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Il corso di laurea si incentra sullo studio della realtà storica 
dall’epoca romana all’età contemporanea in una dimensione 
temporale e spaziale ampia, europea ed extraeuropea, e con 
un’apertura ad altri aspetti della storia antica e alla world hi-
story. 
Il passato è analizzato in relazione al presente, nelle sue di-
namiche sociali, economiche, politiche, culturali, religiose e 
nelle relative dimensioni geografiche e antropologiche. 
Alle materie di studio inerenti alla identità propria del corso si 
uniscono così le discipline geografiche, letterarie, antropolo-
giche, filosofiche o di altri ambiti di studio complementari, tali 
da aprire molteplici prospettive tematiche e metodologiche. 
Il percorso formativo si articola privilegiando i concetti di indi-
viduo, identità, libertà, verità, memoria, senso, scopo, nonché 
quelli di natura, etica, politica, storia, nel loro insieme funzio-
nali a una partecipazione libera e critica alla vita sociale con-
temporanea.



requisiti
di accesso

Per l’accesso al Corso di Studio triennale in 
Storia, oltre al diploma di scuola secondaria, 
sono necessarie la padronanza della lingua 
italiana sia orale sia scritta, nonché una buona 
cultura generale, segnatamente nell’ambito 
storico. Tali requisiti saranno verificati attra-
verso il test di orientamento in ingresso co-
mune a tutti i CdS della Scuola di Studi Umani-
stici e della Formazione. 

In caso di mancato superamento del test è 
prevista un’attività di recupero delle eventuali 
carenze di partenza, attraverso la frequenza di 
appositi corsi integrativi organizzati in colla-
borazione con docenti della scuola media su-
periore. La delegata all’orientamento del Cor-
so di Studio, prof.ssa Ida Gilda Mastrorosa, è a 
disposizione per dare indicazioni e chiarimenti 
agli studenti che intendano iscriversi.



Il Corso di Studio triennale in Storia 
si propone di offrire agli studenti 
una formazione di carattere gene-
rale adatta ad operare in vari settori 
del mondo del lavoro e ad iscriver-
si al Corso di studio magistrale in 
Scienze Storiche, permettendo di 
acquisire i crediti necessari per ac-
cedere al termine di quest’ultimo 
all’insegnamento nella scuola se-
condaria.
Il principale obiettivo del corso è il 
conseguimento di un metodo di 
lavoro e di competenze culturali 
funzionali per una vasta gamma 
di impieghi lavorativi, nonché per 
una formazione personale libera e 
critica.  In considerazione dei fini 
didattici e professionali che il Corso 
di Studio triennale persegue, ogni 
studente dovrà acquisire un con-
gruo numero di crediti nelle materie 
di studio pertinenti alla peculiare 
identità formativa del corso e nelle 
discipline geografiche, letterarie, 
antropologiche, filosofiche ovvero 
relative ad ambiti complementari.

La didattica frontale prevede in-

segnamenti propedeutici nelle 
materie fondamentali, da 12 CFU, 
e insegnamenti da 6 CFU, di appro-
fondimento o di primo approccio, 
nel caso delle materie complemen-
tari. La valutazione avviene trami-
te prove orali e scritte. La modalità 
seminariale è prevista in particola-
re per i laureandi, con le attività di 
orientamento previste al III anno 
per la preparazione dell’elaborato 
finale, al fine di agevolare lo scam-
bio di idee e l’approfondimento 
dell’analisi delle fonti, delle meto-
dologie, delle conoscenze storiche. 
Le competenze acquisite sono in 
questo caso verificate dal docente 
attraverso prove scritte e orali in iti-
nere e finali. 
Eventuali criticità sono rilevate tra-
mite questionari in ingresso, in iti-
nere o alla conclusione degli studi.
Gli studenti iscritti a tempo pieno 
sono tenuti alla frequenza di al-
meno 2/3 delle ore complessive di 
ciascun corso. Lo studente part-ti-
me non ha l’obbligo di frequentare 
i corsi e, dopo aver preso contatti col 
docente interessato, può sostenere 
esami da non frequentante. 
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I laureati in storia di primo livello 
potranno svolgere compiti profes-
sionali presso imprese, enti e isti-
tuti pubblici e privati nel campo del 
recupero, valorizzazione, tutela e 
gestione dei beni storico-culturali, 
della promozione della cultura ita-
liana e nei vari ambiti dell’industria 
culturale,  in un quadro europeo e 
globale; presso centri di ricerca, enti 
pubblici e privati, amministrazioni 
locali, fondazioni, musei, bibliote-
che e archivi, nella conservazione di 

