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PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO                                     

 
 
 
 

UNIVERSITÀ DI SIENA (Siena, Italia)   
Corso di Laurea magistrale in Storia e Filosofia 

Coordinatori del Programma:  

Curriculum Storia e Filosofia (Siena): Prof. Leonardo Magionami  

Curriculum Pratiche del sapere e della cittadinanza (Arezzo): Prof. Paolo Piccari  

 

 

 

                UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES (Grenoble, Francia)  
Master mention Histoire – parcours Histoire culturelle, politique et des échanges internationaux 

Coordinatori del Programma: Prof. Gilles Bertrand 

 

Questo programma è attivo grazie all’accordo in atto tra l’Università di Siena e la Université Grenoble Alpes 

e offre l’opportunità di ottenere due Diplomi di Laurea di secondo livello negli stessi tempi previsti per il 

regolare completamento di un ciclo di studio di Laurea magistrale.  

 

Vademecum per gli studenti UNI GRENOBLE ALPES 
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TITOLI CHE SARANNO CONSEGUITI A COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA:  

- Laurea magistrale in Storia e Filosofia, classe LM-84 Scienze storiche  – Università di Siena 

- Master mention Histoire – parcours Histoire culturelle, politique et des échanges internationaux -  

Université Grenoble Alpes 

 

Ciascun Ateneo rilascia il proprio titolo finale. 

 

N. POSTI PER ANNO ACCADEMICO E PER CIASCUNA UNIVERSITÀ: 2 

DURATA PERIODO ALL’ESTERO: il 1° semestre del secondo anno della LM o l’intero secondo anno della LM 

 

REQUISITI DI ACCESSO PER PRESENTARE LA CANDIDATURA: 

-essere regolarmente iscritti al primo anno del Master mention Histoire – parcours Histoire culturelle, 

politique et des échanges internationaux -  Université Grenoble Alpes 

-adeguata conoscenza della lingua italiana  

 

PIANO DIDATTICO  

Il piano di studi è consultabile alla pagina: https://storia-filosofia.unisi.it/it/studiare/piani-studio 

Gli studenti dell’Università Alpes Grenoble possono scegliere: 

- curriculum “Storia e Filosofia” presso la sede di Siena 

- curriculum “Storia e Filosofia: pratiche del sapere e della cittadinanza” presso la sede di Siena 

 
Tabella di corrispondenza degli esami 

CURRICULUM STORIA E FILOSOFIA (sede di SIENA) 

Primo anno 

Insegnamenti Siena Unità didattiche 
Grenoble 

CFU 
Grenoble 

• Storia della contemporaneità 12 Cfu UE2 10 

• Istituzioni di filosofia teoretica e istituzioni di 

filosofia morale 12 Cfu 

UE7 25 

• Archivistica 6 Cfu UE1+UE3 10 

• Storia della filosofia 6 Cfu UE7 vedi sopra 

• Idoneità lingua inglese B2 6 Cfu UE4 5 

• Per coloro che scelgono l'indirizzo filosofico: 

Filosofia morale (6) Cfu / Per coloro che scelgono 

l'indirizzo storico un insegnamento a scelta tra: 

Storia dell'economia preindustriale 6 
Cfu, Codicologia 6 Cfu, Geografia storica 6 Cfu, 

Storia della Chiesa 6 Cfu 

 

UE5 

 

5 
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• Per coloro che scelgono l'indirizzo filosofico: due 

insegnamenti a scelta tra: Storia della scienza 6 
Cfu, Estetica 6 Cfu, Storia della filosofia 

medioevale 6 Cfu // per coloro che scelgono 

l'indirizzo storico: Storia della 

protoglobalizzazione 6 Cfu 

 

UE6 

 

5 

• Un insegnamento a scelta tra: Storia economica 

e sociale del Medioevo 6 Cfu,Civiltà medievali 

mod. B 6 Cfu, Storia della Toscana nel Medioevo 

6 Cfu 

 

UE7 

 

vedi sopra 

Totale CFU 60  Totale CFU 60 
 

Secondo anno 

Insegnamenti  Siena Unità didattiche 
Grenoble 

CFU 
Grenoble 

• Storia greca 12 Cfu UE3 

UE5 

 

10 

• Un insegnamento a scelta tra: Antropologia 

sociale 12 Cfu, Etnologia 12 Cfu 

 

UE1 

 

