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Dipartimento di Scienze umane 

  A.A. 2013/2014  

Direttore Prof. Simone Gozzano 

Stesura provvisoria – Aggiornata il 10/07/2014 

Avviso importante: risorse elettroniche per la didattica 

Sulla piattaforma e-learning @AQ nella sezione riservata al Dipartimento di Scienze Umane è stato creato uno spazio 
dedicato alle risorse elettroniche (ebooks, articoli in pdf, ed altro) disponibili per la didattica dei Corsi di Laurea del 
Dipartimento di Scienze Umane. 
 
Si tratta di un progetto della Biblioteca, in fase iniziale, che si prefigge di affiancare agli strumenti esistenti a supporto della 
didattica (prima di tutto il Catalogo OPAC per il reperimento dei libri cartacei segnalati nei vari insegnamenti) delle nuove 
risorse digitali di immediata fruizione.  
 

Per agevolare la ricerca, il materiale disponibile è organizzato per docente e per corso/i tenuto/i. 

Per ogni insegnamento è segnalato solo  il materiale (indicato nei vari programmi d'esame) già disponibile in formato 
digitale, sia esso in forma gratuita che ad accesso riservato. 

 
Per ulteriori informazioni e/o suggerimenti contattate antonella.dinisio@univaq.it 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 2013/2014 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE, CARATTERIZZANTI, AFFINI O INTEGRATIVE 

Attenzione: i corsi sono ordinati per sigla del settore scientifico-disciplinare di appartenenza. I settori scientifico-disciplinari 
raggruppano gli insegnamenti in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. 

 

ICAR/17 DISEGNO 

 

DISEGNO CODICE S1C055 

Prof.ssa Sonia De Michele 

48 ore di lezione - 8 CFU 

 

LABORATORIO DI DISEGNO FIGURATIVO CODICE S0341 

Prof.ssa Sonia De Michele 

12 ore di lezione - 1 CFU 

 

Insegnamento: Laboratorio di disegno figurativo 

Docente: Prof.ssa Sonia De Michele 

CFU: 1 

Ore: 12 

 

http://didattica.univaq.it/moodle/
http://opac.almavivaitalia.it/AQ1/ricercaBase.php
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1695
mailto:antonella.dinisio@univaq.it
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Descrizione del corso: 

Il laboratorio sarà teso a favorire l’acquisizione delle tecniche di base del disegno inteso sia come strumento di conoscenza 
della forma e delle strutture che la governano che come attività creativa volta al reale e alla mimesi. Le attività saranno 
inoltre orientate alla realizzazione di composizioni dinamiche ed alla resa dei valori chiaroscurali determinati dall’intreccio 
di luce, d’ombra e trama. 

Programma: 

Il punto 

La linea 

La superficie 

La forma ricondotta a schema geometrico 

L’inquadratura e il formato 

Luce, ombra, volume 

La copia dal vero 

 

Note: 

Materiali occorrenti: 

matite di grafite di diversa durezza (si consiglia 1 matita dura 3H, 1 matita media HB, 1 matita morbida 3B ed, 
eventualmente, 1 matita molto morbida 7B) 

un pennarello nero 

gomma bianca 

fogli da disegno lisci e ruvidi, preferibilmente nel formato 33 X 48 

 

 

 

PERCEZIONE E COMUNICAZIONE VISIVA CODICE FPA029 

Prof.ssa Sonia De Michele 

60 ore di lezione - 8 CFU 

 

Insegnamento: Percezione e comunicazione visiva 

Docente: Sonia De Michele 

CFU: 8  

Ore: 60  
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Descrizione del corso:  

Le lezioni saranno orientate a cogliere le dinamiche attraverso le quali si sviluppano i linguaggi visuali. Sarà considerata 
l’esperienza visiva in quanto prodotto di forze interagenti strutturate in ‘campo’, esaminata la formazione del linguaggio 
grafico – pittorico a partire dalla prima infanzia e ripercorso l’affermarsi dei principali modelli di rappresentazione grafica 
dello spazio, dalla tipologia bidimensionale delle antiche civiltà ai più recenti esiti della formula prospettica. Saranno 
ampiamente trattate le principali teorie del colore ed esaminate attentamente le qualità comunicative del disegno.    

I maggiori nodi concettuali saranno riletti  e commentati tanto nella prospettiva pedagogica che in quella interculturale. 

