
 

 
 

 

 

Laurea magistrale in ARTE - LM 89 

Corso ad esaurimento 

Con l’a.a. 2022/23 il corso di laurea interateneo in Arte non viene più attivato ed è sostituito dalla laurea 

magistrale in Storia delle Arti. 

Il presente documento intende chiarire agli studenti immatricolati al vecchio corso di studi in Arte come 

terminare il proprio percorso con il piano di studi proposto all’immatricolazione. 

 

Insegnamenti che hanno modificato denominazione 

Per questi insegnamenti è possibile seguire le lezioni dell’insegnamento con nuova denominazione. 

È necessario tuttavia prendere contatti con la/il docente segnalando la necessità di sostenere 

l’esame del vecchio corso e chiedendo l’iscrizione alla didattica on line del corso erogato. 

Non è possibile inserire a libretto il nuovo insegnamento ma è necessario che ogni studente 

completi il piano di studi promesso all’atto della propria immatricolazione. 

Nella sessione d’esame saranno aperti appelli specifici per gli insegnamenti del vecchio corso. In 

assenza degli appelli inviare apposita richiesta tramite il servizio “Help Desk”. Il link al servizio è 

presente in basso a destra nelle pagine web d’Ateneo ed è accessibile utilizzando le proprie 

credenziali GIA. 

 

 

https://helpdesk.univr.it:8443/CAisd/pdmweb.exe


 

 
 

 

 

LM in ARTE SSD CFU 
Nuovo corso 

STORIA DELLE ARTI 
SSD CFU 

Legislazione dei beni culturali -LM IUS/10 6 Legislazione dei beni culturali (m) IUS/10 6 

Storia della critica d'arte I – LM L-ART/04 12 Storia della critica d'arte (m) L-ART/04 12 

Storia dell'arte contemporanea I - LM L-ART/03 6 Storia dell'arte contemporanea (m) L-ART/03 6 

Storia dell'arte medievale I L-ART/01 6 Storia dell'arte medievale (m) L-ART/01 6 

Storia dell'arte moderna I - LM L-ART/02 6 Storia dell'arte moderna (m) L-ART/02 6 

Fonti e tendenze per la ricerca storica M-STO/01 6 Fonti e tendenze per la ricerca storica (m) M-STO/01 6 

Storia contemporanea I – LM M-STO/04 6 Storia contemporanea (m) M-STO/04 6 

Storia medievale I – LM M-STO/01 6 
Storia medievale (m) 
 

M-STO/01 
 

6 

Storia moderna I - LM M-STO/02 6 Storia moderna (m) M-STO/02 6 

Storia dell’arte medievale II L-ART/01 6 
Storia della cultura artistica e materiale nel medioevo 
(m) 

L-ART/01 6 

Storia dell'arte moderna II - LM L-ART/02 6 
Storia dell'arte moderna: personalità, stili e contesti 
(m) 

L-ART/02 6 

Storia dell'arte contemporanea II - LM L-ART/03 6 Storia delle arti visive nell’età contemporanea (m) L-ART/03 6 

 



 

 
 

 

 

LM in ARTE SSD CFU  SSD CFU 

Storia della storiografia M-STO/02 6 

Laurea magistrale in Scienze Storiche: 
Fonti e tendenze della ricerca storica 
Modulo: Storia della storiografia 

M-STO/02 6 

 

 

INSEGNAMENTI non più erogati   SSD CFU   

Metodologia della ricerca storica – LM M-STO/02 6 Erogato solo UNITN Contattare la segreteria di Trento e chiedere 
come poterlo sostenere. 
In alternativa, provvedere alla modifica del piano 
di studi inserendo un diverso insegnamento tra 
quelli proposti nel gruppo di scelta. 

 