15 

• Un insegnamento a scelta tra: Filosofia 

interculturale contemporanea 6 Cfu Storia della 

filosofia antica 6 Cfu, Civiltà medievali II Mod. A 6 
Cfu, Civiltà medievali II Mod. B 6 Cfu, Storia della 

Toscana nel Medioevo II 6 Cfu, Storia della 

globalizzazione 6 Cfu, Paleografia latina 6 Cfu, 

Geografia della globalizzazione 6 Cfu, Geografia 

storica 6 Cfu (solo per chi sceglie l'indirizzo 

filosofico) 

 

 

 

 

UE2 

 

 

 

 

5 

• Insegnamenti a scelta dello studente II anno 12 
Cfu 

UE5 

UE4 

 

10 

• Prova finale 18 Cfu UE8 20 

Totale CFU 60  Totale FU 60 

 
 
 
CURRICULUM STORIA E FILOSOFIA: PRATICHE DEL SAPERE E DELLA CITTADINANZA (sede di AREZZO) 

 Primo anno 

Insegnamenti Arezzo Unità didattiche 
Grenoble 

CFU Grenoble 

• Storia contemporanea e genere e società 

contemporanee 12 Cfu 

UE2 10 

• Per coloro che scelgono l'indirizzo 

filosofico: Storia greca 12 Cfu // Per coloro che 

scelgono l'indirizzo storico: Storia moderna e 

storia e attualità dell'Illuminismo 12 Cfu 

UE3 

UE5 

5 

5 

• Filosofia morale e filosofia teoretica 12 Cfu UE7 25 

• Storia della filosofia A 6 Cfu UE6 5 

• Due insegnamenti a scelta tra: Storia del 

cristianesimo A 6 Cfu, Storia delle dottrine 

politiche 6 Cfu, Sociologia delle disuguaglianze e 

del welfare  6 Cfu 

UE7 Vedi sopra 
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• Un insegnamento a scelta tra: Storia della 

filosofia B 6 Cfu, Fonti e metodi della storia 

medievale 6 Cfu, Potere e società nella Toscana 

moderna e  contemporanea 6 Cfu, Geografia 

culturale 6 Cfu 

EU1 5 

Totale CFU 60  Totale CFU 60 

Secondo  anno 

Insegnamenti Arezzo 
 

Unità didattiche 
Grenoble 

CFU 
Grenoble 

• Archivistica generale 6 Cfu UE3 5 

• Per coloro che scelgono l'indirizzo filosofico un 

insegnamento a scelta tra: Filosofia della 

religione 6 Cfu,  Fenomenologia della cura 6 Cfu 

// Per coloro che scelgono l'indirizzo 

storico:  Economia e conflitti in età moderna e 

contemporanea 6 Cfu 

 

 

UE1 

 

 

15 

• Per coloro che scelgono l'indirizzo filosofico: 

Storia della scienza moderna e contemporanea e 

storia e attualità dell'illuminismo 12 Cfu // Per 

coloro che scelgono l'indirizzo storico: Storia 

medievale 12 Cfu 

 

UE1 

 

Vedi sopra 

 

• Per coloro che scelgono l'indirizzo filosofico un 

insegnamento a scelta tra:  Filosofia teoretica B 6 
Cfu, Filosofia contemporanea 6 Cfu // Per coloro 

che scelgono l'indirizzo storico:  Storia 

contemporanea B 6 Cfu 

 

UE2 

 

 

5 

• Insegnamenti a scelta dello studente II anno 12 
Cfu 

UE5 10 

• Idoneità di lingua inglese livello B2 6 Cfu UE4 5 

• Prova finale 12 Cfu UE8 20 

Totale CFU 60  Totale CFU 60 

 

Il programma delle attività e gli esami da inserire nel LA  devono essere concordati e approvati dal docente 

coordinatore del programma.  

 

I programmi degli insegnamenti, i periodi e gli orari delle lezioni sono consultabili alle pagine 

https://storia-filosofia.unisi.it/it/studiare/orario-lezioni-calendario-didattico 

https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do 

 

Gli studenti dell’Università di Grenoble Alpes, al loro arrivo a Siena, saranno iscritti al 2° anno della Laurea 

Magistrale, classe LM-84 (è dovuta l’imposta di bollo di euro 16,00). L’Ufficio studenti e didattica, sulla base 

della documentazione ricevuta dalla Divisione Relazioni Internazionali, completerà l’iscrizione  e procederà 

alla ricostruzione della carriera precedente. 
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TESI 

Gli studenti selezionati per il programma dovranno impegnarsi a lavorare su una tesi di ambito  storico 

documentario. Il tema sarà concordato congiuntamente dalle due università partner. 

