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Il corso di Studio in Scienze storiche si propone di formare
studiosi in grado di sviluppare ricerche specialistiche relative
alla storia della realtà europea e in certa misura extraeuropea
dall’epoca medievale alla realtà contemporanea, con un’apertura all’apporto di discipline complementari e ausiliarie rispetto al quadro formativo centrale del corso. La modalità di
erogazione degli insegnamenti prevede sia lezioni frontali, sia
seminari, conclusi da prove orali e scritte.
All’interno del quadro formativo del corso i laureati acquisiranno una conoscenza approfondita dei metodi della ricerca storica e dell’indagine storiografica, sottoponendo la formazione
generale acquisita nel I Ciclo ad un affinamento derivante sia
dagli approfondimenti bibliografici, sia dall’acquisizione delle
tecniche di reperimento ed esegesi delle fonti primarie, siano
esse edite o inedite, letterarie, archivistiche, iconografiche o
digitali.

requisiti
di accesso
Per essere ammessi al corso di Laurea magistrale in Scienze Storiche occorre:
• Essere in possesso della laurea nella classe L-42 ex 270 o classe 38 ex 509, ovvero di
altro titolo di studio conseguito in Italia o
all’estero affine alla medesima classe;
• Condizione primaria di accesso è l’interesse specifico per l’attività di ricerca storica,
con particolare riferimento alle dinamiche
sociali, politiche, economiche, culturali e
religiose delle epoche considerate, per la riflessione metodologica e per la dimensione
comunicativa del lavoro storico;
• Aver acquisito almeno 12 cfu rispettivamente nei settori M- STO/01, M-STO/02
e M-STO/04. La verifica dei requisiti di accesso e degli interessi, nonché dell’adeguatezza della preparazione, è compiuta sulla
base del curriculum dello studente e di un
colloquio individuale tra lo studente e un
rappresentante del Consiglio del Corso di
Laurea indicato dal Consiglio di Corso di Studio stesso;
• E’ richiesta la conoscenza di una lingua
dell’Unione Europea o dell’inglese, oltre
all’italiano, di livello almeno B2.

obiettivi
obiettivi
obiettivi

Il corso di Studio in Scienze storiche
si propone di formare studiosi in
grado di sviluppare ricerche specialistiche relative alle varie tematiche
pertinenti la storia della realtà europea dall’epoca medievale alla realtà
contemporanea - come evidenziato
dalla particolare rilevanza dei SSD
M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04 -,
con un’attenzione rivolta al mondo
extraeuropeo e all’apporto di discipline complementari e ausiliarie rispetto al quadro formativo centrale
del corso. Questo obiettivo costituisce il naturale esito della formazione acquisita dagli studenti che
hanno frequentato il corso di studio
triennale in Storia, e offre la possibilità di sviluppare interessi avanzati
di ricerca sulla base di orientamenti
metodologici diversificati.

La modalità di erogazione degli
insegnamenti prevede sia lezioni
frontali sia seminari, conclusi da
prove orali e scritte, con una maggiore rilevanza di queste ultime
rispetto al corso triennale. In particolare, la modalità seminariale è
prevista per i laureandi, attraverso
le attività di laboratorio, al fine di
stimolare e sviluppare lo scambio
di esperienze e informazioni nonché
la discussione di problematiche relative alle diverse ricerche in svolgimento, alle diverse tipologie di fonti
utilizzate, alle diverse metodologie
e forme di organizzazione del lavoro
di ricerca. La cospicua entità di crediti attribuiti alla prova finale (30
cfu) evidenzia il particolare valore
attribuito a questo momento conclusivo del percorso formativo, inteso come prima autentica espressione di una preparazione scientifica
avanzata.
Il completamento del corso di studi
in Scienze Storiche consente la partecipazione al concorso per il dottorato di ricerca in Studi storici delle
Università di Firenze e Siena.

opportunità
opportunità
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I laureati in Scienze Storiche possono prevedere come occupazione
l’insegnamento nella scuola, una
volta completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati
i passaggi previsti dalla normativa
vigente.