Programma: 

La formazione dei concetti visivi 

Lo sviluppo delle facoltà di rappresentazione 

Lo spazio nei modelli di rappresentazione 

Teorie del colore 

 

Comunicare attraverso il disegno: 

l’astrazione 

il disegno come mimesi 

il superamento dello stereotipo 

 

L’interpretazione visiva nella prospettiva storica e culturale 

Educare all’immagine e all’immaginazione: metodologie a confronto 

 

 

Modalità svolgimento esame: Forma orale 
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Testi per l’esame:  

-Arnheim R., Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano 2000 (capitoli scelti) 

-Dispense a cura della docente 

ed inoltre uno dei seguenti testi: 

-Munari B., Fantasia, Editori Laterza 2001 

-Lumer L., Zeki Semir, La bella e la bestia: arte e neuroscienze, Editori Laterza, 2011 

 

 Gli studenti che desiderano approfondire alcuni dei temi trattati nel corso delle lezioni possono, facoltativamente, fare 
riferimento ai testi di seguito indicati: 

Arnheim R., Il pensiero visivo, Einaudi, Torino 2001 

Barthes R., l’impero dei segni, Piccola Biblioteca Einaudi 2004 

Calvino R., cap. Visibilità in: Lezioni americane, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1999  

Depouilly J., Fanciulli e primitivi, Armando Editore, Roma 1977 

Eco U., Lo sguardo discreto in: La struttura assente, Bompiani, Milano 1987  

Edwards B. il nuovo Disegnare con la parte destra del cervello, Longanesi 2002 

Gombrich E. H., Hochberg J., Black M., Arte, percezione e realtà. Come pensiamo le immagini, Piccola Biblioteca 
Einaudi, Nuova serie 2002 

Kandinsky W. Punto Linea Superficie, Adelphi, Milano 1968 

Klee P., Quaderno di schizzi pedagogici (1924-1927), A-Abscondita 2002 

Itten J., Arte del colore (edizione ridotta), Il Saggiatore, Milano 1986 

Munari B., Fantasia, Editori Laterza 2001 

Panofsky E., La prospettiva come forma simbolica, Feltrinelli, Milano 1999 

Sartre J.P., Immagine e coscienza, Einaudi, Torino 1948 

E’ inoltre possibile concordare preventivamente con la docente, sulla base delle esigenze individuali, una diversa 
combinazione dei testi consigliati nella bibliografia d’esame 

 

Note: 

 

 

 

PERCEZIONE E COMUNICAZIONE VISIVA CODICE FPS029 

Prof.ssa Sonia De Michele 

24 ore di lezione - 4 CFU 

MUTUA DA PERCEZIONE E COMUNICAZIONE VISIVA CODICE FPA029 

 

 

ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA 

 

 

STORIA DELL’ARCHITETTURA M CODICE DQ0068 

Prof. Andrew J. Hopkins 

72 ore di lezione - 12 CFU 
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Insegnamento: Storia dell’architettura M  

Docente: Andrew James Hopkins 

CFU: 12 

Ore:  72 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Il modulo si propone di offrire un’esamina approfondita della storia dell’architettura italiana del rinascimento e barocco, 
cioè dell’epoca moderna 1400-1800, concentrandosi sulle principali città dell’italia: Venezia, Firenze, Roma, Napoli, 
esaminando la forma urbana e l’architettura. 

 

Testi per l’esame: 

1) Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura: saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura, Torino,  Einaudi, qualsiasi 
edizione 

2) Manfredo Tafuri, Ricerca del Rinascimento: principi, città, architetti, Torino, Einaudi, 1985 

3) Andrew Hopkins, Italian Architecture from Michelangelo to Borromini, Londra, Thames & Hudson, 2002 

4) Christof Frommel, Architettura del Rinascimento italiano, Milano, Skira, 2009 

5) Christy Anderson, Renaissance Architecture, Oxford, Oxford University Press, 2013 

 

Note: 

 

 

STORIA DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO M CODICE DQ0069 

Prof. Andrew J. Hopkins 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia della città e del territorio M  

Docente: Andrew James Hopkins 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Il modulo si propone di offrire un’esamina approfondita della storia dell’architettura di Venezia, e del territorio della laguna 
e del Veneto, esaminando la forma urbana del dominio veneziano della Serenissima. 

 

Testi per l’esame: 

1) Manfredo Tafuri, Venezia e il rinascimento religione, scienza, architettura, Torino, Einaudi, 1985 

2) Ennio Concina, Storia dell'architettura di Venezia: dal VII al XX secolo, Electa, Milano, 1995 

3) Andrew Hopkins, Baldassare Longhena, Electa, Milano, 2006 
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Note: 

 

 

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

 

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI T CODICE DQ0163 

 Prof. Giovanni De Gasperis 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

 

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI M  CODICE DQ0164 

Prof. Giovanni De Gasperis 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

 

IUS/01 DIRITTO PRIVATO 

 

 

LABORATORIO DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DELL’INFANZIA CODICE FH0039 

Prof.ssa Marilena De Ciantis 

30 ore di lezione - 4 CFU 

 

Insegnamento:Laboratorio di diritto privato di famiglia e dell'infanzia 

Docente: Marilena De Ciantis 

CFU: 4 

Ore: 30  

 

Descrizione del corso: 

