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Accesso 
Libero.
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI 
PER FUTURI STUDENTI.
È previsto un test di verifica delle conoscenze, da sostenere ob-
bligatoriamente prima dell’immatricolazione.
La verifica viene svolta attraverso il TOLC-SU, Test OnLine CISIA, 
www.cisiaonline.it/

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
Allo studente che, sulla base di quanto emerso dal test di verifica 
delle conoscenze, risulti presentare carenze nella sezione di Com-
prensione del testo e conoscenza della lingua italiana, saranno 
assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che dovrà col-
mare secondo quanto indicato nel bando di ammissione al corso, 
disponibile alla pagina https://storia.cdl.unimi.it/it/il-corso/storia 
e al link www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/
iscriversi/iscriversi-una-prima-laurea

Lingua inglese 
Per conseguire i crediti relativi all’accertamento di lingua inglese 
si richiede una conoscenza di livello B1.
Tale livello può essere attestato, al momento dell’immatricola-
zione, tramite l’invio di una certificazione valida e riconosciuta 
dall’Ateneo, oppure verificato tramite Placement test erogato 
dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo tra ottobre e dicembre.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, sarà necessa-
rio seguire i corsi erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ate-
neo e superare il relativo test finale.
Coloro che non supereranno il test finale dovranno conseguire 
una certificazione esterna entro la laurea.

Obiettivi 
Il Corso di Laurea triennale in Storia intende far acquisire al laurea-
to una solida formazione storica, anche se ancora generale e di 
base, che gli consenta di sviluppare il senso dello spessore sto-
rico sotteso ai fenomeni, ai processi e alle strutture della realtà. 
Questo processo di formazione sarà fondato sulla conoscenza di 
base degli orientamenti e dei linguaggi storiografici delle varie 
epoche acquisita con la padronanza degli strumenti necessari alla 
esegesi documentaria e con l’utilizzazione delle nuove tecnolo-
gie informatiche. La formazione del laureato sarà sostenuta dalla 
conoscenza generale della storia dell’umanità e non soltanto del 
mondo europeo, unitamente alle conoscenze di carattere interdi-
sciplinare necessarie per elaborare una visione globale del conte-
sto storico degli eventi passati e contemporanei.



Sbocchi professionali  

Il Corso di Laurea intende far acquisire al suo laureato un livello di 
conoscenze e di competenze idonee per operare:
•  nell’attività svolta da biblioteche, archivi, musei e più in gene-

rale nell’ambito delle attività culturali presenti nel mondo del 
lavoro, per le quali risulti opportuna o preferenziale una forma-
zione di carattere storico;

•  in attività editoriali sia nel settore redazionale, sia nei settori 
legati alle nuove tecnologie della comunicazione;

•  nell’attività giornalistica diretta alla produzione di testi e alla 
divulgazione culturale;

•  nel settore turistico-artistico, ove si senta l’opportunità di ap-
prontare degli strumenti per una fruizione storica;

•  nell’attività di pubbliche relazioni e nella formazione del per-
sonale;

•  nell’attività di centri di ricerca pubblici e privati che operano 
in ambito umanistico, sociologico e antropologico, nonché nel 
campo della promozione della cultura all’estero e nei vari am-
biti dell’industria culturale italiana e straniera.

Inoltre, assicura la possibilità di iniziare il percorso formativo per 
accedere all’insegnamento nella scuola secondaria, garantendo 
la preparazione necessaria utile per l’ammissione al Corso di lau-
rea magistrale, al termine del quale è possibile accedere ai corsi 
per l’insegnamento nella scuola superiore.

Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Accertamento di lingua inglese (livello B1) 3

Geografia storica 9

Istituzioni di latino 6

Metodologia dello studio della storia 9

Storia contemporanea 9

Storia medievale 9

Storia moderna 9



II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

English language and culture 6

Letteratura italiana 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Archivistica 
- Bibliografia
- Biblioteconomia
- Storia del libro manoscritto
- Storia della scrittura nell’Occidente medievale
- Storia della stampa e dell’editoria

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia greca
- Storia romana

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia delle dottrine politiche
- Storia delle istituzioni politiche  
- Storia economica

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Estetica
- Filosofia morale
- Filosofia teoretica
- Istituzioni di logica
- Storia del cristianesimo
- Storia del cristianesimo antico
- Storia della chiesa
- Storia della filosofia
- Storia della filosofia antica
- Storia, storiografia e filosofia del mondo classico

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Antropologia culturale
- Economia politica

6

Insegnamenti a scelta dello studente 6

Stage, laboratorio oppure Accertamento delle 
competenze informatiche 3



III anno
(sarà attivato dall’a.a. 2023/2024)
Lo studente dovrà scegliere uno dei quattro Per-
corsi coerentemente con la scelta della materia in 
cui intende laurearsi

