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Descrizione del Corso di studio 
Il percorso formativo del corso di laurea triennale in "Storia e scienze sociali", 

organizzato in un curriculum unico (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. i settori M-STO/05 o M-STO/08 e M-STO/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 inoltre gli insegnamenti di Letteratura italiana e di Letteratura latina 

(per ciascuno dei quali sono previsti 12 cfu) che, oltre a fornire indispensabili 

conoscenze storico-culturali e storico-letterarie funzionali ad una migliore 

comprensione dei fenomeni e dei processi studiati nell'ambito degli insegnamenti 

storici "istituzionali", consentono di conseguire i crediti formativi richiesti per 

l'accesso all'insegnamento medio. In entrambi i suddetti insegnamenti sono previste 

attività didattiche di varia natura (corsi introduttivi, esercitazioni, elaborazione di testi 

scritti, ecc.) finalizzate all'acquisizione e al perfezionamento di competenze ed abilità 

linguistiche.  

Al campo delle Scienze umane e sociali appartengono, infine, gli altri insegnamenti 

previsti, generalmente come non sostituibili, dal corso di studi: Sociologia generale, 

Etnologia, Geografia umana e Nozioni giuridiche fondamentali.  

Completano il percorso formativo due laboratori di lingue straniere, da scegliere fra 

quelle dei Paesi UE, miranti a fornire  un'adeguata conoscenza, scritta ed orale, di una 

lingua comunitaria e le nozioni di base di una seconda e, infine, un laboratorio di 

informatica di base.  

 

Obiettivi formativi del Corso 
Il Corso di laurea triennale in "Storia e Scienze Sociali" si propone di fornire 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, enti locali, enti pubblici non territoriali, ecc.), sia nel settore privato (enti 

e istituzioni del terzo settore, centri e associazioni culturali, fondazioni, giornali e 

riviste, case editrici, ecc.) 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. 
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Con riferimento ai Descrittori di Dublino, il laureato in Storia e scienze sociali 

raggiungerà i seguenti obiettivi: 

 

1. Conoscenza e comprensione 
- possiede una conoscenza generale di tutti i periodi storici, con consapevolezza dei 

limiti e delle prospettive delle tradizioni storiografiche e conosce i problemi connessi 

con la periodizzazione; 

- comprende la varietà di prospettive attraverso cui si può guardare al passato, e 

quindi comprende gli aspetti teoretici e metodologici delle specificità che 

caratterizzano le diverse “storie” dei diversi periodi; 

- comprende gli elementi fondanti della ricerca storica attraverso un rapporto 

consapevole con le diverse tipologie di documenti e archivi, e attraverso l’esperienza 

di metodologie rigorose e avanzate per lo studio e l’interpretazione dei fatti storici;  

Le suddette conoscenze e capacità di comprensione sono conseguite dallo studente 

sia con la partecipazione a lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, seminari e/o 

tirocini, sia attraverso le ore di studio individuale, come previsto dalle attività 

formative attivate.  

La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene principalmente 

attraverso prove d’esame e/o prove di verifica intermedie (esami orali e/o scritti, test, 

esposizioni orali). 

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato è in grado di:  

- leggere, spiegare, contestualizzare le fonti storiche originali di una delle epoche 

della tradizionale periodizzazione, ovvero di un tema in prospettiva diacronica; 

- individuare connessioni, sviluppi, persistenze e trasformazioni; utilizzare 

criticamente i principali strumenti per la ricerca storica;  

- utilizzare per scopi culturali e progettuali le conoscenze acquisite, operando ad 

esempio nella catalogazione, valorizzazione, divulgazione e conservazione del 

patrimonio storico-culturale; 

Il raggiungimento delle capacità di applicare conoscenza e comprensione 

sopraelencate avviene tramite la riflessione critica su testi proposti per lo studio 

individuale sollecitata dalle attività in aula. 

La verifica del raggiungimento delle capacità di applicare conoscenza e 

comprensione avviene principalmente attraverso prove d’esame e/o prove di verifica 

intermedie (esami orali e/o scritti, test, esposizioni orali). 