Saranno affrontate le linee evolutive e le questioni più attuali del diritto di famiglia, con particolare riferimento agli istituti  
fondamentali, i principi e le regole che li governano, alla luce dei più recenti orientamenti della dottrina e della 
giurisprudenza, anche europea, considerando le ultime innovazioni legislative compresa la L. 219/2012 di riforma della 
filiazione. Verranno focalizzate, in primis, le tematiche tra le più attuali e controverse: matrimonio tra persone dello stesso 
sesso, unioni di fatto,nuove costellazioni familiari, riforma della giustizia minorile e familiare, rapporti tra diritto di famiglia 
e diritto comune delle obbligazioni e dei contratti. I riferimenti giurisprudenziali sui temi trattati contribuiranno a far meglio 
comprendere le problematiche concrete inerenti la materia oggetto del corso. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 
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Testi per l’esame: 

G. Ferrando, Diritto di Famiglia, Zanichelli, 2013. 

 

Note: 

Il testo d'esame è reperibile presso la libreria Benedetti, via Strinella, L'Aquila 

 

 

IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO CODICE S0160 

Prof. Pietro Lambertucci 

36 ore di lezione – 6 CFU 

MUTUA DA  DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI CODICE M0197 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E ECONOMIA 

 

 

Insegnamento: Diritto delle relazioni  industriali 

Docente: Pietro Lambertucci 

CFU: 6 crediti  

Ore: 36 ore  

Modalità svolgimento esame: esame orale 

 

Descrizione del corso: 

L’insegnamento di Relazioni industriali – significativamente collocato all’interno del profilo Direzione d’azienda del  corso 
di laurea magistrale in Amministrazione, economia e finanza (LM 77)  della  ex Facoltà di Economia -  intende  ricostruire, 
in  chiave giuridica,  gli strumenti di governo e di confronto  tra i soggetti collettivi (organizzazioni sindacale ed imprese) 
nella  regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato, senza trascurare il ruolo svolto dalla  disciplina legale in materia  
sindacale. 

Il corso di Relazioni  industriali mira a fornire agli studenti una “lettura” degli strumenti giuridici esaminati  strettamente 
correlata al contesto socio – economico ed istituzionale di riferimento 

 

Programma. 1. I “modelli” delle relazioni industriali nell’esperienza storica.  2. La nascita e lo sviluppo del sindacalismo: 
sintesi storica ed inquadramento giuridico.  3. Il  sindacato nell’assetto costituzionale.  4. Rappresentanza  sindacale nei 
luoghi di lavoro ed esercizio dei diritti sindacali nell’impresa.  5.  La repressione della condotta  antisindacale,  6. La  
contrattazione collettiva: evoluzione storica, tipologie, contenute ed  efficacia  soggettiva ed oggettiva.  7.  (segue) le più 
recenti tendenze al decentramento contrattuale, gli accordi “separati” e gli Accordi  interconfederali  del 2011 e 2013  sulla 
rappresentanza  e rappresentatività sindacale.. 

8. Legge e contratto collettivo nell’ assetto delle  fonti di disciplina del rapporto di lavoro.  9. L’assetto della contrattazione 
collettiva nel settore pubblico: comparazioni e differenze. 

 



 8  

Testi per l’esame: 

F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu. Diritto del lavoro  1. Il diritto sindacale, 6 ° edizione, UTET,  Torino, 
2013 (fino al cap. XI ad esclusione dei capitoli XII – XIII- XVI). 

Durante lo svolgimento del corso potranno essere suggerite, laddove si rendesse necessario per significativi mutamenti di 
indirizzi giurisprudenziali ovvero rilevanti modifiche legislative e/o contrattuali, , letture  aggiuntive. 

 

Note: 

Il corso si  svolge il primo semestre  alla Reiss Romoli presso la ex Facoltà di Economia secondo il calendario didattico  
deliberato dal Consiglio di area didattica di quest’ultima. 

 

 

IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

 

 

DIRITTO DELL’ASSISTENZA SOCIALE NAZIONALE ED EUROPEO CODICE S0290 

Prof. Roberto Pecorario 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Diritto dell’assistenza sociale nazionale ed europeo 

Docente: Prof. Roberto Pecorario 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: Il corso è finalizzato all’approfondimento della tematica dei diritti sociali, del diritto all’assistenza 
sociale e della legislazione di protezione sociale, necessari per la formazione degli operatori del servizio sociale. 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

I principi fondamentali della Costituzione Repubblicana. 

I diritti sociali. 

La legislazione della protezione sociale. 

La tutela della dignità umana. 

 

Modalità svolgimento esame: La prova d’esame è costituita da un colloquio orale, 

 

Testi per l’esame: 

F.POLITI, Diritti sociali e dignità umana, Giappichelli, Torino, 2011 

 

Note: Possono richiedere la tesi, previo colloquio con il docente, gli studenti che hanno superato l’esame.  

 

 

IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO  CODICE S1C074 

Prof. ssa Loredana Elvira Giani 

 60 ore di lezione – 10 CFU 

 

Insegnamento: Diritto amministrativo 

Docente: Prof.ssa Loredana Giani 

CFU: 10 

Ore: 60  

Modalità svolgimento esame: L’esame è suddiviso in 2 parti (una prova scritta – test – e una prova orale). La prima 
consiste in un test (quesiti a risposta multipla – 20 domande, valutate in trentesimi). Il raggiungimento del punteggio 
minimo di 15/30 consente l’accesso alla prova orale. 

