
LAUREA TRIENNALE IN 
STORIA E SCIENZE SOCIALI 
Presidente: prof. Angelo Massafra 

Tel. 080.5714402; e-mail: angelo.massafra@uniba.it 
 
Obiettivi formativi 
Il Corso di laurea triennale in Storia e Scienze sociali si propone come obiettivi formativi specifici di 
offrire le competenze di base nel campo sia delle discipline storiche, sia delle scienze sociali e umane, 
delle scienze filosofiche e delle conoscenze giuridiche per svolgere con adeguata preparazione attività sia 
nella P.A. (Stato, soprattutto nel settore dei BBCCAA, Regioni, enti locali, enti pubblici non territoriali 
ecc.), sia nel settore privato, nel quale, da tempo, ormai, sono richieste e trovano sbocchi occupazionali 
figure professionali dotate di solide competenze nel campo delle Scienze storiche, sociali e giuridico-
economiche. Va tenuto conto, inoltre, del fatto che le competenze acquisite in tali campi con la Laurea 
triennale in Storia vengono ulteriormente approfondite, ampliate e affinate con lo studio delle discipline 
inserite nell’offerta formativa prevista dalla Laurea magistrale in Scienze storiche (LM 84). Il percorso 
formativo del Corso di laurea triennale in Storia e Scienze sociali, organizzato in un solo curriculum (o 
percorso), prevede, innanzitutto, una solida preparazione di base nel campo delle discipline storiche 
“istituzionali” dall’Età classica all’Età contemporanea. Sono previsti, infatti, come non sostituibili gli 
insegnamenti di Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna e Storia contemporanea, a 
ciascuno dei quali vengono attribuiti 9 CFU. All’approfondimento di aspetti particolarmente importanti 
sul piano storiografico, di metodo o tematico delle discipline afferenti ai settori sopra indicati o ad altri 
affini (per es. MSTO/05 o MSTO/08 e 09) sono destinati alcuni insegnamenti a scelta, (per es. 
Diplomatica, Archivistica, Storia della Scienza, Storia dell’Europa contemporanea ecc.) a ciascuno dei 
quali si assegnano 6 CFU. Sono previsti, altresì, come obbligatori, gli insegnamenti di Letteratura italiana 
e di Letteratura latina (per ciascuno dei quali sono previsti 12 CFU) che forniscono indispensabili 
conoscenze storico-culturali e storico-letterarie funzionali a una migliore comprensione dei fenomeni e 
dei processi studiati nell’ambito degli insegnamenti storici “istituzionali”. In entrambi i suddetti 
insegnamenti sono previste attività didattiche di varia natura (corsi introduttivi, esercitazioni, 
elaborazione di testi scritti ecc.) finalizzate all’acquisizione di competenze e abilità linguistiche che 
spesso risultano carenti, soprattutto negli studenti che non hanno conseguito la maturità classica o 
scientifica. Allo stesso obiettivo specifico, oltre che a evidenti finalità culturali e di integrazione delle 
conoscenze acquisite dagli studenti nel corso della formazione preuniversitaria, rispondono gli 
insegnamenti, esplicitamente previsti nel percorso formativo o consigliati agli studenti come fruibili con i 
CFU destinati alle attività a scelta, delle discipline filosofiche e storico-filosofiche (SSD M-FIL da 06 a 
08). Ad offrire indispensabili conoscenze nel settore storico-artistico e storico-archeologico sono 
destinati, poi, gli insegnamenti dei SSD L-ART/01-03 ed L-ANT/08. Al campo delle Scienze umane e 
sociali appartengono, infine, gli altri insegnamenti previsti, generalmente come non sostituibili, dal Corso 
di studi. Si ricordano qui, in particolare, le discipline di Sociologia generale, Etnologia, Geografia, che 
trovano, poi, nella Laurea magistrale in Scienze storiche un’adeguata integrazione con altre discipline 
degli stessi settori o di settori strettamente affini come Antropologia sociale, Sociologia urbana, Politica 
economica, Nozioni giuridiche fondamentali. Completano il percorso formativo della Laurea triennale in 
Storia e Scienze sociali due laboratori di lingue, da scegliere fra quelle dei Paesi UE, miranti a fornire, 
insieme a un altro, analogo laboratorio previsto nel Corso di laurea magistrale in Scienze storiche, 
un’adeguata conoscenza, scritta e orale, di una lingua comunitaria e le nozioni di base di una seconda e, 
infine, un laboratorio di informatica di base. 
 
