Attività caratterizzanti

CFU
min

max

minimo da D.M.
per l'ambito

Storia generale ed europea

L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 Storia contemporanea

18

42

-

Storia dei paesi extraeuropei

L-OR/01 Storia del vicino oriente antico
L-OR/10 Storia dei paesi islamici
SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe

6

18

-

Discipline storiche, sociali e del territorio

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 Storia del diritto medievale e
moderno
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ANT/08 Archeologia cristiana e
medievale
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economico-politica
M-STO/05 Storia delle scienze e delle
tecniche
SECS-P/12 Storia economica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

6

18

-

Fonti, metodologie, tecniche e strumenti della
ricerca storica

L-ANT/10 Metodologie della ricerca
archeologica
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia

9

36

-

ambito disciplinare

settore

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48:

Totale Attività Caratterizzanti

Attività affini

54

54 - 114

CFU
ambito disciplinare

Attività formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

12

18

12

settore

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
L-ANT/04 - Numismatica
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e
umanistica
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese

Totale Attività Affini

12 - 18

Altre attività

ambito disciplinare

CFU min

CFU max

A scelta dello studente

9

9

Per la prova finale

21

21

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

1

1

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

2

2

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

0

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

-

Totale Altre Attività

Riepilogo CFU

33 - 33

-

CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

120
99 - 165

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

Settore previsto dalla classe
L-ANT/04 Numismatica, già presente nel precedente ordinamento, inserito per un completamento delle discipline dell'ambito
Fonti, metodologie, tecniche e strumenti della ricerca storica.
Note attività affini
FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina (utile anche per i requisiti richiesti per i concorsi ai fini dell'insegnamento) , L-FIL-LET/08
Letteratura latina medievale e umanistica, già presenti nel precedente ordinamento, inseriti per consentire un approfondimento
della conoscenza delle fonti latine e della letteratura e storiografia antica e medievale.
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi, già presenti nel precedennte ordinamento, inseriti non
solo per i contenuti culturali, ma anche per il conseguimento dei requisiti richiesti per i concorsi ai fini dell'insegnamento.
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, già presente nel precedente ordinamento, inserito per fornire elementi di
conoscenza di tipo informatico. SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese aggiunto nel nuovo ordinamento per fornire
nozioni di gestione di impresa, connesse con attività professionali di tipo culturale, ai fini, come per il precedente settore,
dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Note relative alle attività caratterizzanti