Prima dell’appello saranno pubblicate sul sito del Dipartimento le fasce orarie per gli esami. 

 

Descrizione del corso: Obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze di base della materia con riferimento 
specifico alle modifiche dell’ordinamento amministrativo al fine di consentire l’acquisizione e l’applicazione della relativa 
normativa. 

Programma delle lezioni: il ruolo del diritto amministrativo; nozioni di pubblica amministrazione; pubblica 
amministrazione e diritto comunitario; principi costituzionali sulla pubblica amministrazione; le fonti del diritto 
amministrativo; i regolamenti comunitari; le situazioni giuridiche soggettive: diritto soggettivo ed interesse legittimo; 
principi dell’organizzazione pubblica; l’Amministrazione statale: tipologie organizzative; le nuove figure organizzative; le 
Amministrazioni indipendenti; l’attività amministrativa; il procedimento amministrativo; atti e provvedimenti 
amministrativi; il silenzio; i vizi di legittimità dell’atto (patologia del provvedimento amministrativo e cause di invalidità); 
principi comunitari e diritto amministrativo 

 

Testi per l’esame:  

F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli, 2011, Parte 1 - cap. 1, 2, 3, 4, 5; Parte 2 - 1, 2, 3; Parte 3 - cap. 1, 
2, 3, 4; Parte 4 - 1, 2, 3, 4; Parte 5, cap. 1 e 2; Parte 6, cap. 1, 2 (paragrafi 1, 2, 2.1); Parte 11, Cap. 1. 

 

Note: 

Modalità di assegnazione della tesi: Possono richiedere la tesi, previo colloquio con il docente, gli studenti che hanno 
superato l’esame. 

 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO E LEGISLAZIONE SCOLASTICA CODICE S0303 

Prof. ssa Loredana Elvira Giani 

24 ore di lezione – 4 CFU 
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Insegnamento: Diritto amministrativo e legislazione scolastica 

Docente: Prof.ssa Loredana Giani 

CFU: 4 

Ore: 24  

Modalità svolgimento esame: L’esame è suddiviso in 2 parti (una prova scritta – test – e una prova orale). La prima 
consiste in un test (quesiti a risposta multipla – 20 domande, valutate in trentesimi). Il raggiungimento del punteggio 
minimo di 15/30 consente l’accesso alla prova orale. 

Prima dell’appello saranno pubblicate sul sito del Dipartimento le fasce orarie per gli esami. 

 

Descrizione del corso: Obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze di base della materia con riferimento 
specifico alla legislazione scolastica al fine di consentire l’acquisizione e l’applicazione della relativa normativa. 

Programma delle lezioni: il sistema educativo di istruzione e formazione nel quadro della Costituzione; il dovere di 
istruzione; Titolo V; le istituzioni scolastiche; le prestazioni di istruzione. 

 

Testi per l’esame:  

F. Fracchia, Il sistema educativo di istruzione e formazione, Giappichelli, Torino, 2008 

 

Note: 

Modalità di assegnazione della tesi: Possono richiedere la tesi, previo colloquio con il docente, gli studenti che hanno 
superato l’esame. 

 

 

LEGISLAZIONE SOCIOSANITARIA CODICE S0150 

Prof. ssa Loredana Elvira Giani 

 36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Legislazione Sociosanitaria 

Docente: Prof.ssa Loredana Giani 

CFU: 6 

Ore: 36  

Modalità svolgimento esame: La prova d’esame è costituita da un colloquio orale. 

Prima dell’appello saranno pubblicate sul sito del Dipartimento le fasce orarie per gli esami. 

 

Descrizione del corso: Obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze giuridiche di base utili per la formazione 
degli operatori del servizio sociale. 

Programma delle lezioni: le fonti costituzionali; le politiche ed i finanziamenti europei; le legge n. 328 del 2000; i livelli 
essenziali delle prestazioni; l’integrazione socio-sanitaria; la programmazione; la pianificazione; il piano di zona; il 
finanziamento; il ruolo del Terzo Settore; le IPAB; le categorie di intervento: la famiglia; i minori; gli anziani; i disabili; i 
tossicodipendenti; gli indigenti; gli stranieri; i richiedenti asilo; le professioni sociali. 

 

Testi per l’esame:  

E. Codini – A. Fossati – S.A. Frego Luppi, Manuale di diritto dei servizi sociali, Giappichelli, Torino, 2011. 

http://www.giappichelli.it/home/CODINI_ENNIO-ENNIO_CODINI,65745.asp2
http://www.giappichelli.it/home/FOSSATI_ALBERTO-ALBERTO_FOSSATI,65746.asp2
http://www.giappichelli.it/home/FREGO_LUPPI_SILVIA_A_-SILVIA_A_FREGO_LUPPI,814.asp2
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Note: 

Modalità di assegnazione della tesi: possono richiedere la tesi, previo colloquio con il docente, gli studenti che hanno 
superato l’esame. 