Percorso: ETA’ ANTICA  
INSEGNAMENTI CREDITI

Due insegnamenti a scelta tra (se non già sostenuti):
-  Fondamenti di storia economico-sociale del mondo 

antico
- Storia greca
- Storia romana

9+9

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
- Estetica
- Filosofia morale
- Filosofia teoretica
- Letteratura latina
- Storia del cristianesimo antico
- Storia del libro manoscritto
- Storia della filosofia
- Storia della scrittura nell'Occidente medievale

6

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
- Storia della filosofia antica
- Storia, storiografia e filosofia del mondo classico 9

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
-  Economia e storia della globalizzazione oppure Storia 

delle dottrine politiche oppure Storia delle istituzioni 
politiche 

9

Insegnamenti a scelta dello studente 6

Stage/laboratorio oppure Accertamento delle 
competenze informatiche 3

Prova finale 9

Percorso: ETA’ MEDIEVALE    
INSEGNAMENTI CREDITI

Due insegnamenti a scelta tra:
- Storia delle istituzioni nel Medioevo europeo
- Storia dell'Italia medievale
- Storia economica e sociale del Medioevo

9+9

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
- Storia del diritto dal Medioevo all'età contemporanea
- Storia del libro manoscritto
- Storia della scrittura nell'Occidente medievale
- Storia dell'arte medievale
- Storia delle donne e dell’identità di genere
- Storia e web

6



INSEGNAMENTI CREDITI

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
- Estetica
- Filosofia morale
- Filosofia teoretica
- Istituzioni di logica
- Storia del cristianesimo
- Storia del cristianesimo antico
- Storia della chiesa
- Storia della filosofia
- Storia della filosofia antica
- Storia, storiografia e filosofia del mondo classico

9

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
-  Economia e storia della globalizzazione oppure Storia 

delle dottrine politiche oppure Storia delle istituzioni 
politiche 

9

Insegnamenti a scelta dello studente 6

Stage/laboratorio oppure Accertamento delle 
competenze informatiche (ove non già sostenuto) 3

Prova finale 9

Percorso: ETA’ MODERNA    
INSEGNAMENTI CREDITI

Storia dell'età del rinascimento 9

Storia dell'età dell'Illuminismo e delle rivoluzioni 9

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
- Storia del diritto dal Medioevo all'età contemporanea
- Storia della stampa e dell'editoria
- Storia dell'arte moderna
- Storia delle donne e dell’identità di genere
- Storia delle istituzioni politiche
- Storia e web

6

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
- Estetica
- Filosofia morale
- Filosofia teoretica
- Istituzioni di logica
- Storia del cristianesimo
- Storia del cristianesimo antico
- Storia della chiesa
- Storia della filosofia
- Storia della filosofia antica
- Storia, storiografia e filosofia del mondo classico

9

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
-  Economia e storia della globalizzazione oppure Storia 

delle dottrine politiche oppure Storia delle istituzioni 
politiche 

9

Insegnamenti a scelta dello studente 6

Stage, laboratorio oppure Accertamento delle 
competenze informatiche 3

Prova finale 9



Percorso: ETA’ CONTEMPORANEA    
INSEGNAMENTI CREDITI

Due insegnamenti a scelta tra:
- Storia del giornalismo
- Storia del risorgimento
- Storia della radio e della televisione

9+9

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
- Archivistica
- Bibliografia
- Biblioteconomia
- Economia e storia della globalizzazione
- Letteratura italiana contemporanea
- Storia contemporanea d’Europa tra Est e Ovest
- Storia del diritto dal medioevo all'età contemporanea
- Storia del giornalismo
- Storia della musica moderna e contemporanea
- Storia della radio e della televisione
- Storia dell'arte contemporanea
- Storia delle donne e dell’identità di genere
- Storia e critica del cinema
- Storia e web

6

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
- Estetica
- Filosofia morale
- Filosofia teoretica
- Istituzioni di logica
- Storia del cristianesimo
- Storia del cristianesimo antico
- Storia della chiesa
- Storia della filosofia
- Storia della filosofia antica
- Storia, storiografia e filosofia del mondo classico

9

Un insegnamento a scelta tra (se non già sostenuto):
-  Economia e storia della globalizzazione oppure Storia 

delle dottrine politiche oppure Storia delle istituzioni 
politiche 

9

Insegnamenti a scelta dello studente 6

Stage/laboratorio oppure Accertamento delle 
competenze informatiche (ove non già sostenuto) 3

Prova finale 9

LAUREE MAGISTRALI a cui è possibile accedere
(c/o Università degli Studi di Milano) 
• Scienze storiche

• Archeologia

• Editoria, culture della comunicazione e della moda

• Filologia, letteratura e storia dell’antichità

• Lettere moderne

• Lingue e letterature europee ed extraeuropee

• Scienze filosofiche

• Storia e critica dell’arte



INFO
  Classe di laurea: Storia (L-42)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

  Frequenza: consigliata 

 Sede didattica:
-  via Festa del Perdono, 7 - Milano

 Siti utili:
storia.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