3. Autonomia di giudizio 
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I laureati devono dimostrare di aver acquisito, nel loro corso di studi, adeguate 

conoscenze di merito e di metodo nel campo degli studi storici e delle Scienze 

sociali,fondate su una ampia e solida preparazione storiografica e metodologica, che 

consenta loro di raccogliere ed interpretare informazioni e dati in modo adeguato alla 

elaborazione di autonomi giudizi nelle materie pertinenti alla loro formazione. Tali 

competenze verranno acquisite con lo studio delle discipline di carattere teorico-

metodologico in campo storiografico e di analisi sociale previste dal piano di studi e 

che saranno oggetto di specifica valutazione in sede di esami di profitto 

 

4. Abilità comunicative 

Grazie alle abilità ed alle competenze acquisite nel loro corso di studi, peraltro da 

integrare con quelle previste dalla laurea magistrale in "Scienze storiche" che molto 

plausibilmente la maggior parte dei laureati in "Storia e scienze sociali" sceglierà di 

conseguire,i laureati di primo livello devono possedere le competenze linguistiche e 

metodologiche, nel campo della didattica e delle tecniche di comunicazione, che 

consentano loro di trasmettere in modo efficace idee e soluzioni ad interlocutori 

dotati di competenze ed abilità anche di livello non specialistico. L'acquisizione e la 

verifica di tali competenze ed abilità saranno oggetto di specifiche attività didattiche 

organizzate all'interno dei corsi di insegnamento con la partecipazione attiva degli 

studenti che saranno tenuti a svolgere relazioni orali e scritte e prove didattiche in 

grado di comprovare l'acquisizione di adeguate attività didattiche e comunicative. 

 

5. Capacità di apprendimento 

Sulla base delle abilità e delle conoscenze acquisite nel loro percorso formativo, i 

laureati in "Storia e scienze sociali" devono dar prova di adeguata capacità di 

apprendimento nel campo degli studi umanistici, non solo di quelli storici ed 

economico-sociali, in primo luogo per proseguire, con piena autonomia, gli studi 

finalizzati al conseguimento di una laurea di secondo livello o per frequentare 

masters,corsi di specializzazione, ecc. 

 

Sbocchi professionali (Codifiche ISTAT) 

1. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)  

2. Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)  

3. Specialisti in pubblica sicurezza - (2.5.1.1.3)  

4. Storici - (2.5.3.4.1)  

5. Archivisti - (2.5.4.5.1)  

6. Bibliotecari - (2.5.4.5.2)  

 

Requisiti di ammissione 
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.  
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Il Corso di laurea organizza ogni anno per gli studenti immatricolati una prova non 

selettiva, finalizzata a valutare le conoscenze di base e a prevedere eventuali 

interventi di recupero nel corso dell’anno accademico.  

La prova è obbligatoria per tutti gli studenti immatricolati e non occorre iscrizione. 

Sono esonerati gli studenti che hanno superato la prova ISOMERI e coloro che hanno 

già sostenuto la prova presso altri Corsi di Laurea.  

La prova consiste in un questionario a risposta multipla, finalizzato ad accertare la 

padronanza e la comprensione della lingua italiana, le conoscenze di ambito generale 

e disciplinare (letteratura, storia, attualità).  

La prova è superata con un punteggio non inferiore al 50% delle risposte. Coloro che 

non dovessero superare la prova, prenderanno contatto con i tutor del corso di laurea 

per interventi di recupero. 

 

Organizzazione dell’attività didattica 
 

L’attività didattica è articolata in due semestri: 

1. ottobre-dicembre;  

2. marzo-maggio.  

Prevede lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, attività a scelta dello studente, 

attività di tirocinio.  

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: 12 ore di lezione  + 13 di rielaborazione 

personale 

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 al Presidente del Consiglio di Corso di laurea e a 
prendere contatto con i docenti delle discipline non frequentate, dopo l’avvenuta 
valutazione e approvazione da parte del Presidente, coadiuvato dalla Giunta dei 
Consigli del Corso di laurea. 
Gli studenti hanno la possibilità di optare per lo status di studente a tempo parziale, 

con un percorso articolato in 6 anni. 
 