patrimoni di documentazione sto-
rica anche in formato elettronico, 
nella loro organizzazione, gestione 
e comunicazione; presso aziende e 
nel campo dell’editoria scolastica, 
giornalistica, multimediale e televi-
siva come autori, redattori e curato-
ri con competenze in storia; presso 
enti locali e agenzie turistiche, im-
piegando le conoscenze acquisite 
per valorizzare tradizioni e identità 
locali. 
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Il Corso di Studio organizza stages e 
tirocini presso Enti pubblici e privati, 
valorizzando in particolare le attivi-
tà svolte in istituti culturali che con-
servano documentazioni rilevanti 
per la ricerca storica. 
L’inserimento nel mondo del lavoro, 
con modalità operative e didattiche, 
consente esperienze importanti in 
vista di una futura occupazione, fa-
vorendo la creazione di contatti e lo 
sviluppo di competenze culturali e 
professionali. 
I risultati delle attività svolte sono 
valutati dal Delegato agli stages e 
tirocini del Corso di Studio, dal rap-
presentante dell’Ente pubblico o 
privato presso cui lo studente ha 
operato e dal Presidente del Corso 
di studio.  

Al fine di potenziare il livello di in-
ternazionalizzazione del percorso 
formativo, la Scuola di Studi Uma-
nistici e della Formazione aderisce 
al programma comunitario ERA-
SMUS+, il Programma di mobilità 
per studio o tirocinio-traineeship 
che permette agli studenti universi-
tari di trascorrere un periodo di stu-
dio, ricerca e/o tirocinio presso un 
Istituto estero convenzionato. 

e 
st

ag
e

tir
oc

in
io

  
ti

ro
c
in

io
e
 s

ta
g
e



Per iscriversi ad un Corso di Studio 
Magistrale occorre essere in pos-
sesso della laurea o del diploma uni-
versitario di durata triennale (o di un 
altro titolo di studio idoneo conse-
guito all’estero), nonché di specifici 
requisiti, secondo le modalità e i 
criteri di accesso definiti nei rego-
lamenti didattici dei singoli corsi di 
laurea magistrale.

Il Corso di Studio triennale in Storia 
ha la sua naturale prosecuzione nel 
Corso di studio magistrale in Scien-
ze Storiche, nel quale è offerta la 
possibilità di sviluppare molte del-
le tematiche affrontate nel trien-
nio, anche in un’ottica di ricerca sul 
campo.
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sedi e
contatti

Plesso Brunelleschi 
piazza Brunelleschi, 4 | Firenze
Plesso Capponi 
via Capponi, 9 | Firenze
Palazzo Marucelli-Fenzi 
via San Gallo, 10 | Firenze
Santa Reparata 
via Santa Reparata, 93 | Firenze
Plesso Via Laura 
via Laura, 48 | Firenze

Segreteria didattica
via Gino Capponi, 9 | Firenze
didattica.studiumanistici@ 
st-umaform.unifi.it 
Segreteria studenti
via Gino Capponi, 9 | Firenze
lettere@adm.unifi.it 

sito
www.storia.unifi.it

Presidente del Corso di Studio
Maria Antonia Paiano 
presidente.cdlstoria@lettere.unifi.it 

Delegato Orientamento
Ida Gilda Mastrorosa  
idagilda.mastrorosa@unifi.it 

Delegato Erasmus 
Isabella Gagliardi
isabella.gagliardi@unifi.it

Delegato Stages e Tirocini
Igor Melani
igor.melani@unifi.it