 

 

PROFILI NORMATIVI DEI PROCESSI FORMATIVI E SOCIOSANITARI CODICE S0259 

Prof. ssa Annarita Iacopino 

60 ore di lezione – 10 CFU 

 

Insegnamento: Profili normativi dei processi formativi e sociosanitari 

Docente: Prof.ssa Annarita Iacopino 

CFU: 10 

Ore: 60 

Modalità svolgimento esame: La prova d’esame è costituita da un colloquio orale. 

Prima dell’appello saranno pubblicate sul sito del Dipartimento le fasce orarie per gli esami. 

 

Descrizione del corso: Obiettivo del corso è quello di approfondire le conoscenze giuridiche degli operatori del servizio 
sociale e degli educatori professionali acquisite nel corso di laurea triennale. 

Programma delle lezioni: Il principio di sussidiarietà; i livelli essenziali delle prestazioni sociali (analisi della legislazione 
nazionale e regionale); il terzo settore; autorizzazione, accreditamento e accordi; le fondazioni di partecipazione; la politica 
sociale europea; i fondi strutturali; la strategia di Lisbona; Europa 2020.  

 

Testi per l’esame:  

- E. Vivaldi (a cura di), Disabilità e sussidiarietà, Il Mulino, Bologna, 2012: Parte Prima: da pag. 29 a pag. 58 e da pag. 65 a 
pag. 109; Parte Seconda: da pag. 135 a pag. 239. 

- A. Iacopino (a cura di), Il sistema della formazione nel contesto europeo, Monolite Editrice, Roma, 2008. 

- Quaderni della Corte Costituzionale (reperibili su www.cortecostituzionale.it): 

a) La tutela dei «soggetti deboli» come esplicazione dell’istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale (limitatamente a: Parte I, La 
solidarietà come tutela dei soggetti deboli: 1. I lavoratori; 2. La condizione femminile; 3. I minori; 4. I soggetti bisognosi di cure ed il sistema di 
assistenza sanitaria; 5. I portatori di handicap); 

b) Famiglia legittima, figli naturali, adozioni e rapporti di fatto (limitatamente ai paragrafi relativi all’adozione: parr. da 8.1 a 8.9); 

c) Famiglia legittima, figli naturali, adozioni e rapporti di fatto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

 

Note: 

Modalità di assegnazione della tesi: Possono richiedere la tesi, previo colloquio con il docente, gli studenti che hanno 
superato l’esame. 

 

 

L-ANT/02 STORIA GRECA 
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STORIA GRECA T CODICE DQ0128 

Prof.ssa Maria Barbara Savo  

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia greca T 

Docente: Maria Barbara Savo 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Profilo di storia greca dai regni micenei alla morte di Alessandro Magno. Tempi e luoghi, avvenimenti principali e tappe 
fondamentali dell'esperienza politica e sociale degli antichi Greci. Fonti e strumenti di analisi. 

 

Testi per l’esame: 

D. Musti, Storia greca, Roma-Bari, Laterza, 1989 (e successive ristampe)  

 

Note: 

Gli studenti impossibilitati a frequentare dovranno leggere, oltre al manuale di D. Musti, i seguenti volumi: M.H. Hansen, 
La democrazia ateniese nel IV secolo a.C. (trad. it. a cura di A. Maffi), ed. LED, Milano 2003 

K. Meister, La storiografia greca, Roma-Bari, Laterza, 1992 (e successive ristampe) 

 

 

STORIA GRECA M CODICE DQ0129 

Prof.ssa Maria Barbara Savo 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia greca M 

Docente: Maria Barbara Savo 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Il corso, dopo una breve introduzione metodologica prevede l’approfondimento delle seguenti tematiche: origine ed 
evoluzione dell'alfabeto greco; gli alfabeti arcaici; le tipologie monumentali e testuali delle epigrafi greche dalle origini alla 
tarda età romana; pubblicazione e archiviazione dei documenti nel mondo antico; le iscrizioni greche come fonti per la 
conoscenza della civiltà greca; uso degli strumenti di base. 

Durante delle lezioni sarà fornita agli studenti un’antologia di documenti che saranno analizzati e inquadrati storicamente 
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Testi per l’esame: 

M. GUARDUCCI, L'epigrafia greca dalle origini al tardo impero, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1987 (e successive ristampe) 

 

Note: 

Il corso richiede una conoscenza di base del greco antico. Si raccomanda la frequenza delle lezioni; gli studenti 
impossibilitati a frequentare sono pregati di mettersi in contatto con il docente per la stesura di un programma alternativo. 

 

 

L-ANT/03 STORIA ROMANA 

 

STORIA ROMANA T CODICE DQ0040 

Prof. Angelo B. Russi 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia Romana T (Cod. DQ0040) 

Docente: Prof. Angelo Russi 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Modalità svolgimento esame: Prova orale 

 

 

Descrizione del corso: 

OBIETTIVI E CONTENUTI: 

 1) Fornire le conoscenze adeguate per comprendere ed apprezzare concretamente l’apporto del mondo classico (e 
di Roma, in particolare) al processo di incivilimento dell’umanità.  