 

Verifiche dell’apprendimento 
Il numero annuale degli appelli per il Corso di Studio è 12, la prenotazione avviene 

on line.  La loro distribuzione entro l’anno è stabilita evitando di norma la 

sovrapposizione con il calendario delle lezioni. I periodi previsti sono i seguenti: 

maggio, giugno-luglio, settembre, dicembre, gennaio-febbraio. Gli appelli 

rispettivamente di maggio e dicembre sono riservati solo agli  studenti “fuori corso” e 

agli studenti iscritti ai Corsi singoli. Gli appelli sono distanziati tra loro da almeno 15 

giorni. Gli esami seguono modalità stabilite dai singoli docenti e indicate nel 
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programma del corso. Ulteriori forme di verifica dell’apprendimento (esoneri 

parziali, verifiche in itinere, ecc.) possono essere individuate dai docenti e sono 

indicate nel programma del corso. 

 

 

Riconoscimento delle attività a scelta dello studente  
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.  

 

Prova finale e conseguimento del titolo 
La prova finale prevista per il conseguimento della laurea triennale in "Storia e 

scienze sociali" consiste nella preparazione di un elaborato scritto di medie 

dimensioni (50-80 pagine dattiloscritte) e deve servire a dimostrare che il candidato 

possiede le competenze linguistiche ed informatiche di base per la elaborazione di 

testi scritti, in cui si dimostri una buona padronanza dei contenuti e dei metodi di 

studio e di ricerca nel campo delle discipline storiche e delle Scienze sociali, 

innanzitutto in quelle di base e di tipo istituzionale; discipline che coprono un arco 

cronologico che va dalla Storia antica alla Storia contemporanea ed un ventaglio 

disciplinare e tematico ampio nel campo degli studi sociali, demoetnoantropologici, 
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geografici e storico-culturali in senso lato. Nella prova finale occorre dare prova, 

inoltre, di possedere una buona conoscenza delle problematiche teorico-

metodologiche e storiografiche inerenti al campo di studi prescelto ed una sufficiente 

autonomia di valutazione e di giudizio, fondata su una conoscenza critica dei temi di 

studio individuati per sostenere la prova. 

 

 

Riconoscimento di attività pregresse o di Crediti formativi.  
  

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. 

 

 

DOCENTI TUTOR 

 

Lavarra Caterina 

Papagna Elena 

Villani Claudia 

 

Valutazione della didattica 
Nel rispetto della normativa vigente, il Corso di Studio provvede agli adempimenti 

relativi alla valutazione della didattica e alla comunicazione dei relativi risultati al 

Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni ministeriali e con le modalità stabilite dall’ANVUR. 
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LAUREA TRIENNALE IN STORIA E SCIENZE SOCIALI 

IMMATRICOLATI A.A. 2016-2017 
 

 

Primo anno 2016-2017 

 

Insegnamenti SSD TAF CFU Docenti 

Letteratura italiana L-FIL-LET/10 A 12 Pappalardo Federico 

Storia greca L-ANT/02 B 9 Docente da definire 

Storia romana L-ANT/03 B 9 Silvestrini Marina 

Storia medievale M-STO/01 B 9 Lavarra Caterina 

Storia economica e sociale del 

medioevo 

M-STO/01 C 6 Lavarra Caterina 

Sociologia generale SPS/07 A 9 Carrera Letizia 

Laboratorio di informatica INF/01 F 3 Petrocelli Carla 

 

Secondo anno 2017-2018 

 

Insegnamenti SSD TAF CFU 

Geografia M-GGR/01 A 12 

Letteratura latina L-FIL-LET/04 A 12 

Storia moderna M-STO/02 A 9 

1 insegnamento a scelta tra:  B 6 

 Problemi e metodi della ricerca storica sull'età 

moderna 

 Storia della scienza 

M-STO/02 

 

M-STO/05 

  

Storia contemporanea A-K M-STO/04 A 9 

Storia contemporanea L-Z    

Laboratorio di lingua UE a scelta:  E 3 

 Laboratorio di lingua inglese L-LIN/12   

 Laboratorio di lingua francese L-LIN/04   

 Laboratorio di lingua spagnola L-LIN/07   

 Laboratorio di lingua tedesca L-LIN/14   

Laboratorio di lingua UE a scelta (diversa dalla 

prima) 