Conoscenze richieste per l’accesso (DM 270/04, art. 6, c. 1 e 2) 
Le conoscenze richieste per l’accesso sono quelle previste dalla normativa e dagli ordinamenti scolastici 
vigenti in Italia (o titoli equipollenti conseguiti in altri Paesi) per il conseguimento della maturità nelle 
scuole secondarie di ogni ordine e grado. È richiesta un’adeguata preparazione generale di base; è altresì 
richiesta una buona padronanza dell’italiano scritto e parlato. 
 



Servizio di tutorato 
Attivo secondo le modalità che verranno indicate nel corso dell’anno accademico. 
 
Sbocchi professionali 
I laureati in Storia e Scienze sociali possono: 
- svolgere una qualificata attività nelle amministrazioni pubbliche e private, in particolare nel campo degli 
archivi, delle biblioteche, dei musei, di Enti e fondazioni culturali 
- svolgere funzioni importanti nei centri di ricerca pubblici e privati ed in aziende che richiedono 
personale specializzato nella ricerca e nella gestione di materiale documentario ed elevate competenze 
scientifiche 
- espletare compiti specifici nel campo editoriale, sia nella selezione e cura dei testi, sia 
nell’organizzazione del lavoro e nelle relazioni con gli autori 
- rivolgersi all’attività giornalistica e, più in generale, al campo dei media, che richiedono linguaggi e 
conoscenze qualificate nell’ambito delle Scienze storiche e sociali, fruibili anche da un pubblico 
costituito.  
 
 

Avvertenze 
 
Ove ci dovessero essere richieste di iscrizione da parte di provenienti da altri Corsi di laurea triennale, 
saranno riconosciuti e convalidati solo gli esami sostenuti, con esito positivo, in insegnamenti che 
appartengano ai SSD previsti dal Corso di laurea in Storia e Scienze sociali” o in SSD strettamente affini. 
 
 

PIANO DI STUDI 
 

I Anno 
- Letteratura italiana [L-FIL-LET/10] CFU 12 
- Storia greca [L-ANT/02] CFU 9 
- Storia romana [L-ANT/03] CFU 9 
- Storia medievale [M-STO/01] CFU 9 
- Storia economica e sociale del Medioevo [M-STO/01] CFU 6 
- Sociologia generale [SPS/07] CFU 9 
- Laboratorio di informatica CFU 3 
 
II Anno 
-Geografia [M-GGR/01] CFU 12 
- Letteratura latina  [L-FIL-LET/04] CFU 12 (6 mod. base +6 mod. monografico) 
- Storia moderna [M-STO/02] CFU 9 
- Storia contemporanea [M-STO/04] CFU 9 
- Un insegnamento a scelta tra: Filosofia teoretica [M-FIL/01], Filosofia morale [M-FIL/03], Storia della 
Filosofia 1[M-FIL/06], Storia della Filosofia 2 [M-FIL-06], Storia della Filosofia 3 [M-FIL/06], Storia 
della Filosofia medievale [M-FIL-08] CFU 9 
- Laboratorio di Lingua UE CFU 3 
- Crediti a scelta CFU 6 
 
III Anno 
- Un insegnamento a scelta tra: Problemi e Metodi della Ricerca storica sull’Età moderna [M-STO/02], 
Storia economica e sociale dell’Età moderna [M-STO/02], Storia della Scienza [M-STO/05] CFU 6 
- Un insegnamento a scelta tra: Storia dell’Industria [M-STO/04], Storia dell’Europa contemporanea [M-
STO/04], Storia della Storiografia contemporanea [M-STO/04], Storia della Scienza [M-STO/05] (purché 
non già sostenuta) CFU 6 



- Un insegnamento a scelta tra: Antropologia culturale [M-DEA/01], Storia delle Relazioni internazionali 
[SPS/06] CFU 6 
- Diplomatica [M-STO/09] CFU 9  
- Un insegnamento a scelta tra: Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana [L-ANT/07], Archeologia 
medievale [L-ANT/08], Storia dell’Arte medievale [L-ART/01], Storia dell’Arte moderna [L-ART/02], 
Storia dell’Arte contemporanea [L-ART/03] CFU 9 
- Laboratorio di Archivistica [M-STO/08] CFU 6 
- Laboratorio di Lingua UE (diversa da quella scelta al II Anno) CFU 3 
- Crediti a scelta CFU 12 
- Prova finale CFU 6  
 


