INFORMAZIONI E CONTATTI
Sportello Unico Studenti Scienze Umanistiche
Indirizzo: Via Balbi 4, 16126 Genova
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9-12;
martedì 9-11 e 14.30-16.00

Scuola di Scienze
Umanistiche

per Sportello dello Studente
Telefono: 010 209 51690
E-mail: sportello.lettere@unige.it
per Segreteria Studenti
Telefono: 010 209 51690
E-mail: studenti.uma@unige.it

Orientamento e Tutorato
Delegato all'Orientamento della Scuola di Scienze Umanistiche
Prof. Paolo CALCAGNO
E-Mail: paolo.calcagno@unige.it
Tutor Lauree Magistrali :
Flavia BORAGINA (e-mail: flavia.boragina@outlook.it)
Bruno Sacella (e-mail: bruno.sacella@outlook.it)

Sito Web
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=3026
https://www.facebook.com/Orientamento-e-Tutorato-Lettere-eFilosofia-151702788221639/?view_public_for=151702788221639

Corso di Laurea Magistrale
a doppio titolo in Scienze
storiche – Histoire,
Civilisations, Patrimoine
(Genova, Aix-Marseille)
Anno accademico 2020/2021

SCHEDA INFORMATIVA
Sede amministrativa: Genova, Aix-en-Provence
Durata: 2 anni
Indirizzo web:
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=3026
(pagina delle lauree a doppio titolo della Scuola di Scienze
Umanistiche)
Istituzioni di riferimento: DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ,
FILOSOFIA E STORIA (UNIGE); FACULTÉ DES ARTES,
LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES (AIXMARSEILLE UNIVERSITÉ)
Responsabile accademico del corso per l’Università di Genova:
Prof. Paolo Calcagno (paolo.calcagno@unige.it)
Responsabile accademico del corso per Aix-Marseille Université:
Prof. Jean-Baptiste Delzant (jean-baptiste.DELZANT@univ-amu.fr)

REQUISITI PER L'ACCESSO
Sono ammessi a questo corso di laurea magistrale tutti i laureati
triennali in discipline umanistiche, previo superamento di una
prova selettiva volta ad accertare la propensione allo studio delle
discipline storiche e la conoscenza della lingua francese (livello
B2). Per partecipare, bisogna essere iscritti formalmente al corso
di laurea magistrale in Scienze storiche
Ogni anni possono essere selezionati per questo programma di
studi internazionale fino a 10 studenti. Per la mobilità l’Ateneo
mette a disposizione delle borse Erasmus.
FREQUENZA E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il primo anno di corso si svolge a Genova, il secondo ad Aix-

en-Provence. Per quanto riguarda gli insegnamenti seguiti a
Genova, gli orari delle lezioni e le date degli esami sono
consultabili sulle pagine web dei corsi di laurea che erogano tali
insegnamenti. Si tratta prevalentemente di insegnamenti erogati
dal corso di laurea magistrale in Scienze storiche, ma ci sono
anche esami di lingua e letteratura francese (per prepararsi al
secondo anno di mobilità internazionale ad Aix-en-Provence).
Il secondo anno sono previsti insegnamenti, seminari, stage,
attività di preparazione in vista della tesi di laurea (che può
essere seguita a Genova o ad Aix alternativamente, discussa in
una delle due sedi e scritta in italiano o in francese)
Per aderire a questo corso occorre presentare un piano di studi
individuale, che il consiglio di corso di laurea provvederà ad
esaminare.

CURRICULA E PERCORSO FORMATIVO
Il corso di laurea magistrale in Scienze storiche / Histoire,
civilisations, patrimoine prevede due curricula distinti:
(1) Antichità/Medioevo (con insegnamenti di storia romana, di storia
medievale, archeologia, letteratura latina medievale, lingua francese,
letteratura francese, ecc.)
(2) Età moderna e contemporanea (con insegnamenti di storia moderna,
storia contemporanea, archivistica, storia del libro, storia dell’Europa
orientale, storia dell’America, lingua francese, ecc.)
LAVORO E OCCUPAZIONE
Al termine del corso viene rilasciato un titolo di studio magistrale valido
alla stessa misura in Italia e in Francia, sia ai fini dell’insegnamento, sia
ai fini del proseguimento nel mondo della ricerca, sia per
l’inserimento nei quadri delle istituzioni che si occupano della tutela e
della conservazione del patrimonio culturale

