Open day corso di laurea
magistrale a doppio titolo

HCP/SS
Histoire, civilisations, patrimoine
(Aix-Marseille) / Scienze storiche (Genova)

Tempistiche e modalità di accesso
Requisito: laurea triennale in discipline umanistiche (la laurea
in storia è solo requisito preferenziale)
Requisito linguistico: livello B2 di lingua francese
La selezione è fatta da una commissione giudicatrice di 3
membri

Quanti? 10 studenti in tutto per anno accademico
Quando? Probabilmente a febbraio, alla scadenza di un
apposito bando di dipartimento (DAFIST), in modo tale che gli
studenti selezionati possano partecipare al bando borse
ERASMUS (marzo)

Sostegno finanziario
L’Ateneo ha deciso di destinare ben 5 borse ERASMUS all’anno
specificamente agli studenti di tale programma di studi
internazionale (HCP/SS)
L’Università italo-francese / Université Franco Italienne
(istituzione frutto di un accordo intergovernativo) emana
annualmente dei bandi che finanziano anche la mobilità, oltre a
favorire in generale l’interazione e la cooperazione

Il programma di studi
Due curricula: antico-medievale, moderno-contemporaneo

In tutto quattro semestri, 120 cfu (per i francesi sono gli ECTS)
Il primo anno si fa a Genova, il secondo ad Aix-en-Provence
(link alla Maison méditerranéenne des sciences de l’homme:
https://www.mmsh.univ-aix.fr/; link al master Histoire,
Civilisations, Patrimoine: https://allsh.univ-amu.fr/masterhistoire)

N.B: il piano di studi
Si possono iscrivere, naturalmente, coloro che risultano laureati
triennali alla fine dell’anno solare (quest’anno s’intende il 31
dicembre 2020)
Bisogna iscriversi al corso di laurea in Scienze storiche e
compilare un piano di studi individuale che preveda al primo
anno gli insegnamenti del programma di studi del doppio titolo
(in parte diversi da quelli del primo anno «classico» del corso
magistrale di Unige). Nel solito riquadro si deve motivare: il
collegio docenti riceve e approva. A questo punto: selezione di
fronte alla commissione e richiesta borsa Erasmus

Le discipline (cv antico e medievale)
Cancellerie e documenti delle istituzioni cittadine (6 cfu)
Storia delle città nel Medioevo o Storia del Mediterraneo bizantino (9 cfu)
Elementi e fonti per la storia romana (9 cfu)
Lingua francese (6 cfu)
Letteratura e cultura francese (6 cfu)
Archeologia e storia dell’arte greca e romana (9 cfu)
Storia degli antichi stati italiani o Storia marittima e navale (9 cfu)
Archeologia della città tardoantica e altomedievale (9 cfu)
Letteratura latina medievale e umanistica (9 cfu)

IN FRANCIA IL PERCORSO E’ DI TAGLIO PIU’ METODOLOGICO
Un insegnamento storico di approfondimento (lista)
Un seminario di specialità
Un alelier thématique ou de recherche in storia antica o medievale
Un seminario trasversale
Compte-rendu de l’avancée della tesi
Lingua francese antica
Stage
Tesi + soutenance (molti cfu)

Le discipline (cv moderno e contemporaneo)
Storia e immagine (9 cfu)
Archivistica speciale o storia del libro e dell’editoria (6 cfu)
Cancellerie e documenti per le istituzioni cittadine (12 cfu, entrambi i moduli)
Lingua francese (6 cfu)
Letteratura italiana (6 cfu) ERRORE SECONDO ME
Storia della scienza e della tecnica nell’età dell’Illuminismo o Geostoria della regione (6 cfu)
Storia degli antichi stati italiani o Storia marittima e navale (9 cfu)
Storia e cultura dell’Europa orientale o Il mondo russo tra modernizzazione e rivoluzione (9 cfu)
Storia dell’America latina o Fonti e metodi per la storia atlantica (6 cfu)
IN FRANCIA IL PERCORSO E’ DI TAGLIO PIU’ METODOLOGICO
Un insegnamento storico in storia moderna e contemporanea
Un altro insegnamento a scelta (lista)
Un laboratorio metodologico di ricerca
Compte-rendu de l’avancée della tesi
Stage
Tesi + soutenance (molti cfu)

La tesi di laurea
La co-direzione della tesi può iniziare nel primo anno di corso,
ma non è obbligatoria; diventa obbligatoria al secondo anno

Si può scegliere un relatore italiano o un relatore francese; il
co-relatore deve appartenere all’Ateneo partner
Può essere scritta indifferentemente in italiano o in francese,
con un riassunto (tra le 10 e le 20 pagine) nell’altra lingua
La discussione può essere svolta a Genova o ad Aix, si può
scegliere in quale lingua. Commissione di almeno tre membri

Gli sbocchi lavorativi
Il programma di studi internazionale prevede il rilascio di un
doppio titolo di studi, valevole pienamente sia In Italia sia in
Francia
Il laureato HCP/SS acquisisce titoli per accedere ai ruoli
dell’insegnamento nei due paesi
Il titolo permette di essere selezionati per l’inserimento nei
quadri delle istituzioni che si occupano della tutela e della
valorizzazione del patrimonio culturale (archivi, biblioteche,
musei, soprintendenze)
Prosecuzione degli studi con il dottorato

Accoglienza e obblighi
Aix-Marseille Université (che al vostro arrivo vi iscrive al loro
master, anche se non vi fa pagare le tasse) si impegna ad
assistervi nella ricerca di una sistemazione
Un’assicurazione sugli incidenti (per eventuali danni procurati),
pagata dall’Università di Genova, più un’assicurazione sanitaria
(European Health Insurance Card)

Gli spostamenti
Aix-en-Provence è una meta raggiungibile piuttosto facilmente,
anche per via di una distanza non eccessiva

Naturalmente esiste la possibilità di usare l’automobile; ma gli
spostamenti con i mezzi pubblici sono piuttosto convenienti:
esiste il treno diretto che copre la tratta Milano-Marsiglia
(passando per Genova) e il flixbus che collega Genova e
Marsiglia
Una volta arrivati a Marsiglia, Aix si raggiunge in treno in 10
minuti con pochi euro (sono 30 km di distanza)

Aix-en-Provence vi aspetta!