Possono essere ipotizzati sbocchi
professionali nei seguenti ambiti:
• Storici;
• Redattori di testi tecnici;
• Revisori di testi;
• Archivisti;
• Curatori e conservatori di musei;
• Ricercatori e tecnici laureati nelle
scienze storiche e filosofiche;
• Consiglieri dell’orientamento;
• Tecnici dei musei e tecnici delle
biblioteche;
• Insegnamento nelle scuole superiori di Primo e di Secondo Grado (se interessa questo sbocco
lavorativo si tenga conto degli
esami necessari per accedere alle
classi di concorso).

tirocinio
tirocinio
e estage
stage

È prevista la partecipazione ad attività di tirocinio presso enti pubblici
o privati. Il tirocinio ha finalità formativa, come periodo di alternanza
scuola/lavoro incluso nel piano di
studio, durante il quale il tirocinante
mantiene la qualifica di studente.
Il tirocinio può essere anche non finalizzato all’acquisizione di crediti
formativi universitari (CFU), purché
effettuato nell’ambito di un percorso di studi. La durata del tirocinio
è proporzionata al numero di CFU
previsti nel piano di studi e in ogni
caso non può essere superiore a 150
ore. Per informazioni generali relative a Tirocini e Stage e per consultare la banca dati on-line, si rimanda
alla pagina web dell’Ufficio Tirocini
della Scuola di Studi Umanistici e
della Formazione e alla pagina web
di Ateneo dedicata a questo argomento.

In abbinamento al tirocinio è inoltre
prevista la partecipazione ai servizi di orientamento al lavoro offerti
dall’Università degli Studi di Firenze. Tali servizi hanno l’obiettivo di
fornire risposte adeguate ai bisogni
e alle aspettative degli studenti
e dei laureati, offrendo loro informazioni, supporto e formazione
necessarie per la costruzione della
propria identità professionale e per
la progettazione attiva della propria
carriera.
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Il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
(SAGAS) è tra i no-ve Dipartimenti
dell’Ateneo fiorentino selezionati
dall’ ANVUR (Agenzia Nazionale di
Valutazione dell’Università e della Ricerca) per l’assegna-zione del
Fondo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca destinato a 180 strutture di ricerca di
eccellen-za.

E’ stato quindi istituito il Piano di
Eccellenza 2018-2022 nell’ambito
del quale il Dipartimento indice ogni
anno due procedure selettive per:
• il conferimento di borse di studio
(€ 1.500) per merito e per reddito,
finalizzate all’iscri-zione ai Corsi
di Laurea Magistrali del Dipartimento SAGAS riservato a studenti che abbiano conseguito la
Laurea triennale al di fuori dell’Università di Firenze con una votazione pari almeno a 105/110;
• l’ammissione al Percorso di Eccellenza (2018-2022) rivolto a
studenti che, iscritti al secondo
anno di uno dei Corsi di Laurea
Magistrale del Dipartimento SAGAS, siano in possesso di almeno
48 CFU a conclusione del I anno
e abbiano superato gli esami con
una votazione media di almeno
29/30. Al termine del Percorso
sarà corrisposto un assegno premiale di € 2.000.

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 Laura, 48 | Firenze | II piano
clmagistrali@scform.unifi.it
Segreteria studenti
via Gino Capponi, 9 | Firenze
lettere@adm.unifi.it
sito
www.scienzestoriche.unifi.it

Presidente del Corso di Studio
Francesco Salvestrini
francesco.salvestrini@unifi.it
Delegato stages e tirocini
Igor Melani
igor.melani@unifi.it
Delegato Erasmus+ e
all’internazionalizzazione
Isabella Gagliardi
isabella.gagliardi@unifi.it
Delegato orientamento
Gilda Mastrorosa
idagilda.mastrorosa@unifi.it

