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PIANO DI STUDI 

Immatricolati al I anno - Anno di immatricolazione: 2022/2023 

 

Il piano di studio deve essere compilato facendo riferimento alle istruzioni allegate e 

all’ordinamento didattico della Scuola, firmato dal tutor dello studente e consegnato nei termini 

previsti presso la Segreteria didattica. 

 

...l... sottoscritt... ……………………….……….…, nat... a …….........……………………… (..…), 

il …../…../……., residente in ….....................………..............,  

via …….............………………………....…, n…., tel. ………………..,  

e-mail ..............……………..…........………, n. matr. ……………, iscritt... per l'anno accademico 

2022/2023 al I anno, chiede l'approvazione del seguente piano di studio:  

 

Percorso B: Archivista paleografo 
 

Ambiti disciplinari 

Crediti da 

acquisire 

nel 

biennio 

SSD – Insegnamento 
CFU 

da 

acquisire 

  2 esami a scelta:  

1) Ambito delle scienze 

archivistiche e 

biblioteconomiche 
 

 

16 
M-STO/08 – Teoria e tecnica dell’ordinamento e della 

descrizione archivistica 

 

M-STO/08 – Strumenti e metodi per la ricerca 

archivistica  

 

  M-STO/08 – Storia degli archivi e dell’archivistica  

Totale CFU  

2) Ambito delle scienze 

del libro e del 

documento, antichi, 

medievali e moderni 
 

24 

SSD – Insegnamento 

CFU 

da 

acquisire 

3 esami a scelta: 

M-STO/09 – Paleografia latina  

M-STO/09 – Diplomatica  

M-STO/09 – Discipline per la storia della civiltà 

medievale 
 

  M-STO/09 – Esegesi storico-giuridica del documento 

italiano* 
 

Totale CFU  

3) Ambito delle scienze 

storiche e di storia 

delle istituzioni 
 

8 

SSD – Insegnamento 

CFU 

da 

acquisire 

1 esame a scelta: 

M-STO/05 – Storia e politiche della scienza e della 

ricerca* 
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SPS/03 – Storia e fonti delle istituzioni contemporanee   

Totale CFU  

4) Ambito delle scienze 

giuridiche 

8 

SSD – Insegnamento 

CFU 

da 

acquisire 

1 esame a scelta: 

IUS/10 – Legislazione per archivi e biblioteche  

IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno  

Totale CFU  

5) Ambito delle scienze 

filologiche, letterarie e 

storico-artistiche 
8 

SSD – Insegnamento 

CFU 

da 

acquisire 

1 esame a scelta:  

L-FIL-LET/08 – Lingua e letteratura mediolatina  

  L-ART/01 – Storia della miniatura  

Totale CFU  

6) Ambito delle scienze 

e delle tecnologie 

applicate ai beni 

culturali 
8 

SSD – Insegnamento 

CFU 

da 

acquisire 

1 esame a scelta: 

M-STO/08 – Documentazione   

M-STO/08 – Informatica per gli archivi e le biblioteche  

  

Totale CFU  

8) Ambito delle scienze 

economiche e 

gestionali 8 

SSD – Insegnamento 

CFU 

da 

acquisire 

1 esame a scelta: 

SECS-P/08 – Metodologie di analisi e gestione dei servizi 

culturali 
 

  ING-INF/05 – Informatica applicata  

Totale CFU  

Stage e tesi di 

specializzazione 
40 

Stage e tesi di specializzazione 
 

Stage (CFU 15)  

Prova finale (CFU 25)  

Totale CFU  

CFU complessivi  

*Il corso si svolgerà nell’a.a. 2023-2024 

 

 

Lo studente       Il Tutor 

 

…………………………………..    ……………………………… 

 

Data …………………………….    Timbro 


