TITOLO RILASCIATO

INFORMAZIONI

iploma di Master di secondo livello in Analisi
delle Fonti e Metodologia della Ricerca storica rilasciato da Università di Roma LUMSA. Il Master attribuisce 120 CFU e gode di tutti i riconoscimenti internazionali previsti.

Accademia ‘Maria Luisa di Borbone’
Villa Borbone
Viale dei Tigli, 34
55049 Viareggio (LU)
Tel. 0584.359950
Web: http://www.accademiaborbone.it
Mail: accademiaborbone@gmail.com

D

Master di 2° Livello
in

Analisi delle Fonti
e Metodologia della
Ricerca storica
ORGANIZZAZIONE E COSTI
Sede amministrativa: Accademia ‘Maria Luisa di Borbone’ – Villa Borbone, Viale dei Tigli 34, 55049 Viareggio
(LU)
Sedi didattiche: Accademia ‘Maria Luisa di Borbone’ – Villa Borbone, Viale dei Tigli 34, 55049 Viareggio
/ Istituto Suore Mantellate, Via San Francesco 35, 55049
Viareggio (LU)
Durata: 24 mesi
Periodo: gennaio 2021 – dicembre 2022
Orario: sabato dalle 14.00 alle 19.00 e domenica dalle
9.00 alle 18.00 secondo il calendario che sarà fornito.
Ore complessive di formazione: 3.000 (lezioni frontali:
600 ore in modalità mista; studio individuale: 2.400 ore)
Lingua della didattica: italiano/inglese
Costo: 3.616,00 euro 3.016,00 euro (Bonus Covid-19)

Università di Roma LUMSA
LUMSA Master School
Via di Porta Castello, 44
00193 Roma (RM)
Tel. 06.68422467
Web: http://www.mastersschool.lumsa.it
Mail: perfezionamento@lumsa.it

II° Edizione
a.a. 2020-2022
Iscrizioni aperte fino al 31 dicembre 2020

ACCADEMIA
‘MARIA LUISA DI BORBONE’

IL MASTER

DESTINATARI

DOCENTI

l Master biennale di 2° livello in Analisi delle Fonti e Metodologia della Ricerca storica mira a fornire
un approccio completo alla metodologia, indispensabile
affinché gli iscritti possano orientarsi nel mondo della
ricerca. Il corso guida lo studente nei campi primari del
reperimento, dell’analisi e dell’interpretazione delle fonti
attraverso insegnamenti specifici e specialistici di Storia,
dal Medioevo all’Età contemporanea, arricchendo il percorso con Storia della Chiesa, Storia degli Ordini Cavallereschi e Storia delle Dinastie. Il Master è poi corredato dalla
conoscenza approfondita dell’Archivistica e da esperienze
seminariali di stampo teorico e pratico relative alle discipline affrontate. È previsto un elaborato finale che verterà
sull’approfondimento di una disciplina tra quelle caratterizzanti il Master.

tudenti in possesso di Laurea Magistrale delle seguenti aree disciplinari: Area 08 (Ingegneria civile
e Architettura), Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche), Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), Area 12
(Scienze giuridiche), Area 14 (Scienze politiche e sociali).

Prof. Guido Agosti (Pontificia Università San Tommaso
d’Aquino; Pontificio Istituto Orientale)
Dott. Andrea Baroncelli (Università degli Studi di Firenze)
Dott.ssa Bianca Maria Cecchini (Accademia ‘Maria Luisa
di Borbone’)
Dott.ssa Michela Corsini (Biblioteca Comunale “Sirio
Giannini” di Seravezza)
Prof. Marzio Dall’Acqua (Monte Università Parma Editore)
Dott.ssa Sara Ercolani (Università di Pisa)
Prof. Luigi Michele de Palma (Pontificio Comitato di
Scienze Storiche; Pontificia Università Lateranense)
Dott. Antonio Fornaciari (Università degli Studi di Sassari;
Università di Pisa)
Prof. Marco Gemignani (Accademia Navale di Livorno)
Dott. Tommaso Maria Rossi (Archivio Storico Diocesano
di Lucca)
Dott.ssa Ilaria Sabbatini (Società Internazionale per lo
Studio del Medioevo Latino)
Prof. Giovanni Scarabelli (Ukrainian Catholic University
of L’viv)

I

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

I

l percorso di Master si propone come orientamento al
mondo del lavoro e della ricerca, in particolare nei confronti delle discipline storico-documentarie; tra gli sbocchi
occupazionali è possibile ottenere crediti formativi universitari utili per l’abilitazione alle varie classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado; costituisce, infine, titolo di specializzazione per concorsi
pubblici. Gli iscritti otterrano, inoltre, titoli e conoscenze
utili per diventare direttori, dirigenti, funzionari e dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare per gli Archivi di Stato, per le Università, per enti pubblici e privati di
natura economica, scolastica, documentaristica e di ricerca,
enti locali come Comuni e Fondazioni, personale preposto
a servizi statistici, a biblioteche, a mezzi di diffusione telematica della documentazione, nonché a ruoli di dirigenza di
opere di restauro architettonico per i quali sia prevista non
solo la laurea in Architettura, ma anche un titolo specialistico di conoscenza della storia e delle fonti per una corretta
ricostruzione “storica” del bene culturale sul quale si lavora.

S

INSEGNAMENTI I° ANNO
Processi e significati nella produzione della traccia del Sé
(M-PSI/04, 12 CFU)
Produzione documentaria nel Medioevo e implementazione
digitale delle fonti (M-STO/01, 12 CFU)
Storia comparata delle Dinastie europee – I modulo
(M-STO/04, 6 CFU)
Archivistica ecclesiastica (M-STO/08, 12 CFU)
Questioni di storia della Chiesa dal XIX al XXI secolo
(M-STO/07, 9 CFU)
Metodologia nella ricerca archeologica (L-ANT/08, 9 CFU)
INSEGNAMENTI II° ANNO
Arte della Guerra e legittimazione degli Ordini Cavallereschi
(M-STO/02, 12 CFU)
Storia del Novecento (M-STO/04, 9 CFU)
Storia comparata delle Dinastie europee – II modulo
(M-STO/04, 6 CFU)
Produzione editoriale in età moderna e contemporanea
(M-STO/08, 9 CFU)
Seminari e Laboratori (M-STO/08, 12 CFU)
Prova finale (12 CFU)

