
CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN 

SCIENZE 

STORICHE E 
ORIENTALISTICHE

Corso di Laurea Magistrale (secondo livello)
suddiviso in tre curricula: 
Scienze storiche, Studi orientali, Global Cultures

titolo doppio: UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT - PARIS 7
titolo doppio: UNIVERSITAET BIELEFELD
titolo multiplo: PROGETTO HISTARMED
titolo consecutivo: PROGETTO AFRICAN STUDIES

Dipartimento di Storia Culture Civiltà
Scuola di Lettere e Beni Culturali
Università di Bologna 

Coordinatore: Prof.ssa Nicoletta Celli
Sede: Piazza San Giovanni in Monte, 2 – 40126 
Bologna

Tutor: Prof. Svevo D’Onofrio
Email: svevo.donofrio@unibo.it

http://corsi.unibo.it/scienzestoricheorientalistiche

Tasse annuali: 2000 Euro circa

Presentazione
Il Corso di laurea magistrale nell’ambito dei propri curri-
cula forma storici che, oltre ad aver acquisito piena con-
sapevolezza dei fondamenti epistemologici della pratica 
storiografica, sicura padronanza del metodo storico e una 
conoscenza generale della storia mondiale dalle origini ad 
oggi, si siano specializzati in uno dei segmenti della perio-
dizzazione della storia generale ed europea (mondo antico, 
medievale, moderno e contemporaneo), oppure nella storia 
di aree culturalmente definite dell’Asia e dell’Africa.

SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI

SCUOLA DI LETTERE 
E BENI CULTURALI

Sbocchi occupazionali
Il Corso prepara allo svolgimento di attività di tipo specialisti-
co, relativamente alle aree europee ed extraeuropee (identifi-
cazione, classificazione e gestione delle fonti storiche, artisti-
che, documentarie; comunicazione interculturale) che possono 
prendere forma in ambito socio-umanistico (archivi, bibliote-
che, musei), ambito multimediale (case editrici, giornali e ri-
viste, aziende di produzione di programmi culturali per la radio 
e televisione), ambito culturale d’area (editoria specializzata, 
enti e istituzioni di cooperazione internazionale, intermediazio-
ne linguistico e culturale, istituti di cultura italiana all’estero)



PIANO DIDATTICO
Curriculum Scienze storiche
Gli studenti potranno compilare il loro piano didattico scegliendo gli 
insegnamenti tra le aree dell’antico, medioevo, moderno e contemporaneo.

Curriculum Studi orientali
Gli studenti potranno compilare il loro piano didattico scegliendo gli 
insegnamenti, oltre che tra le aree dell’antico, medioevo, moderno e 
contemporaneo, anche tra Studi sul Vicino Oriente e mondo islamico, Studi 
sull’Africa, Indologia e Iranistica, Sinologia e Nipponistica.

Curriculum Global Cultures
Il curriculum, erogato in lingua inglese, offre insegnamenti che adottano 
una prospettiva globale volta a enfatizzare l’analisi delle connessioni 
transnazionali nelle diverse periodizzazioni e nei diversi contesti storico-
culturali.

Per i curricula relativi questo implica anche lo studio a vari 
livelli di almeno una lingua orientale pensata come chiave 
d’accesso al mondo culturale studiato. Le competenze così 
acquisite corrispondono alle esigenze professionali di storici 
che intendano specializzarsi come conservatori (archivisti, bi-
bliotecari, curatori di musei).
Il Corso di studio dà poi particolare rilievo alla storia delle cul-
ture e delle religioni, alla storia del territorio, all’antropologia. 
Gli insegnamenti di queste aree, associati a quelli dell’area di 
apprendimento di storia generale ed europea, storia politica 
e storia economica, consentono l’acquisizione di prospettive, 
metodologie di indagine e contenuti (ad esempio storia sociale 
ed economica, antropologia e storia politica e delle istituzioni, 
studi storici e antropologici sulle religioni e sulle produzioni 
artistiche, storia intellettuale e delle idee) indispensabili sia 
per la ricerca interdisciplinare sia per la formazione profes-
sionale nei settori della comunicazione, dell’insegnamento e 
della divulgazione scientifica a vari livelli.
L’acquisizione della competenze informatiche e telematiche 
viene assicurata dalle discipline appartenenti ai SSD caratte-
rizzanti dell’ambito disciplinare: Fonti, metodologie, tecniche e 
strumenti della ricerca storica.

Profilo
Gli insegnamenti impartiti nel Corso di studio mettono innan-
zitutto gli studenti in condizione di acquisire a livello specia-
listico le conoscenze, i metodi e le pratiche degli studi storici, 
affinché essi siano in grado di utilizzare criticamente tutte le 
fonti e la storiografia relative all’epoca di specifico approfondi-
mento. Il Corso di studio fornisce inoltre una piena padronanza 
delle metodologie di lettura, analisi, euristica dei diversi tipi di 
materiale letterario, documentario, archivistico, iconografico, 
monumentale, perseguita anche attraverso l’utilizzazione delle 
più recenti applicazioni tecnologiche, nonché un’adeguata co-
noscenza delle tecniche di indagine condotte sulle fonti origi-
nali, sia individualmente sia inserite nel loro contesto globale 
e di trasmissione.

Requisiti di accesso
Per frequentare il Corso di Laurea Magistrale in Scienze sto-
riche e orientalistiche è indispensabile possedere una buo-
na conoscenza generale e capacità di orientamento rispetto 
a categorie, strumenti e linguaggi delle discipline storiche, 
nonché capacità di analisi e contestualizzazione di una o più 
categorie di documenti e fonti originali relativi a uno specifico 
tema o periodo cronologico di riferimento. È inoltre richiesta 
una buona conoscenza, almeno in maniera passiva, di una se-
conda lingua europea oltre all’italiano.
Per accedere al Curriculum Scienze storiche e al Curriculum 
Studi orientali del Corso di Laurea Magistrale  in Scienze sto-
riche e orientalistiche sono richiesti dei requisiti d’accesso 
(ovvero, aver conseguito almeno 30 cfu in determinati settori 
scientifico-disciplinari) e un’adeguata preparazione (ovvero, 
voto di laurea triennale superiore a 90/110).  Se non si pos-
siedono i 30 cfu richiesti, è possibile presentare domanda alla 
Commissione per i colloqui d’accesso. In caso di ammissione 
ed esito positivo del colloquio, il/la candidato/a può procedere 
all’iscrizione al Corso. Per l’accesso al Curriculum Global Cul-
tures vedi i requisiti specifici


