Corso di laurea magistrale biennale in „Studi Medievali”
(Mittelalterstudien)

1. Introduzione
La laurea magistrale (Master) Mittelalterstudien presso l’Università di Jena “Friedrich Schiller”
intende fornire una formazione approfondita nell’ambito della storia medievale europea grazie a
studi specifici e all’utilizzo di metodi scientifici.
Il corso è organizzato in modo interdisciplinare. Il requisito di accesso è il conseguimento della
laurea triennale (Bachelor) in Storia, Lingua e letteratura tedesca, Storia dell’Arte o in altre
materie umanistiche. Il corso di laurea in „Studi Medievali” offre l’opportunità di specializzarsi
nelle sopra citate materie relativamente al periodo medievale.
Il corso di laurea combina con prospettiva metodologica le seguenti materie, divise in principali e
complementari:

Le materie principali:





Letteratura tedesca del medioevo
Storia dell’Arte
Storia medievale / Storia della Turingia
Filologia mediolatina

Le materie complementari:









Anglistica
Romanistica
Arabistica
Linguistica tedesca (diacronico)
Indoeuropeistica
Storia della Chiesa
Musicologia
Storia preistorica e Protostoria

Gli studenti possono scegliere l’indirizzo a loro più idonei tra le materie principali proposte
dall’Università degli studi di Jena. È comunque necessario frequentare anche altre materie, oltre a
quella scelta come principale.
Dopo aver frequentato il corso di laurea gli studenti sono in grado di confrontarsi in modo
autonomo con problemi e concetti di carattere storico e di contestualizzarli sia in ambito
medievale che in modo interdisciplinare. Gli studenti del corso si qualificano per professioni
accademiche, che richiedono capacità di riflessione per strutturare ed insegnare nozioni
scientifiche.
I laureati al Master possiedono conoscenze tali da potersi inserire subito nella vita professionale,
senza necessità di ulteriori studi.
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Dopo la laurea è possibile attivarsi in vari campi professionali, in modo particolare in musei,
biblioteche, archivi e istituzioni per la conservazione dei beni culturali; nell’ambito
dell’insegnamento, delle pubbliche relazioni ed inoltre in tutti i campi professionali che
richiedono capacità di analisi e comunicazione.
I docenti sostengono gli studenti nell’orientamento al lavoro, per esempio aiutandoli a trovare un
tirocinio.
Con la qualifica acquisita i laureati sono preparati per affrontare una formazione scientifica più
approfondita, un dottorato e la carriera accademica.

2. Requisiti necessari per l’iscrizione al Master
Voto della laurea triennale
Per accedere al Master gli studenti devono essere in possesso di una laurea triennale (Bachelor) o
di un titolo equivalente. Condizione di ammissione è una laurea triennale con voto minimo finale
‘buono’ (2,5 nel sistema di votazione tedesca).

Specializzazione in Medievistica
Il corso si basa sulle seguenti materie: Storia, Letteratura tedesca, Storia dell’Arte e Scienze
dell’Antichità. Di norma è richiesta una specializzazione in ambito medievistico acquisita già
durante il corso di studio triennale o Bachelor. (conseguimento di almeno 60 crediti = CFU in
materie di argomento medievistico). In ogni caso contrario, gli studenti sono ammessi al Master a
condizione di frequentare corsi aggiuntivi, per soddisfare i requisiti di ammissione.

Lingue straniere
Conoscenze avanzate della lingua latina e padronanza di due altre lingue moderne sono i requisiti
per la domanda d’iscrizione. Le conoscenze linguistiche devono essere certificate dal diploma di
maturità oppure da un esame di livello B1 (secondo il quadro comune di riferimento europeo per
la conoscenza delle lingue [abbr.: QCER]).
Se Filologia mediolatina viene scelta come materia principale, lo studente deve dimostrare le sue
conoscenze di lingua latina con un apposito esame.