2) Studio della storia romana (dalle origini alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente). 

 

Testi per l’esame: 

– Arnaldo Momigliano, Manuale di storia romana, A cura di Attilio Mastrocinque. Torino, U.T.E.T, 2011, pp. XIV-272, 

oppure 

– Silvio Accame - Giovanni Vitucci, L’uomo nell’evo antico, 2. Roma. Brescia, “La Scuola” Editrice, 1962 (o altra edizione), pp. 
320, 

oppure 

– Adam Ziolkowski, Storia di Roma. [Milano], Bruno Mondadori, 2000, pp. 502. 

Per lo studio adeguato di questo modulo è assolutamente necessario l’uso di un buon atlante storico dell’antichità (p. es., 
M. Baratta - P. Fraccaro - L. Visintin, Atlante storico, Istituto Geografico De Agostini - Novara). 
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STORIA DEL MONDO ANTICO CODICE S0320 

Prof. Angelo Bartolo Russi 

48 ore di lezione –  8 CFU 

 

 

Insegnamento: Storia del mondo antico (Cod. S0320) 

Docente: Prof. Angelo Russi 

CFU: 8 

Ore:  48 

 

Modalità svolgimento esame: Prova orale 

 

 

Descrizione del corso: 

PARTE I. Fornire le conoscenze adeguate per comprendere ed apprezzare concretamente l’apporto dell’evo antico nel 
processo storico dell’umanità. 

PARTE II. Studio di un popolo del mondo antico (nell’anno in corso: Storia romana). 

Temi di studio: 

Parte I: 

1. Il problema della periodizzazione della Storia Universale (il mondo occidentale, la Storia Cinese, la Storia Indiana, 
altro). 

2. Continuità e discontinuità fra evo antico e mondo moderno. 

3. Il valore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) 

Parte II: 

1. La Storia di Roma nell’antichità 

 

Testi per l’esame: 

Parte I: 

 1. Appunti dalle lezioni 

 2. Andrea Carandini, L’ultima civiltà sepolta o del massimo oggetto desueto, secondo un archeologo, in Storia di Roma, 3**, I luoghi 
e le culture, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1993, pp. 11-38. 

Parte II: 

 Un buon manuale di Storia Romana a scelta dello studente fra i seguenti: 

– Arnaldo Momigliano, Manuale di storia romana, A cura di Attilio Mastrocinque. Torino, U.T.E.T, 2011, pp. XIV-272, 

oppure 

– Silvio Accame - Giovanni Vitucci, L’uomo nell’evo antico, 2. Roma. Brescia, “La Scuola” Editrice, 1962 (o altra edizione), pp. 
320, 

oppure 

– Adam Ziolkowski, Storia di Roma. [Milano], Bruno Mondadori, 2000, pp. 502. 

 Per lo studio adeguato di questo modulo è assolutamente necessario l’uso di un buon atlante storico dell’antichità 
(p. es., M. Baratta - P. Fraccaro - L. Visintin, Atlante storico, Istituto Geografico De Agostini - Novara). 
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Note: 

 Per gli studenti non frequentanti aggiungere: 

Lettura (a scelta) di uno dei seguenti testi: 

 – Federico de Romanis, Viaggi ed esplorazioni oll’Impero fra l’età di Plinio e quella di Tolemeo, in Optima Hereditas. Sapienza 
giuridica romana e conoscenza dell’ecumene. Milano, Libri Scheiwiller, 1997, pp. 225-274. 

oppure 

 – Federico de Romanis, Cassia cinnamomo ossidiana. Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 1996, pp. 324, 

oppure 

 – D.D. Leslie - K.H.J. Gardiner, The Roman Empire in Chinese sources. Roma, Bardi Editore, 1996, pp. 1-320. 

 

 

STORIA ROMANA M/A CODICE DQ0041 

Prof. Angelo B. Russi 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia Romana M/A (Cod. DQ0041) 

Docente: Prof. Angelo Russi 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Modalità svolgimento esame: Prova orale 

 

 

Descrizione del corso: 

 

1. Approfondimento della conoscenza della società romana antica attraverso lo studio delle sue istituzioni pubbliche. 

 

2. Cursus honorum - carriera equestre - adlectio - organizzazione politico-amministrativa nel Basso Impero. 

 

Testi per l’esame: 

  

– Ida Calabi Limentani, Epigrafia latina. Quarta edizione. Milano, Cisalpino, 1991, pp. 127-155; 461-486 (in altre edizioni 
della stessa opera la numerazione delle pagine non coincide, ma vanno in ogni caso studiate le pagine corrispondenti, 
relative agli argomenti dell’esame: Cursus honorum - carriera equestre - adlectio - organizzazione politico-amministrativa nel 
Basso Impero). 

 

 – Gabriella Poma, Le istituzioni politiche del mondo romano. Seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 278. 

