
Corso di Laurea Triennale in Storia e Scienze Sociali 

I Anno 

- Letteratura italiana [L-FIL-LET/10] CFU 12 Pappalardo Ferdinando 2° Semestre  

- Storia romana [L-ANT/03] CFU 9 Chelotti Marcella 1° Semestre 

- Storia greca (L-ANT/02) CFU 9 Cagnazzi Silvana 1° Semestre 

- Storia medievale [M-STO/01] CFU 9 Licinio Raffaele 2°Semestre 

-  Storia economica e sociale del Medioevo [M-STO/01] CFU 6 Porsia Francesco 

2°Semestre 

- Sociologia generale [SPS/07] CFU 9 Carrera Letizia 2°Semestre 

- Laboratorio di informatica CFU 3 

 

II Anno 

-Geografia [M-GGR/01] CFU 12 

- Letteratura latina [L-FIL-LET/04] CFU 12 (modulo base, 6 CFU+modulo 

monografico, 6 CFU) 

- Storia moderna [M-STO/02] CFU 9 

- Storia contemporanea [M-STO/04] CFU 9 

- Un insegnamento a scelta tra: 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 

http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/7315_storia_e_scienze_sociali/005048_letteratura_italiana.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/pappalardo/pappalardo
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/7315_storia_e_scienze_sociali/008896_storia_romana.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/marcella-chelotti/Marcella%20Chelotti
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/7315_storia_e_scienze_sociali/008833_storia_greca.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/silvana-cagnazzi/silvana-cagnazzi
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/7315_storia_e_scienze_sociali/008855_storia_medievale.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/docenti/rlicinio/licinio
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/7315_storia_e_scienze_sociali/008820_storia_economica_e_sociale_del_medioevo.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/porsia/porsia
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/7315_storia_e_scienze_sociali/008151_sociologia_generale.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/docenti/letizia%20carrera/carrera


- Un insegnamento a scelta tra: Storia dell’Industria [M-STO/04], Storia dell’Europa 

contemporanea [MSTO/04], Storia della Storiografia contemporanea [M-STO/04], 

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 [L-ANT/07], 

Archeologia e Storia dell’Arte 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 

 

a) LE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ A 

SCELTA DELLO STUDENTE E I RELATIVI CFU 

1. Lo studente può utilizzare i crediti a scelta per:  

- sostenere l’esame di una disciplina o un laboratorio non previsti dal piano di 

studi ovvero di una disciplina posta in opzione ad altre nello stesso piano di 

studi;  

- partecipare ad attività culturali e/o professionali promosse o segnalate dal 

Corso di Laurea o dal Dipartimento;  

Si forniscono alcuni esempi:   

a. partecipazione documentata a convegni, conferenze, seminari ed incontri di 

studio organizzati da istituzioni culturali italiane e straniere: massimo 2 CFU in 

totale;  

b. partecipazione a viaggi di studio promossi dall’Università di Bari: da 1 a 3 CFU 

c. frequenza di master, di corsi di alta formazione permanente e ricorrente e di 

corsi di studio presso Scuole di Specializzazione di elevata e riconosciuta 

qualificazione: 3 CFU 

d. partecipazione ad attività extracurriculari in discipline e attività collegate alle 

discipline e agli obiettivi del corso: da 2 a 3 CFU  

e. stage e tirocini presso Soprintendenze, Musei e Istituti culturali, Enti pubblici: 

da 2 a 4 CFU  



f. servizio civile prestato in enti e istituzioni del settore di riferimento: da 4 a 6 

CFU. 

 

Il riconoscimento delle attività a scelta (ad eccezione degli esami e dei laboratori) 

avviene a seguito della presentazione da parte dello studente della 

documentazione certificata dell’attività svolta. Il Consiglio di Corso di Studio 

verifica l’adeguatezza della documentazione, anche in relazione alla congruità dei 

contenuti.  

 

b) ALTRE DISPOSIZIONI SU EVENTUALI OBBLIGHI DEGLI STUDENTI 

Per gli studenti impegnati a tempo pieno la frequenza, a termini di legge, è 

obbligatoria. In  caso di impossibilità per documentati motivi gli studenti sono tenuti 

a rendere nota la loro posizione, presentando adeguata documentazione o 

autocertificazione al Presidente del Consiglio di Corso di laurea.   Dopo l’avvenuta 

valutazione e approvazione da parte del Presidente, eventualmente coadiuvato dalla 

costituenda Giunta di Consiglio di Corso di laurea, lo studente è tenuto a prendere 

contatto con i docenti delle discipline non frequentate.  

Gli studenti hanno la possibilità di optare per lo status di studente non impegnato a 

tempo pieno (NTIP) con un percorso articolato nel doppio degli anni (6 anni per il 

triennio), secondo le indicazioni fornite al punto e, (LE EVENTUALI 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER GLI STUDENTI IMPEGNATI A 

TEMPO PARZIALE, NTIP) 

 

c) I CRITERI E LE MODALITA’ PER GARANTIRE L’ESERCIZIO DELLA 

MOBILITA’ (trasferimento da un corso di laurea/laurea magistrale ad un altro, 

ovvero da un’università ad un’altra) DEGLI STUDENTI NEL RISPETTO DI 

QUANTO DISPOSTO DAL DD.MM. 16 MARZO 2007  

Il trasferimento dello studente da altro Corso di studio può avere luogo a seguito della 

presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, 

che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto e numero dei CFU maturati.  

