
Elenco dei corsi offerti al primo anno per la coorte 2019 del CdS in Scienze storiche nell’a.a. 
2019/2020 e non più offerti nell’a.a. 2020/2021. 
 
 Gli studenti che non hanno potuto frequentare questi corsi possono frequentare quest’anno i 
corsi corrispondenti indicati a fianco. Dovranno concordare con i relativi docenti il programma 
dell’esame. 
I docenti dei corsi non indicati sono reperibili dalla Ricerca insegnamenti 
https://www.unifi.it/index.php?module=ofform2&mode=1&cmd=90&afId=&lang=0 
 
Dovranno però verbalizzare sempre i corsi con i codici corrispondenti a quelli inseriti nel proprio 
piano di studi. 
Se non fosse presente l’appello corrispondente al codice del piano di studi occorre richiederne 
l’inserimento scrivendo a: 
calendari.capponi@st-umaform.unifi.it 
 

Codice  Esame presente nel piano di studio  Esame indicato per la frequenza dei 
corsi 

B004411 Storia politica e istituzionale del Medioevo B030843  Storia Politica nel 
Medioevo 

B004355 Storia degli antichi stati italiani B030847  Storia dell’Italia 
preunitaria 

B026387 Storia della famiglia e di genere B030844 Storia di genere 
B030101 Storia e comunicazione del mondo 

contemporaneo 
B030872  Public History età 
contemporanea 

B030099 Esegesi delle fonti storiche 
medievali 

B030839  Fonti e 
metodi per la ricerca 
medievistica 

B004384 Storia della Riforma e della 
Controriforma 

B030845  Storia dell’età 
della Riforma e della 
Controriforma 

B021522 Storia di una regione italiana: 
Toscana moderna 

B030847 Storia dell’Italia 
preunitaria 

B027678 Fare storia tra modernità e tempo 
presente  

Un insegnamento modernistico o 
contemporanistico 

B030104 Laboratorio laureandi di Storia medievale  Un insegnamento medievistico 
B008846 Laboratorio di storia del 

pensiero politico 
B030850 Storia delle 
dottrine politiche B 

B029448 Demografia storica B030861 Popolazione e storia 
B007840 Geografia sociale B007840 Geografia sociale del corso 

di studio Scienze filosofiche 
B027582 Storia del cristianesimo moderno e 

contemporaneo 
B027591 Storia del cristianesimo 
moderno e contemporaneo 2 

B030102 Storia economica contemporanea B030863 Storia economica della 
globalizzazione 

B027584  Assiriologia B005566 Assirologia del 
corso di studio in Lingue 
e civiltà dell’oriente 



antico e moderno 
prof.ssa Amalia 
Catagnoti 

B027585 Egittologia B001566 Egittologia del 
corso di studio in 
Archeologia curriculum 
Archeologia orientale 
prof. Federico Contardi 

B027583 Ittitologia B021592 Ittitologia del 
corso di studio in 
Archeologia curriculum 
Archeologia orientale 
prof.ssa  Giulia Torri 

B027586 Storia degli Stati Uniti B024391 Fonti e metodi 
della storia 
contemporanea prof.ssa 
Francesca Tacchi  

B027588 Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia 

B003336 Archivistica 
pubblica del corso di 
studio in Scienze 
archivistiche e 
biblioteconomiche 
prof.ssa Laura 
Giambastiani 

B027589 Diplomatica B020993 Diplomatica 
del corso di studio in 
Scienze archivistiche e 
biblioteconomiche 
prof.ssa Teresa De 
Robertis 

B030103 Paleografia B020982 Paleografia del 
corso di studio in 
Scienze archivistiche e 
biblioteconomiche 
prof.ssa Irene 
Ceccherini 

B027587 Museologia e critica artistica e 
del restauro 

B020779 Storia della 
letteratura artistica del 
corso di studio in Storia 
dell’arte prof. Paul 
Stephen Tucker 

 
 


