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BANDO PER ACCEDERE AI PERCORSI DI ECCELLENZA 2022/23 PER IL 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN STORIA  

(approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2022) 

 

 

Premessa 

Il Percorso di eccellenza mira a valorizzare la formazione di studenti/esse attraverso attività 

supplementari rispetto a quelle ordinariamente previste per il corso di studio, al fine di offrire 

ai/alle più motivati e meritevoli opportunità di approfondimento metodologico e applicativo per 

la valorizzazione della propria formazione. 

Gli studenti/esse iscritti/e al Percorso di eccellenza – secondo le modalità previste dal presente 

bando – vengono affidati/e ad un/una docente o a più docenti tutor che ne seguono il percorso e 

collaborano all’organizzazione delle attività concordate con lo studente/ssa. Il complesso delle 

attività formative è pari a 75 ore d’impegno complessive e dà luogo al riconoscimento di 3 crediti 

formativi universitari (CFU) fuori piano, non utilizzabili per il conseguimento dei titoli 

universitari rilasciati dall’Università di Milano. 

 

Obiettivi 

Il Percorso di eccellenza ha la finalità di favorire: 

• Sviluppo di approcci disciplinari e interdisciplinari 

• Approfondimento dei saperi delle discipline storiche negli aspetti metodologici e storico-critici 

• Preparazione per l’accesso ai livelli formativi superiori (corsi di laurea magistrale, master, 

dottorati) e alle diverse attività professionali previste come sbocchi del corso di studio 

• Sviluppo di competenze trasversali come spirito critico, la capacità di lavorare in gruppo, 

capacità di rapportarsi con metodologie e approcci diversi alle problematiche 

 

Art. 1 – Struttura del Percorso di Eccellenza 

1. Il Percorso di eccellenza è istituito nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Storia (classe 

L-42), di cui il Dipartimento di Studi storici è referente principale. 

 

2. Il Percorso di eccellenza si svolge nel secondo e terzo anno del Corso di Laurea triennale in 

Storia. Al termine dell’anno accademico 2022/2023, i/le docenti tutor valuteranno l'attività di 

studentesse/i iscritti/e. Per la permanenza nel Percorso di eccellenza studenti e studentesse 

devono aver svolto le attività proprie del percorso, aver acquisito tutti i crediti formativi 

universitari (CFU) previsti nel secondo anno entro il 15 ottobre 2023 ed aver ottenuto una 

votazione media non inferiore a 29/30 (ventinove/trentesimi). Il possesso dei requisiti per il 
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mantenimento ed il completamento del percorso è verificato dal/della Presidente del Corso di 

Studio entro il 21 dicembre di ogni anno su relazione del/della docente o dei/delle docenti 

tutor. In caso di valutazione negativa, il Collegio didattico del Corso di Studio può disporre 

la non ammissione all’anno successivo del percorso. 

 

Art. 2 – Requisiti per la domanda di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione al Percorso di eccellenza gli studenti/esse 

immatricolati al suddetto Corso di Studio per la prima volta nell’a.a. 2021/22, iscritti/e al secondo 

anno al momento della pubblicazione del presente bando, che alla data del 15 ottobre 2022 

abbiano acquisito tutti i CFU previsti al primo anno del Corso di Studio, con votazione media non 

inferiore a ventinove/trentesimi (29/30). 

 

Art. 3 – Attività dei Percorsi di Eccellenza 

Il Percorso di eccellenza prevede le seguenti attività, per un impegno di almeno 75 ore: 

•  partecipazione come uditore/trice a convegni e seminari  

•  stesura di cronache di convegni, di recensioni, di bibliografie ragionate 

•  partecipazione alle attività di redazione e/o autoriali collegate alla rivista “Parlare di storia” 

•  partecipazione a incontri e/o lezioni individuate dal/dalla docente tutor 

• partecipazione a periodici incontri corali di tutti/e gli studenti e studentesse ammessi/e al 

percorso d’eccellenza (I e II ciclo) 

•  assistenza per organizzazione logistica (convegni, giornate di studio, conferenze ecc.) di attività 

dei/delle docenti del Dipartimento 

•  frequenza di archivi, biblioteche e altre istituzioni culturali per specifiche attività stabilite di 

volta in volta. 

 

Art. 4 – Candidatura al Percorso di Eccellenza 

Le domande devono essere compilate e inviate inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 

14/11/2022 attraverso la piattaforma informatica dedicata, accedendo al link seguente: 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=PercorsiECCELLENZA

_LaureaSTORIA_DipSTUDIstorici_2223 

 

Per l’anno accademico 2022/23, il numero di studenti/esse ammessi/e al Percorso di Eccellenza 

sarà pari a 6. 

 

Art. 5 – Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria  

Le domande pervenute entro i termini indicati al punto 3 verranno esaminate da una Commissione 

giudicatrice composta dalle prof.sse Miriam Franchella, Beatrice Del Bo e Laura Mecella. La 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=PercorsiECCELLENZA_LaureaSTORIA_DipSTUDIstorici_2223
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=PercorsiECCELLENZA_LaureaSTORIA_DipSTUDIstorici_2223
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Commissione stilerà una graduatoria di studenti/esse che hanno richiesto l’accesso al percorso 

d’eccellenza, sulla base della media dei voti degli esami sostenuti. A parità di punteggio, verrà 

data priorità al/alla candidato/a che avrà conseguito il maggior numero di lodi nelle votazioni 

degli esami di profitto. Ad ulteriore parità di punteggio, verrà considerata l’età dei/delle 

candidati/e, dando priorità ai/alle candidati/e più giovani.  

La graduatoria, stilata sulla base dei criteri citati, sarà pubblicata entro il 10 dicembre sul sito del 

Dipartimento di Studi storici (http://www.studistorici.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-

archivi/tutti-i-bandi). 

 

Art. 6 – Conferimento 3 cfu aggiuntivi 

Avranno diritto al conferimento dei 3 CFU fuori piano in carriera, in seguito a relativa delibera 

del Consiglio, gli studenti/esse che: 

•  avranno partecipato a tutte le attività previste dal Percorso di eccellenza approvato, come da 

relazione del/la docente tutor; 

•  avranno superato tutte le prove d’esame previste nel percorso triennale entro il terzo anno 

accademico (2023/24) dalla prima iscrizione al CdL. 
 

Per ulteriori informazioni, i/le concorrenti potranno rivolgersi alla dott.ssa Enrica Delaglio Faelli, 

presso la Segreteria didattica del Dipartimento di Studi storici, Cortile Legnaia, Via Festa del 

Perdono, 7 – 20122 Milano (email: scienzestoriche@unimi.it) oppure consultare il sito del 

Dipartimento di Studi storici. 
 

       

 

 

 

 

                                                                     Milano, 20 ottobre 2022 
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