 E 3 

 Laboratorio di lingua inglese L-LIN/12   

 Laboratorio di lingua francese L-LIN/04   

 Laboratorio di lingua spagnola L-LIN/07   

 Laboratorio di lingua tedesca L-LIN/14   

Crediti a scelta dello studente   6 

 

http://www.uniba.it/docenti/pappalardo-ferdinando
http://www.uniba.it/docenti/pappalardo-ferdinando/curriculum
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/marina-silvestrini/Marina%20Silvestrini
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/marina-silvestrini/curriculum-silvestrini.pdf
http://www.uniba.it/docenti/lavarra-caterina
http://www.uniba.it/docenti/lavarra-caterina/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/lavarra-caterina
http://www.uniba.it/docenti/lavarra-caterina
http://www.uniba.it/docenti/lavarra-caterina/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/carrera-letizia
http://www.uniba.it/docenti/carrera-letizia/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/petrocelli-carla
http://www.uniba.it/docenti/petrocelli-carla/curriculum/copy_of_Curriculum2014.pdf
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Terzo anno 2018-2019 

 

Insegnamenti SSD TAF CFU 

1 insegnamento a scelta tra:  B 6 

 Storia dell'industria M-STO/04   

 Storia dell'Europa contemporanea M-STO/04   

    

1 insegnamento a scelta tra:  B 9 

 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   

1 insegnamento a scelta tra: 

 Storia delle relazioni internazionali 

 Antropologia culturale 

 

SPS/06 

M-DEA/01 

B 6 

Diplomatica M-STO/09 C 9 

1 insegnamento a scelta tra:  A 9 

 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   

Archivistica M-STO/08 C 6 

Crediti a scelta dello studente   12 

Prova Finale   6 

 

 

Piano di studi per gli studenti a tempo parziale 

 
 

Primo anno 2016-2017 

 

Insegnamenti SSD TAF CFU Docenti 

Letteratura italiana L-FIL-LET/10 A 12 Pappalardo 

Ferdinando 

Storia greca L-ANT/03 B 9 Docente da definire 

Storia romana SPS/07 B 9 Silvestrini Marina 

 

 

 

 

http://www.uniba.it/docenti/pappalardo-ferdinando
http://www.uniba.it/docenti/pappalardo-ferdinando/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/pappalardo-ferdinando/curriculum
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/marina-silvestrini/Marina%20Silvestrini
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/marina-silvestrini/curriculum-silvestrini.pdf
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Secondo anno 2017/2018 

 

Insegnamenti SSD TAF CFU 

Storia medievale M-STO/01 B 9 

Storia economica e sociale del medioevo M-STO/01 C 6 

Sociologia generale SPS/07 A 9 

Laboratorio di informatica INF/01 F 3 

 

 

Terzo anno 2018/2019 

 

Insegnamenti SSD TAF CFU 

Geografia M-GGR/01 A 12 

Letteratura latina L-FIL-LET/04 A 12 

Laboratorio di lingua UE a scelta:  E 3 

 Laboratorio di lingua inglese L-LIN/12   

 Laboratorio di lingua francese L-LIN/04   

 Laboratorio di lingua spagnola L-LIN/07   

 Laboratorio di lingua tedesca L-LIN/14   

Crediti a scelta dello studente   6 

 

Quarto anno 2019/2020 

 

Insegnamenti SSD TAF CFU 

Storia moderna M-STO/02 A 9 

1 insegnamento a scelta tra:  B 6 

 Problemi e metodi della ricerca storica 

sull'età moderna 

M-STO/02   

 Storia della scienza M-STO/05   

Storia contemporanea A-K M-STO/04 A 9 

Storia contemporanea L-Z    

Laboratorio di lingua UE a scelta (diversa 

dalla prima): 

 E 3 

 Laboratorio di lingua inglese L-LIN/12   

 Laboratorio di lingua francese L-LIN/04   

 Laboratorio di lingua spagnola L-LIN/07   

 Laboratorio di lingua tedesca L-LIN/14   

1 insegnamento a scelta tra:  B 6 

 Storia dell'industria M-STO/04   

 Storia dell'Europa contemporanea M-STO/04   
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Quinto anno 2020/2021 

 

Insegnamenti SSD TAF CFU 

1 insegnamento a scelta tra:  B 9 

 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   

1 insegnamento a scelta tra:  B 6 

 Storia delle relazioni internazionali SPS/06   

 Antropologia culturale M-DEA/01   

Diplomatica M-STO/09 C 9 

1 insegnamento a scelta tra:  A 9 

 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   

 

Sesto anno 2021/2022 

 

Insegnamenti SSD TAF CFU 

Archivistica M-STO/08 C 6 

Crediti a scelta dello studente   12 

Prova Finale   6 

 

 

 

 