 

Note: 

Per gli studenti non frequentanti aggiungere: 

Silvia Giorcelli Bersani, Epigrafia e storia di Roma. Roma, Carocci, 2004, pp. 267. 
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STORIA ROMANA M/B CODICE DQ0042 

Prof. Angelo B. Russi 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia romana M/B (Cod. DQ0042) 

Docente: Prof. Angelo Russi 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Modalità svolgimento esame: Prova orale 

 

 

Descrizione del corso: 

1. Approfondimento della conoscenza della società romana antica attraverso lo studio delle sue istituzioni pubbliche. 

2. Formazione dell’Impero Romano e sua organizzazione provinciale. 

 

Testi per l’esame: 

– Appunti dalle lezioni. 

– Gabriella Poma, Le istituzioni politiche del mondo romano. Seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 278. 

– Pietro Romanelli, Le province e la loro amministrazione, in Guida allo studio della civiltà romana antica, diretta da Vincenzo Ussani 
e Francesco Arnaldi, I, Torino-Roma-Napoli, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, 1964, pp. 331-377. 

 

Note: 

Per gli studenti non frequentanti è obbligatorio lo studio di: 

– Eckhard Meyer-Zwiffelhoffer, Storia delle province romane, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 160. 

 

 

L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE 

 

 

ETRUSCOLOGIA M CODICE DQ0182 

Prof.  Giuseppe Maria Della Fina 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Etruscologia 

Docente: Giuseppe M. Della Fina 

CFU: 6 

Ore: 36 
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Descrizione del corso:  

La vicenda storica degli Etruschi verrà analizzata alla luce della documentazione archeologica e delle 

fonti letterarie giunte sino a noi e nell’ambito delle dinamiche della storia del Mediterraneo nel I 

millennio a.C.  

Un’attenzione particolare sarà prestata all’analisi degli sviluppi della produzione artistica degli 

Etruschi dal periodo villanoviano sino all’ellenismo. 

 

Modalità svolgimento esame: Esame orale 

 

Testi per l’esame: 

Giovannangelo Camporeale, Gli Etruschi. Storia e civiltà, Torino (UTET), III edizione, 2011, pp. 1-218. 

M. Cristofani (a cura di), Dizionario illustrato della civiltà etrusca, Giunti (Firenze) 1999, voci agricoltura, 

architettura, arte, artisti, bucchero, ceramica, commercio, idraulica, metallurgia, oreficeria, pirateria, 

religione, scultura, urbanistica.  

 

Note:  

Inoltre gli studenti non frequentanti aggiungeranno - sempre dal Dizionario illustrato della civiltà etrusca - 

le voci Accademia Etrusca di Cortona, Annio da Viterbo, Bonaparte Luciano, Buonarroti Filippo, 

Dempster Thomas, Dennis George, Etruscheria, Gori Anton Francesco, Guarnacci Mario, Lanzi 

Luigi. 

 

 

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA 

 

ARCHEOLOGIA CLASSICA T  CODICE DQ0158 

Prof.ssa Daniela Liberatore 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Archeologia classica T 

Docente: Daniela Liberatore 

CFU: 12 

Ore:  72 

 

Descrizione del corso: 

La prima parte del corso (36 ore di lezione – 6 CFU) affronterà le principali tematiche dell’archeologia e della 
storia dell’arte greca dalla tarda età del bronzo all’ellenismo. 

La seconda parte (36 ore di lezione – 6 CFU) intende illustrare le linee essenziali della civiltà artistica romana nel 
suo sviluppo storico dall’età arcaica alla fine dell’età imperiale. 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 
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Testi per l’esame: 

Prima Parte 

1) M. Bettalli, A.L. D'Agata, A. Magnetto, Storia greca, Roma 2006, capitoli 2- 6 (A.L. D'Agata), pp. 27-74 

 

2) G. Bejor, M. Castoldi, C. Lambrugo, Arte greca. Dal X al I sec. a.C., Milano 2008 

 

3)  M.J. Strazzulla, Le fonti archeologiche, in L. Cracco Ruggini (a cura di), Storia antica. Come leggere le fonti, Bologna 1996, 
33-82.  

Programma per non frequentanti 

I non frequentanti aggiungono ai testi indicati ai punti 1-3 le seguenti letture: 

 S. Settis (a cura di), I Greci, Einaudi, 1996-99 

- Vol.II,1: 

G. Touchais, L’Egeo prima dei Micenei, pp. 47- 75; W. D. Niemeier, Nascita e sviluppo del mondo 

miceneo, pp.77 – 102; O. Murray, La Grecia degli eroi: mito, storia, archeologia, pp. 173 –188;  

L. Vagnetti, Espansione e diffusione dei Micenei, paragrafo 7, pp. 166 – 171; F. Graf, Gli dei greci e i loro santuari, pp. 343 – 
380; G.Gruben, Il tempio, pp. 381 – 434; H. A. Shapiro, Tradizioni regionali, botteghe e stili d’arte, pp. 1181 –1207. 