Al Consiglio di Corso di studio che accoglie lo studente trasferito, compete il 

riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro Corso di studio della 

medesima Facoltà o di altra Facoltà di qualunque Ateneo, italiano o estero. 

  Il riconoscimento totale o parziale dei crediti è possibile soltanto se riferito ad 

attività didattiche orientate  all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  



coerenti con gli obiettivi formativi e l’articolazione disciplinare (specie in relazione ai 

Settori Scientifico-disciplinari) del Corso di Studio. 

 

d) I CRITERI E LE MODALITA’ DI VERIFICA DEI CREDITI ACQUISITI 

QUALORA NE SIANO OBSOLETI I CONTENUTI CULTURALI E 

PROFESSIONALI  

La Commissione designata dal Cds esamina la documentazione di percorsi formativi 

e titoli di studio relativi ad anni accademici anteriori alla Riforma 509/1999 e verifica 

l’equipollenza con contenuti culturali e professionali dell’ordinamento didattico 

attuale. La Commissione si riserva la possibilità di stabilire un colloquio con lo 

studente interessato, coinvolgendo i docenti delle singole discipline.   

e) LE EVENTUALI MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER GLI STUDENTI 

IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE (NTIP) 

Coloro che scelgono lo status di studente non impegnato a tempo pieno hanno a 

disposizione un percorso articolato in quattro anni.  

Il Corso di Laurea garantisce altresì il sostegno di un tutor per agevolare e 

monitorare il percorso formativo.  

 

Percorso per studenti impegnati a tempo parziale (6 anni)   

I Anno 

- Storia greca [L-ANT/02] CFU 9 

- Letteratura latina [L-FIL-LET/04] CFU 12 (modulo base, 6 CFU+modulo 

monografico, 6 CFU) 

- Letteratura italiana [L-FIL-LET/10] CFU 12 

 

II Anno 

- 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 



- Laboratorio di Lingua UE CFU 3 

- Laboratorio di informatica CFU 3 

 

III anno 

- Geografia [M-GGR/01] CFU 12 

- Sociologia generale [SPS/07] CFU 9 

- Crediti a scelta CFU 6 

 

IV Anno 

- Storia moderna [M-STO/02] CFU 9 

- Storia contemporanea [M-STO/04] CFU 9 

- Diplomatica [M-STO/09] CFU 9 

- 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 

 

V anno 

- Un insegnamento a scelta tra: Storia dell’Industria [M-STO/04], Storia dell’Europa 

contemporanea [MSTO/04], Storia della Storiografia contemporanea [M-STO/04], 

CFU 6 

- Un insegnamento a scelta tra: Antropologia culturale [M-DEA/01], Storia delle 

Relazioni internazionali [SPS/06] CFU 6 

- Un insegnamento a scelta tra: 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 

- Un insegnamento a scelta tra: Archeologia e Storia dell’Arte greca [L-ANT/07], 

Archeologia e Storia dell’Arte 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 

 

VI anno 

- 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 

 

f) LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO 

DELLE CONOSCENZE, DELLE COMPETENZE E DELLE ABILITA’ 

PROFESSIONALI O ESPERIENZE DI FORMAZIONE PREGRESSA, 

SECONDO QUANTO PREVISTO DAI DD.MM 16 MARZO 2007 E DALLA L. 

240/2010 

La Commissione designata dal Cds esamina la documentazione relativa alle 

conoscenze, competenze, abilità professionali e/o formative pregresse, presentata 

dallo studente all’atto dell’immatricolazione o iscrizione al Corso di Studio.  

In ottemperanza all’art. 14 della L. 240/2010, il numero massimo dei crediti 

riconoscibili è di 12.    

 

h) REGOLE PER EVENTUALI PRESENTAZIONI DI PIANI DI STUDIO 

INDIVIDUALI 

Il Corso non prevede la presentazione di piani di studio individuali. 

i) MODALITA’ DI DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI CAMBIO DI 

CORSO NEL CASO DI INSEGNAMENTI SDOPPIATI 

Gli studenti (in corso e fuori corso) possono optare per uno degli insegnamenti 

sdoppiati esclusivamente all’interno del Corso di Laurea, presentando al Presidente 

di Corso di Studi una istanza che motivi la scelta.   

 



l) PROPEDEUTICITA’ E ARTICOLAZIONE ORARIA PER OGNI CFU  

Nell’erogazione degli insegnamenti e nella predisposizione del calendario dei relativi 

esami la tempistica terrà conto di propedeuticità tali da permettere la massima 

efficacia nell’apprendimento.  

 

ARTICOLAZIONE ORARIA PER OGNI CFU  

CFU Frontali: 7 ore di lezione  + 18 ore di rielaborazione personale 

CFU Attività tipologia F (Stage/tirocinio): 25 ore di stage/tirocinio 

CFU Attività tipologia F Laboratorio: 10 ore di lezione  + 15 di rielaborazione 

personale 

 


