 102* 

10.30-12.30 
Aula M101* 

12.30-14.30 
Aula M101* 

17 settembre 



I programmi dei corsi 
I corsi si articolano in due o tre moduli da 20 ore ciascuno, per un 
totale di 6 o 9 CFU. Tutti i dettagli sugli argomenti dei corsi e sui libri da 
portare all’esame sono specificati nei relativi PROGRAMMI.  
 
E’ possibile sostenere gli esami da frequentanti o da non frequentanti. 
 
I PROGRAMMI si possono scaricare da: 
-  Studiare a Studi umanistici https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-

scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici/programmi-degli-
insegnamenti 

- cliccando sul singolo insegnamento che compare nell’ELENCO DEGLI 
INSEGNAMENTI presente nel Portale Unimi 
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/storia 
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Ariel – la Didattica online 
 
Tutti gli 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 
 
 
   Il sito del corso di laurea è nella piattaforma Ariel e 

prevede un accesso riservato agli iscritti 

http://ariel.unimi.it/User/Default.aspx


Unimia – Il portale dello studente 
 
UNIMIA è la pagina personale dello studente da cui  gli studenti 
possono accede a dati personali, informazioni didattiche e ai 
servizi SIFA on line, tra cui: 
 
- certificazioni 
- iscrizione agli esami 
- carriera universitaria 
- piano di studi 

 



Frequentare un corso di laurea 
 
Nella sezione FREQUENTARE UN CORSO DI LAUREA del Portale 

Unimi https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-
di-laurea sono reperibili tutte le informazioni su: 
 

• Tasse e modalità di pagamento, esoneri, agevolazioni 
• Seguire il percorso di studio e presentare il piano di studi 
• Laurearsi 
• Frequentare un corso singolo 
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Il piano di studi 
Il piano di studi è l’elenco della attività formative che ogni 
studente deve presentare prima di laurearsi. 
Si presenta, con apposito modulo online, a partire dal secondo 
anno, secondo le scadenze e le modalità indicate nel sito di 
Ateneo a pagina https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-
un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/piano-studi 
 
Per un aiuto nella compilazione del piano e per informazioni 
sulla scelta degli esami è possibile consultare i TUTOR del corso 
di laurea su orientamento e piani di studio: 
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/didattica/bacheca-
dello-studente/tutor-e-docenti-di-riferimento 
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Gli esami 
Le matricole possono iniziare a sostenere gli esami dall’appello 
di DICEMBRE, al termine dei corsi del I semestre. 
 
Le sessioni degli appelli d’ esami (7 in tutto)  sono indicate nel 
Calendario didattico. Sul sito di Ateneo, a pagina 
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-
laurea/seguire-il-percorso-di-studi/esami è possibile: 
• consultare le date dei singoli appelli (con un anticipo di 60 
giorni) 
• iscriversi agli esami tramite il servizio SIFA online 
• Verificare gli esiti 
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Opinioni degli studenti sulla 
didattica 

  
Entro il termine delle lezioni  

gli studenti  
devono valutare la didattica 

compilando un questionario anonimo online 
per potersi iscrivere all’esame 

 
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-

laurea/seguire-il-percorso-di-studi/opinioni-degli-studenti-sulla 
VIDEO: https://www.unimi.it/it/ateneo/assicurazione-della-

qualita/qualita-della-didattica 
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I docenti 
Le informazioni sul ricevimento dei docenti del corso di laurea 
sono reperibili dalla pagina del “CHI e DOVE” del sito 
dell’Università https://www.unimi.it/it/chi-e-dove 
 
I contatti e i nominativi dei docenti TUTOR del corso di laurea 

sono nel sito del Dipartimento di Studi storici, con accesso 
dalla Bacheca dello studente 
http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/didattica/bacheca
-dello-studente/tutor-e-docenti-di-riferimento 
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I luoghi del Dipartimento di 
Studi storici 



I luoghi del Dipartimento di 
Studi storici 
Gli studi dei docenti sono collocati nei settori A, B, C e D del 
Dipartimento. 
 
La SEGRETERIA DIDATTICA del Dipartimento si trova nel settore 
D, con ingresso dal cortile Legnaia - I piano.  
 
La  BIBLIOTECA di Scienze della storia e della Documentazione 
storica si trova nel seminterrato, con ingresso dal Cortile 
Legnaia. 
 