Domanda di ammissione
I moduli per la domanda di ammissione devono essere consegnati entro il 15 gennaio per iniziare
gli studi nel semestre estivo, oppure entro il 15 luglio per iniziare nel semestre invernale.
La commissione responsabile per la laurea magistrale in “Studi Medievali” seleziona gli aspiranti
e può richiedere un colloquio orale.
Per i dettagli dei documenti da consegnare, si veda il paragrafo 3 dell’Ordinamento degli Studi.
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3. Programma di studi
Crediti (Credito formativo universitario = CFU = ECTS)
La durata del Master è di due anni, compreso il tempo per elaborare la tesi. Per conseguire la
laurea magistrale occorre acquisire 120 crediti, di cui 30 CFU per la tesi. Bisogna frequentare e
superare gli esami relativi a nove moduli. Ogni modulo è di regola composto di due corsi.
(Ciascuno di loro si svolge normalmente per 2 ore settimanali). Si possono scegliere 5 moduli
relativi all’indirizzo scelto/ alla materia principale (per esempio Storia medievale) di cui 3 sono
obbligatori e da assolvere nell’arco dei 3 semestri in cui è prevista la frequenza dei corsi, e
minimo 4 moduli dalle materie complementari.

Moduli
Un modulo consiste di due corsi che vanno frequentato nell’arco di uno o due semestri. Un
catalogo (Modulkatalog) descrive la suddivisione del corso di laurea “Studi Medievali” in moduli
e crediti. Nel catalogo si trovano inoltre informazioni sul responsabile di ciascun modulo (il/la
docente), i requisiti di ammissione, il volume di lavoro richiesto, i diversi corsi e i requisiti per
accedere e superare gli esami (= Prüfungsanforderungen).

Esempio di piano di studi per la laurea magistrale:
L’elenco seguente mostra un modello di piano di studi, nel caso in cui la materia principale scelta
sia “Storia medievale”:

Semestre

1.

Materia principale
MAStudHist 620
(2 lezioni, 1 x con
esame)

2.

Somma
CFU (=
ECTS)

Moduli / Corsi

Materia principale
MAStudHist 720
(2 esercitazioni (=
Übungen), tutte e
due con esame)

Modulo
interdisciplinare

Modulo supplementare a
scelta dello studente

MAStud622
(2 lezioni non
appartenenti alla materia
principale, 1x con esame)

a scelta dalla materia
principale oppure tra le
altre materie (p.e.
MAStudHist 720 o
MAStudHist 820)

Modulo supplementare
a scelta dello studente

Modulo supplementare a
scelta dello studente

2 corsi della materia
principale (p.e. lezione
ed esercitazione con
esame / tesina)
OPPURE

2 corsi di una materia
complementare, non della
materia principale (p.e.
lezione ed esercitazione,
con esame / tesina)
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30

30

stage di 6 settimane +
presentazione scritta)

3.

Materia principale
MAStudHist 829
(1 seminario
principale (=
Hauptseminar) +
corso di lettura dei
fonti storici / testi
originali (=
Lektürekurs), 1
tesina

4.

Modulo
interdisciplinare

Modulo supplementare a
scelta dello studente

MA Stud920
(2 seminari di ricerca
(Oberseminar),
presentazione del
progetto di ricerca, del
tema della tesi di laurea
durante uno dei due
seminari)

2 corsi di una materia
complementare, non della
materia principale (p.e.
lezione ed esercitazione
con esame / tesina)

tesi di laurea
(6 mesi per scriverla, ca. 100 pagine)

30

30

Questo piano di studi può essere adattato secondo i propri interessi e bisogni e in base
all’indirizzo che si decide di seguire. È inoltre da segnalare la possibilità (e, in alcuni casi, la
necessità) di frequentare i corsi relativi ad un unico modulo in due semestri consecutivi.

Corsi non obbligatori
L’esempio riportato presenta il numero minimo di classi e corsi da frequentare. È possibile e
auspicabile iscriversi a corsi e lezioni non obbligatori (senza l’obbligo di dover sostenere esame).

Domande di chiarimento
In caso di domande per l’organizzazione del curriculum di studio contattare il responsabile del
corso di laurea:
PD. Dr. Robert Gramsch
e-mail: robert.gramsch@uni-jena.de
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