
anno di iscrizione 2°

a.a rif. PDS 2019-2020

[  ]  Trasferimento     

[  ]  Passaggio interno  

Casellato Alessandro [  ]  Opzione  

Corò Paola [  ]  Laurea precedente      

[  ]  Ritiro/decadenza                  

Matricola [  ]  Corsi singoli      

attività 
formative

ambito 
disciplinare

settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto
cfu 

ricon.
cfu da 
integr.

note

FM0003 M-DEA/01 Antropologia culturale sp. 6

FM0009 M-DEA/01 Antropologia sociale sp. 6

FM0022 L-ANT/08 Archeologia medievale sp. 6

FM0059 L-ANT/08 Epigrafia medievale sp. 6

FM0075 M-DEA/01 Etnologia sp. 6

FM0371 M-GGR/01 Geografia storica sp. 6

FM0443 M-STO/07 Il Cristianesimo dalla centralità europea alla world christianity 6

FM0318 SPS/03 Storia del mediterraneo sp 6

FM0419 SPS/08 Storia del viaggio e del turismo 6

ORIENTAMENTO/SCHEMA PIANO
Presidente del collegio didattico: 
Referente del riconoscimento

Nome e Cognome

Dipartimento di Studi Umanistici
Corso di Laurea/Laurea Magistrale Storia dal Medioevo ell'Età Contemporanea 
Percorso

12 CFU a scelta tra:

Discipline  
storiche, sociali 
e del territorio: 
12 cfu

FM0220 M-DEA/01 Storia delle tradizioni popolari sp. 6

FM0432 M-STO/06 Storia delle religioni sp. 6

FM0320 SPS/03 Storia veneta sp. 6

FM0029 M-STO/08 Biblioteconomia digitale sp. 6

FM0040 M-STO/09 Diplomatica sp. 6

FM0142 L-ANT/04 Numismatica medievale sp. 6

FM0394 M-STO/09 Paleografia greca sp. 6

FM0145 M-STO/09 Paleografia latina sp. 6

FM0161 M-STO/08 Sistemi di gestione del patrimonio archivistico sp. 6

FM0178 M-STO/08 Storia del libro e bibliografia sp. 6

FM0384 M-STO/08 Storia delle biblioteche e della documentazione sp. 6

FM0067 M-STO/02 Esegesi delle fonti per la storia moderna sp. 6

FM0403 M-STO/01 Fonti e metodi per la storia medievale sp. 6

FM0165 M-STO/02 Storia culturale sp. 6

FM0167 M-STO/02 Storia degli ordinamenti degli antichi stati italiani sp. 6

FM0168 M-STO/01 Storia degli ordinamenti nel medioevo sp. 6

FM0348 M-STO/04 Storia dei movimenti sociali e politici sp. 6

 30 CFU a scelta tra:

Caratterizzanti: 
54 cfu

6 CFU a scelta tra:

Fonti, 
metodologie, 
tecniche e 
strumenti della 
ricerca storica: 6 
cfu
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attività 
formative

ambito 
disciplinare

settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto
cfu 

ricon.
cfu da 
integr.

