
Corso di laurea triennale in STORIA  

Anno accademico 2019-20 

 

IMMATRICOLAZIONE  

I candidati che hanno sostenuto il test TOLC-SU potranno immatricolarsi fino al 15 ottobre 2019 utilizzando il 
servizio di Immatricolazione online (Servizi online SIFA - Immatricolazione ed iscrizione) disponibile sul portale 
dell’Università www.unimi.it a pagina http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html.  

Per informazioni sulla procedura di immatricolazione: http://www.unimi.it/studenti/matricole/77604.htm 

Il TEST TOLC-SU è obbligatorio per tutti, ad eccezione dei candidati in possesso già di una laurea. L’ultima data 
possibile per sostenerlo in Unimi è il 4 ottobre 2019 (iscrizione presso il portale Cisia - www.cisiaonline.it) 

 

ATTIVITA’ DI TUTORATO 

Coloro che non avranno raggiunto nel test un livello ritenuto pienamente sufficiente nel test di autovalutazione TOLC-
SU (= punteggio pari a 30)  dovranno seguire le attività di TUTORATO previste durante il I semestre.  

Le attività di TUTORATO per il recupero degli OFA (obblighi formativi aggiuntivi) avranno inizio secondo un 
calendario di attività che verrà reso noto sul sito del Dipartimento  (http://www.studistorici.unimi.it) e sul sito Ariel 
del Corso di laurea (http://www.ariel.unimi.it) al quale potranno accedere sia gli studenti iscritti - con le proprie 
credenziali Unimi - sia gli utenti esterni registrandosi come tali nel portale. 

 

INIZIO DEI CORSI e PROGRAMMI 

Il calendario accademico prevede che i corsi del I semestre possano iniziare a partire dal 16 settembre 2019. 

Ogni docente indica una data di inizio del proprio corso nella settimana del 16 o in quella successiva. L’ORARIO 
DELLE LEZIONI è interattivo ed è consultabile (per corso di laurea, docente o insegnamento) nel sito di Ateneo a 
pagina https://easystaff.divsi.unimi.it/PortaleStudenti/index.php?_lang=it&include=corso&view=easycourse (Facoltà 
e Scuole - Studi Umanistici – Studiare a Studi umanistici) 

I PROGRAMMI dei corsi sono disponibili online cliccando sul singolo insegnamento che compare nell’ELENCO 
DEGLI INSEGNAMENTI presente nel Portale Unimi a pagina https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/storia 

 

ACCERTAMENTO LINGUISTICO 
Gli studenti, nel corso del triennio, devo obbligatoriamente acquisire 3 cfu di Accertamento linguistico di inglese di 
livello B1. Tale livello può essere attestato attraverso: 
- l’invio di una certificazione linguistica, di livello B1 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche 
riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito: http://www.unimi.it/studenti/100312.htm) al momento 
dell'immatricolazione o inviata al Servizio  Linguistico d'Ateneo (SLAM) tramite il servizio Infostudente 
- tramite Placement Test, erogato da SLAM esclusivamente durante il I anno, da settembre a dicembre.  
In caso di non superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati da SLAM.  
Il Placement Test è obbligatorio per tutti gli studenti che non sono in possesso di una certificazione valida. Coloro che 
non sosterranno il Placement Test entro dicembre oppure non supereranno il test finale entro 6 tentativi, dovranno 
conseguire una certificazione esterna entro la laurea/entro l'annualità in cui è previsto l'esame di lingua. 
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PIANO DIDATTICO DEL PRIMO ANNO 

Accertamento linguistico (obbligatorio B1-inglese)      3 CFU 
 
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 
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 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

I corsi si svolgeranno su DUE SEMESTRI. Per gli insegnamenti obbligatori di Storia medievale, Storia moderna e 
Storia contemporanea saranno attivati corsi sia nel primo sia nel secondo semestre. Gli studenti potranno distribuirsi a 
seconda dei range alfabetici di iniziale del cognome. I cambi di cattedra, da richiedere direttamente al docente, 
saranno consentiti solo agli studenti frequentanti e per motivate ragioni. 

DATE DI INIZIO e CALENDARIO  DEI CORSI DEL PRIMO 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 

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 

*in via Santa Sofia/via Mercalli 

Ove non specificato, i corsi si terranno nelle aule del settore didattico di Festa del Perdono. 


