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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STORICHE 

A.A. 2020/21 

 

BREVE VADEMECUM PER LE MATRICOLE  

 

 

COME SI ACCEDE ALLA LAUREA MAGISTRALE? 
Per essere ammessi alla laurea magistrale gli studenti devono essere laureati e possedere i requisiti 

di acceso indicati nel Manifesto degli studi.  

Gli studenti che hanno fatto domanda di ammissione, in corrispondenza dei colloqui di accesso, 

ricevono la comunicazione sulla valutazione della loro carriera direttamente dalla Commissione di 

accesso che, se necessario, li convoca per il colloquio che si svolge a distanza tramite la piattaforma 

Teams. Eventuali riconoscimenti di esami vengono comunicati durante il colloquio. 

 

Coloro che ricevono la valutazione positiva dalla Commissione, possono immatricolarsi. 

 

Coloro che non possiedono ancora tutti i requisiti di accesso, devono colmare i debiti in ingresso 

iscrivendosi ai corsi singoli e, dopo averli sostenuti, ripresentarsi al colloquio successivo. 

Per iscriversi ai corsi singoli: https://www.unimi.it/it/studiare/seguire-un-corso-singolo. 

Iscrivendosi ai corsi singoli gli studenti riceveranno le credenziali per poter accedere ai Servizi 

Unimi e dunque anche alla didattica a distanza. 
 

 

PER I LAUREANDI AMMESSI ALLA LAUREA MAGISTRALE: COME ACCEDERE 

ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Per seguire gli insegnamenti erogati a distanza attraverso le piattaforme messe a disposizione 

dall’Ateneo, è necessario essere in possesso delle credenziali UNIMI assegnate all’atto 

dell’immatricolazione. 

Gli studenti di questo Ateneo che conseguiranno la laurea di primo livello entro il 31 dicembre 

2020 e che sono stati ammessi alla laurea magistrale potranno seguire i corsi a distanza utilizzando 

le credenziali già in uso, ma potranno immatricolarsi solo dopo il conseguimento della laurea. 

Gli studenti di altro Ateneo che conseguiranno la laurea di primo livello entro il 31 dicembre 2020 

e che sono stati ammessi alla laurea magistrale, si immatricoleranno con riserva a partire dal 15 

settembre 2020 accedendo al Servizio online di immatricolazione alla laurea magistrale. Le 

credenziali rilasciate all’atto dell’immatricolazione saranno utilizzabili solo per la didattica a 

distanza fino allo scioglimento della riserva. 

Al conseguimento della laurea dovranno tempestivamente comunicare i dati di laurea accedendo 

ad un apposito servizio online che verrà comunicato via e-mail. 

 

 

https://www.unimi.it/it/studiare/seguire-un-corso-singolo
http://studente.unimi.it/immatricolazioni/magistrale/checkLogin.asp
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QUANDO SI SVOLGONO I COLLOQUI DI ACCESSO? 
Vi sono 4 colloqui, a seconda di quando gli studenti presentano la domanda di ammissione, che 

mirano semplicemente alla verifica del possesso dei requisiti curricolari: 

1° colloquio: 18 maggio 2020 (già svolto su Teams) 

Immatricolazione dal 15 luglio al 30 settembre 2020 

2° colloquio: 15 settembre 2020 
Immatricolazione entro 30 settembre 2020 

3° colloquio: 27 ottobre 2020 

Immatricolazione entro 15 gennaio 2021 

4° colloquio: 11 gennaio 2021 
Immatricolazione entro 15 gennaio 2021 

 

 

QUALI INSEGNAMENTI DEVO SEGUIRE NEL PRIMO ANNO? 
Il corso di laurea magistrale prevede alcuni esami comuni a tutti e altri a scelta libera, a seconda del 

curriculum scelto, storico-generale o archivistico bibliografico documentario. 

Gli insegnamenti comuni a tutti i curricola sono:  

 

Elementi di storiografia - prof. Cadeddu (II semestre) 

 

Un esame a scelta tra  

Intellectual and cultural history – prof. sa Baldoli (I semestre) 

Storia del Mezzogiorno – docente da definire (II semestre) 

 

Un esame a scelta tra:  

Comunicazione storica e Public History – prof. Gazzini-Baioni (II semestre) 

Didattica della storia – prof. sa del Bo (I semestre) 

 

Un esame a scelta tra: 

Digital Humanities – prof. sa Turbanti (I semestre) 

Diplomatica – prof. Calleri (I semestre) 

Gestione informatizzata della documentazione – prof. Venuda (II semestre) 

Storia degli archivi e delle biblioteche – prof. sa Cesana (I semestre) 

Storia del libero e dei sistemi editoriali – prof. sa Braida (II semestre) 

 

 

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  

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

https://storia.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni
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I corsi in presenza sono: Digital humanities e Storia e divulgazione del pensiero scientifico. 

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 

Il piano didattico degli insegnamenti della Magistrale del I semestre è reperibile al link  

https://scienzestoriche.cdl.unimi.it/it/avviso/avviso-con-dettaglio/didattica-pianificazione-primo-

semestre-202021 

 

 

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 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 

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. 

16 settembre 2020 

Il presidente del Collegio didattico in Storia 

   Prof. Andrea Gamberini 

http://www.unimi.it/
https://scienzestoriche.cdl.unimi.it/it/avviso/avviso-con-dettaglio/didattica-pianificazione-primo-semestre-202021
https://scienzestoriche.cdl.unimi.it/it/avviso/avviso-con-dettaglio/didattica-pianificazione-primo-semestre-202021
https://storia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z
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/

