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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN STORIA 

A.A. 2020/21 

 

BREVE VADEMECUM PER LE MATRICOLE 

 

QUALI INSEGNAMENTI DEVO SEGUIRE NEL PRIMO PRIMO ANNO? 
Gli insegnamenti del corso di laurea sono distribuiti tra I (settembre-dicembre) e II semestre 

(febbraio-maggio). 

Alcuni di questi corsi si terranno solo nel I semestre, altri solo nel II semestre, altri ancora vengono 

offerti in più edizioni che si tengono sia nel I sia nel II semestre e lo studente è libero di scegliere in 

quale semestre frequentare, nel rispetto del range alfabetico. Esempio: lo studente Giorgio 

Brambilla potrà seguire il corso di Storia moderna con il prof. De Francesco (Storia moderna A-C) 

nel I semestre oppure con il prof. Criscuolo (Storia moderna A-L) nel II semestre. I corsi che si 

tengono sia nel I sia nel II semestre sono quelli di Storia medievale, Storia moderna e Storia 

contemporanea. 

Agli studenti del primo anno di corso, il Collegio Didattico di Storia dà indicazione di seguire 

questi insegnamenti: 

 

Metodologia dello studio della storia  

  Corso A-L prof. Massimo Baioni (I semestre) 

         Corso M-Z prof. Alessandra Bassani (I semestre)  

 

Storia medievale  

Corso A-C prof. Gamberini (I semestre) 

Corso D-M prof. Grillo (I semestre) 

Corso N-Z prof. sa Covini (I semestre)  

Corso A-L prof. da definire (II semestre) 

Corso M-Z prof. ssa Gazzini (II semestre) 

       

Storia moderna   

Corso A-C prof. De Francesco (I semestre) 

Corso D-M prof. Dattero (I semestre) 

Corso N-Z prof. Levati (I semestre)  

Corso A-L prof. Criscuolo (II semestre) 

Corso M-Z prof. Civale (II semestre) 

       

Storia contemporanea      

Corso A-C prof. sa Saresella (I semestre) 

Corso D-M prof. Baioni (I semestre) 

Corso N-Z prof. Zanini (I semestre)  

Corso A-L prof. Elli (II semestre) 

Corso M-Z prof. Zanini (II semestre)     

 

Un esame a scelta nelle seguenti discipline:          
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Geografia – prof. Violante (II semestre) 

Geografia storica – prof. Violante (I semestre)   

Geografia urbana – prof. sa Mastropierro (I semestre) 

Geografia della popolazione – prof.sa Bergaglio (II semestre) 

 

Un esame a scelta nelle seguenti discipline:          

Archivistica - prof. Twardzik (II semestre)  

Biblioteconomia  - prof. Venuda (I semestre)  

Bibliografia – prof. Cesana (II semestre) 

Storia della stampa e dell’editoria – prof. Castagnino (I semestre) 

Storia del libro manoscritto – prof. Mangini (I semestre) 

Storia della scrittura nell’Occidente medievale – prof. Calleri (II semestre) 

 

Accertamento linguistico di inglese  

 

 

COME FACCIO A SAPERE L’ORARIO DELLE LEZIONI?  
L’orario delle lezioni, con le date di inizio di tutti i singoli insegnamenti, è consultabile al link 

https://storia.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni  

 

DOVE TROVO I PROGRAMMI DEI CORSI?  
I programmi dei corsi sono disponibili online cliccando sul singolo insegnamento che compare 

nell’elenco degli insegnamenti presente nel sito del Corso di laurea, a pagina 

https://storia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z 
 

 

COME SI SVOLGONO I CORSI? 
Alcuni corsi si svolgono in presenza, altri in aula virtuale da remoto (online). 

I corsi in presenza sono: Metodologia dello studio della storia (A-L e M-Z) e Storia del diritto dal 

Medioevo all’età contemporanea. 

Per sapere in quale aula si svolgono le lezioni di questi corsi occorre consultare l’orario delle 

lezioni (vedi link sopra). 

Per le modalità di accesso all’aula si veda l’avviso nella homepage www.unimi.it 

 

 

COME SI ACCEDE ALLE LEZIONI A DISTANZA? 
Le lezioni a distanza si svolgono in modalità differenti, scelte dal docente secondo il piano da lui 

ritenuto più efficace.  

 

Alcune lezioni si svolgono in collegamento diretto (lezioni sincrone), in genere sulla piattaforma 

Microsoft Teams, che gli studenti iscritti all’Università di Milano possono scaricare e utilizzare 

https://storia.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni
https://storia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z
http://www.unimi.it/
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gratuitamente (https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-

online/microsoft-office-365-education);  

 

Esistono poi delle lezioni asincrone, per le quali il professore mette a disposizione degli studenti dei 

materiali da lui preparati, in genere con un proprio commento, che lo studente può scaricare e 

consultare in un successivo momento. Per le lezioni asincrone la piattaforma più usata è Ariel, cioè 

la piattaforma didattica dell’Università di Milano; ma anche in questo caso il docente può fare 

scelte diverse. 

Per avere notizie specifiche su come si svolgerà il singolo insegnamento cui lo studente è 

interessato, è necessario consultare il sito Ariel (cui si accede dal portale https://ariel.unimi.it/). Su 

questo sito, nella sezione Bacheca, il docente collocherà degli avvisi nei quali si forniranno tutte le 

indicazioni necessarie per accedere alle lezioni.  

 

Si fa presente che l’accesso a Microsoft Teams (nella configurazione dell’Ateneo) e ad Ariel è solo 

parzialmente pubblico; l’accesso integrale è riservato agli studenti iscritti al corso. Per questo 

motivo, invitiamo tutti gli studenti a perfezionare quanto prima l’iscrizione, per non rimanere 

esclusi dalla possibilità di avere un’informazione completa e corretta e di frequentare le prime 

lezioni. 

 

 

IL SALUTO DI BENVENUTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO DIDATTICO 
Ulteriori indicazioni verranno fornite in occasione del saluto alle matricole del presidente del Corso 

di laurea, prof. Gamberini, che si terrà martedì 15 e mercoledì 16 settembre, alle ore 14.30 in 

Aula M 202 di via Mercalli/S. Sofia in occasione delle prime lezioni dei corsi di Metodologia 

dello studio della storia. 

 

La presentazione sarà trasmessa anche in diretta su Teams: per poterla seguire online sarà 

sufficiente collegarsi alle 14.30 ai link indicati. 

 

La presentazione avverrà con la seguente suddivisione alfabetica: 

- studenti con cognome A-L: martedì 15 settembre – ore 14.30 (link Teams A-L) 

- studenti con cognome M-Z: mercoledì 16 settembre – ore 14.30 (link Teams M-Z) 

 

 

 

 

 

11 settembre 2020 

Il presidente del Collegio didattico in Storia 

   Prof. Andrea Gamberini 

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/microsoft-office-365-education
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/microsoft-office-365-education
https://ariel.unimi.it/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abff93f32e8c840b8b96257a1fc6c145b%40thread.tacv2/1599746916501?context=%7b%22Tid%22%3a%2213b55eef-7018-4674-a3d7-cc0db06d545c%22%2c%22Oid%22%3a%2227337222-b656-4a1e-b455-35f824eb00da%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c0ccff750754bb69f00189e82ed3f81%40thread.tacv2/1599746387118?context=%7b%22Tid%22%3a%2213b55eef-7018-4674-a3d7-cc0db06d545c%22%2c%22Oid%22%3a%2219534747-c9bc-4ef6-bc97-d032d867d744%22%7d