Il thesis supervisor (correlatore/relatore aggiunto) dell’Università di Siena deve essere un docente del corso 

di laurea magistrale.  

 

Elemento fondamentale di valutazione sarà la qualità del lavoro effettuato, della correttezza dei metodi 

utilizzati, della maturità dell'analisi e della pertinenza e originalità dei risultati ottenuti. La votazione della 

prova finale sarà conforme ai criteri per il calcolo del punteggio di merito definiti nel Regolamento della prova 

finale dei corsi di laurea magistrale deliberato dal Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. Tale 

votazione sarà attribuita tenendo conto della media ponderata delle votazioni riportate negli esami di 

profitto, della qualità e della novità del lavoro di tesi e sarà espressa in centodecimi con eventuale lode. 

Gli studenti presentano la domanda di laurea secondo le modalità procedurali previste dall’UNI Siena 

(Procedura online: assegnazione tesi, pagamento imposta di bollo per domanda di laurea e pergamena, 

deposito tesi, pendenze Biblioteca, etc.). Per gli adempimenti vedi:  https://storia-e-

filosofia.unisi.it/it/studiare/laurearsi 

La discussione si terrà presso l’Università Grenoble Alpes 

Il «mémoire» è redatto  in francese, dev’essere corredate da un riassunto di 10-15 pagine in lingua italiana. 

(cfr. convenzione). Il riassunto dev’essere inviato al solo correlatore italiano.  

 

TASSE E CONDIZIONI ECONOMICHE 

Gli studenti selezionati per il programma continuano a versare le tasse all’Università di appartenenza e  ne 

sono esonerati presso l’università ospitante. Tuttavia, qualora non riuscissero a concludere l’esame di laurea 

entro i termini legali dell’anno accademico a cui sono iscritti, sia l’Università di appartenenza che quella 

ospitante richiederanno il rinnovo dell’iscrizione per l’a.a. successivo e il pagamento della relativa 

contribuzione universitaria. 

 

 

STUDENTI CHE NON COMPLETANO IL PERCORSO 
  
Gli studenti che, per qualsiasi motivo, non riescono a completare il percorso di doppio titolo, ma sostengono 

attività didattiche presso l’istituzione ospitante, non ottengono il doppio titolo ma possono richiedere 

all’Università ospitante il riconoscimento dello status di Exchange student e il rilascio del Transcript of 

Records. Tali studenti devono comunicare all’Università ospitante espressamente la rinuncia al programma 

e, eventualmente, la richiesta di passaggio allo status di Exchange student entro i termini da questa indicati. 

Devono inoltre dare tempestiva comunicazione della rinuncia al programma di doppio titolo all’Ufficio 

Studenti e didattica di riferimento e alla Divisione Relazioni internazionali 
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CONTATTI 

Coordinatori del programma Università di Siena 
 
Curriculum sede Siena: prof. Leonardo Magionami  

Mail: magionami@unisi.it 

Web: https://www.dssbc.unisi.it/it/dipartimento/persone/docenti/leonardo-magionami 

 

Curriculum sede Arezzo: prof. Paolo Piccari 

Mail: paolo.piccari@unisi.it  

web:  https://docenti.unisi.it/it/piccari 

 

 

Coordinatore del programma Università Grenoble:  

prof. Gilles Bertrand  

Mail: gilles.bertrand@univ-grenoble-alpes.fr 

Web: https://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/membres/gilles-bertrand-2/ 

 

Ufficio Sviluppo e Gestione relazioni internazionali 
via San Vigilio, 6 - 53100 Siena 

mail: internazionale@unisi.it 

International Desk Opening hours: https://www.unisi.it/internazionale/international-exchange-

student/international-mobility-desk 

web: https://en.unisi.it/teaching/double-degree-programmes/double-degrees-incoming-students 

 

 

Ufficio Studenti e didattica DSSBC 
Palazzo San Galgano - via Roma 47, 53100 Siena. 

mail: didattica.dssbc@unisi.it 

 

Ufficio Relazioni Internazionali Université Grenoble Alpes 
UFR ARS 

Service des Relations Internationales 

Mail: uga-accueil@univ-grenoble-alpes.fr 

coraline.mora@univ-grenoble-alpes.fr  

  

 

 