 



 La Biblioteca 
 

La Biblioteca di Scienze della storia e della 
documentazione storica 
Cortile Legnaia 
 
http://www.sba.unimi.it/Biblioteche/storia/2006.
html 
prestito.storia@unimi.it 
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Opportunità Erasmus 
Le opportunità ERASMUS dei corsi di laurea in Storia sono specificate nei 
MANIFESTI DEGLI STUDI 
 
Può essere utile consultare il VADEMECUM ERASMUS pubblicato nella BACHECA 
DELLO STUDENTE http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/didattica/bacheca-
dello-studente 
Per Info:  
 
Referente Erasmus per i corsi di laurea in  Storia: 
prof. Davide Cadeddu 
  
http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm 
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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Contatta le Segreterie 
 
Segreteria didattica  
Dipartimento di Studi Storici  
via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano  
dott.ssa Silvia Rimoldi  
e-mail: scienzestoriche@unimi.it  
tel. 02.50312548  
 
 

Segreterie – Infostudenti 
Tutte le informazioni su immatricolazioni, iscrizioni, tasse, piani di studio, scadenza perla 
presentazione delle domande di laurea, modulistica, certificazioni ed altre procedure 
amministrative sono reperibili nel sito della Segreteria studenti a pagina 
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare 
 
E’ possibile contattare la Segreteria studenti inviando una email tramite il Servizio Infostudenti, 
cui si accede autenticandosi al Portale dalla pagina  
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-infostudenti 
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Servizio Disabili e  DSA 
Una volta immatricolati, gli studenti vengono informati 

dell’opportunità di avere un colloquio con l’Ufficio Disabili, durante 
il quale vengono loro spiegati i servizi disponibili.   

Nel corso del colloquio, svolto alla presenza di un professionista nei 
casi più complessi, e di orientatori COSP, viene data lettura condivisa 
della certificazione e viene elaborato un breve documento 
personalizzato che lo studente può utilizzare nel corso dei suoi studi.  

Allo studente viene inoltre spiegata la procedura per chiedere al 
docente le misure compensative/dispensative in vista dell'esame  

    (gli studenti devono cioè scrivere, almeno dieci giorni prima 
dell’esame, al docente della materia mettendo in copia conoscenza 
l'ufficio Disabilità o Dsa a seconda dei casi). 
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STUDENTI CON DISABILITA’ STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Necessità di presentare 
certificazione di handicap ai sensi 
della legge n. 104 del 1992 e/o una 
certificazione di invalidità ai sensi 
della legge n. 118 del 1971 
 

Necessità di presentare una 
certificazione attestante un disturbo 
specifico dell’apprendimento ai 
sensi della legge n. 170 del 2010 in 
corso di validità (la certificazione ha 
durata pari a 3 anni se fatta in età 
evolutiva, non ha limite temporale 
se fatta dopo il compimento dei 18 
anni) 
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COLLOQUIO MIRATO DI ORIENTAMENTO 
 

Il Servizio  disabili e DSA invita le future 
matricole (con disabilità o dsa) a 
prenotare un colloquio di orientamento 
al momento della scelta del Corso di 
Laurea o almeno prima 
dell’immatricolazione. 

Supporto agli studenti nella scelta di un percorso 
di studio affine alle proprie inclinazioni 
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Servizio Disabili e DSA 
 

Sintesi della tipologia di servizi erogati 

Servizi Didattici 

Colloqui personalizzati (ACCOGLIENZA- SUPPORTO- MONITORAGGIO) 

Sedi attrezzate 

Materiale didattico accessibile 

Didattica istituto dei Ciechi di Milano 

Tutorati mirati 

Prestiti flessibili 

Attrezzature in comodato d’uso 

Intermediazione (didattica e amministrativa) 

Strumenti compensativi 

Servizi alla persona 

Trasporti 

Accompagnamenti 

Servizi di assistenza alla persona 
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Come richiedere 
queste misure? 

 

 
Concordando con ciascun 

docente le modalità in 
anticipo  

 tramite mail da 
trasmettere almeno dieci 
giorni prima al docente e 
mettendo in Cc il Servizio 
(ufficiodisabili@unimi.it) 

 

ESEMPI DI MISURE INDIVIDUALIZZATE NELLE 
PROVE D’ESAME PER STUDENTI CON 

DISABILITÀ 
 

Tempo aggiuntivo per sostenere la prova (fino al 
50% di tempo in più) 
 

Suddivisione in più prove 
 
Conversione dell’esame scritto in prova orale o 
viceversa 
 
Anticipazione dell’esame  
 
Spostamento dell’esame in altra sede/data 
 
Sintesi vocale 
 
… 
 

mailto:ufficiodisabili@unimi.it
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Come  
Richiedere 

queste misure? 

 
Concordando con 
ciascun docente le 
modalità in anticipo  

 tramite mail da 
trasmettere almeno 
dieci giorni prima al 

docente e mettendo in 
Cc il Servizio 

(serviziodsa@unimi.it) 
 

ESEMPI DI MISURE INDIVIDUALIZZATE NELLE 
PROVE D’ESAME PER STUDENTI CON DSA 
 

+ 30% tempo (o riduzione prova ma stesso 
livello qualitativo) 
 

Suddivisione in più prove 
 

Utilizzo PC per prove scritte 

Uso mappe concettuali o formulari 

Sintesi vocale 

Conversione dell’esame scritto in prova orale 

Valutazione, se prova scritta, dei contenuti e 
non della forma o ortografia 
 

Uso calcolatrice 
 

mailto:serviziodsa@unimi.it


Ateneo 
• ufficiodisabili@unimi.it (riservata agli studenti con disabilità) 

 
•  serviziodsa@unimi.it (riservata agli studenti con DSA) 
 
Dipartimento 
beatrice.delbo@unimi.it  (studenti con disabilità e DSA) 
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