note

FM0177 M-STO/04 Storia del lavoro e del movimento operaio 6

FM0440 M-STO/02 Storia dell'età della riforma e della controriforma sp. 6

FM0206 M-STO/01 Storia dell'alto medioevo sp. 6

FM0420 M-STO/01 Storia dell'ambiente e dei paesaggi rurali sp. 6

FM0222 M-STO/04 Storia dell'Europa contemporanea sp. 6

LM1390 M-STO/03 Storia dell'Europa orientale mod. 1 6

FM0376 M-STO/04 Storia della storiografia sp. 6

FM0404 M-STO/02 Storia delle donne e di  genere sp 6

FM0467 M-STO/02 Storia delle istituzioni militari a sp. 6

FM0450 M-STO/01 Storia di Venezia nel Medioevo 6

FM0464 M-STO/04 Storia digitale sp. 6

FM0319 M-STO/02 Storia globale dell'età moderna sp. 6

FM0229 M-STO/04 Storia orale sp. 6

FM0231 M-STO/04 Storia sociale sp. 6

FM0470 L-ART/06 Cinema e culture visuali 6

FM0444 M-STO/07 Cristianesimo contemporaneo e rapporti con le altre religioni 6

18 CFU a scelta tra

Storia generale 
ed europea: 30 
cfu

FM0058 L-ANT/03 Epigrafia latina sp. 6

FM0079 L-FIL-LET/07 Filologia bizantina sp. 6

FM0084 L-FIL-LET/08 Filologia e letteratura latina medievale sp. 6

FM0088 L-FIL-LET/08 Filologia medievale e umanistica sp. 6

FM0480 M-STO/07 North America Christianity sp. 6

FM0117 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea I sp. 6

FM0118 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana moderna e contemporanea I sp. 6

FM0347 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana I sp. 6

FM0174 L-FIL-LET/07 Storia del cristianesimo bizantino sp. 6

FM0182 L-ART/05 Storia del teatro sp. 6

FM0211 L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea sp. 6

FM0213 L-ART/01 Storia dell'arte medievale sp. 6

FM0214 L-ART/02 Storia dell'arte moderna sp. 6

FM0223 L-FIL-LET/07 Storia dell'Italia bizantina sp. 6

LM0260 L-OR/23 Storia della Cina moderna e contemporanea 6

FM0197 L-ART/07 Storia della musica contemporanea sp. 6

FM0226 L-ART/06 Storia e critica del cinema sp. 6

LMJ210 SPS/05 U.S.: intellectual history 6

Affini o integrative: 18 cfu
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attività 
formative

ambito 
disciplinare

settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto
cfu 

ricon.
cfu da 
integr.

note

LM0670 SPS/05 Storia e istituzioni dell'America latina 6

A scelta dello studente

FM0263 Prova finale 30

FM0267 Tirocini formativi e di orientamento 6

FM0475 Laboratorio di didattica della storia 3

FM0476 Laboratorio di metodologia della ricerca storica 3

FM0474 Laboratorio di public history 3

Totale 120 Totale crediti riconosciuti 0

Attività formative a scelta dello 
studente D.M. 270, art. 10, 
comma 5 lett. a: 12 cfu

Per la prova finale D.M. 270 art. 
10 comma 5 lett. c

12

6 CFU:

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Storia dal Medioevo ell'Età Contemporanea richiede il possesso di un'adeguata preparazione personale, di specifici requisiti curriculari e della conoscenza della lingua inglese a livello B2. La 
verifca dei requisiti di ammissione deve essere effettuata tramite l'apposita autocertificazione online.

Altre D.M. 270 art. 10 comma 5 
lett. D 6CFU

Per trasferimento e riconoscimento crediti da ritiro/decadenza, da laurea precedente, o da corsi singoli lo studente dovrà presentare la scheda contestualmente all'immatricolazione attenendosi alla normativa riportata nel sito d'Ateneo.

Lo studente che intende presentare domanda di passaggio interno o opzione (cambio ordinamento) deve compilare la domanda esclusivamente online. La compilazione della procedura online è intesa come implicita accettazione della 
scheda riconoscimento crediti elaborata dai Servizi di Campus umanistico.

6 CFU a scelta tra:

Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del 

lavoro

Venezia

Firma studente

La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal Presidente del Collegio didattico o suo delegato (ad eccezione dei casi espressamente previsti).

Lo studente deve integrare gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda. Il docente verbalizzerà l'intero esame assegnando come voto finale la media tra il 
voto acquisito in precedenza e quello dell'esame d'integrazione. Fino al momento della prova di integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.

La scheda non è modificabile.

Gli esami possono essere riconosciuti interamente oppure parzialmente, sono ammesse le integrazioni e il numero di crediti riconosciuti anche parzialmente concorre a determinare l'anno di ammissione.

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° se i cfu riconosciuti sono da 48 in poi), l'anno di riferimento del piano di studi che è strettamente collegato all'anno d'iscrizione 
ed il motivo del riconoscimento.
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