- Vol. II,2: 

T. Hoelscher, Immagini dell’identita greca, pp.191 – 248; L. Giuliani, Il ritratto, pp. 983 –1011; Ch. Hoecker,L. Schneider, 
Pericle e la costruzione dell’Acropoli, pp.1239 –1274. 

- Vol.II,3: 

V.Saladino, Artisti greci e committenti romani, pp.965 –990; H. U. Cain, Copie ai”mirabilia”greci, 

pp.1221-1244. 

-Vol. III,  

H. Von Hesberg, Riti e produzione artistica delle corti ellenistiche, pp. 177-214. 

P. Zanker, Un'arte per i sensi. Il mondo figurativo di Dioniso e Afrodite,  pp. 545-616. 

Seconda Parte 

1) M. Torelli, M. Menichetti, G.L. Grassigli, Arte e archeologia del mondo romano, Milano, 2008 

da  integrare con 

2) R. Bianchi Bandinelli, M. Torelli, L'arte nell'antichità classica, II. Etruria e Roma, Torino 1976 (solo la parte romana)  

Altre letture saranno indicate nel corso delle lezioni 

Programma per non frequentanti 

I non frequentanti aggiungono allo studio dei testi indicati ai punti 1 e 2 le seguenti letture: 

3) T. Hölscher, Il linguaggio dell'arte romana. Un sistema semantico, Torino, 1993  

4) P. Zanker, Arte romana, Roma-Bari, 2008 

5) T. Hölscher, L’Archeologia Classica. Un’introduzione, Roma 2010, capitoli 15.2 (pp. 169-179) e 17-21 (pp. 245-312) 

 

Note: 

Gli appunti delle lezioni sono parte integrante del corso.  

È richiesta una base di conoscenza storica: è indispensabile dunque dotarsi di un manuale di 

storia antica per un ripasso dei principali avvenimenti del periodo in esame ed è consigliato l’uso di un atlante storico per la 
localizzazione dei luoghi citati. 
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STORIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA CLASSICA M CODICE DQ0138 

Prof.ssa Daniela Liberatore 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia della ricerca archeologica classica 

Docente: Daniela Liberatore  

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Il programma intende illustrare le principali linee di sviluppo storico della ricerca archeologica classica e i suoi fondamentali 
orientamenti di carattere teorico. 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

 

Testi per l’esame: 

1) A. SCHNAPP, La conquista del passato, Milano 1994 

2) D. MANACORDA, Lezioni di archeologia, Roma-Bari 2008 

Programma per non frequentanti: 

I non frequentanti sono invitati a contattare la docente per concordare una specifica bibliografia supplementare. 

 

Note:  

Si raccomanda la frequenza delle lezioni 

 

 

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 

 

ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE T CODICE DQ0036 

Prof. Fabio Redi 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Archeologia cristiana e medievale T 

Docente:  Fabio Redi 

CFU:  6 

Ore:  36 
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Descrizione del corso: 

Oltre alla storia della disciplina e alla presentazione dei diversi campi specialistici di applicazione (archeologia urbana, 
rurale, funeraria, del potere, della produzione, del paesaggio, ecc.), verranno affrontate con brevi monografie tematiche 
alcune esemplificazioni fondamentali del contributo della disciplina nell’avanzamento della conoscenza del medioevo. 

 

Modalità svolgimento esame: 

L’esame sarà unicamente orale 

 

Testi per l’esame: 

Sauro Gelichi, Introduzione all’archeologia medievale, Roma 1997. 

Alexandra Chavarria Arnau, Archeologia delle chiese dalle origini all’anno Mille, Roma, Carocci ed., 2011. 

Roberto Farinelli, I castelli nella Toscana delle “città deboli”. Dinamiche del popolamento e del potere rurale nella Toscana meridionale 
(secolo VII-XIV), Firenze, 2007. 

In Dal fuoco all’aria. Tecniche, significati e prassi nell’uso delle campane dal Medioevo all’Età Moderna, a cura di Fabio Redi e Giovanna 
Petrella, Pisa, 1997 due saggi a scelta. 

In La viabilità medievale in Italia. Contributo alla Carta Archeologica, a cura di S. Patitucci Uggeri, Firenze 2002 (Quaderni di 
Archeologia Medievale, IV) due saggi a scelta. 

In La ceramica altomedievale, a cura di Stella Patitucci Uggeri, Firenze 2004 (Quaderni di Archeologia Medievale, VI) due saggi 
a scelta. 

In Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (L’Aquila, 12-15 settembre 2012), a cura di Fabio Redi e Alfonso 
Forgione, Firenze, 2012, quattro saggi a scelta. 

S. Beltramo, Stratigrafia dell’architettura e ricerca storica, Roma, Carocci ed., 2009. 

 

Note: 

 

ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE M CODICE DQ0035 

Prof. Fabio Redi 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Archeologia cristiana e medievale M 

Docente:  Fabio Redi 

CFU:  12 

Ore:  72 

 

Descrizione del corso: 

Oltre alla storia della disciplina e alla presentazione dei diversi campi specialistici di applicazione (archeologia urbana, 
rurale, funeraria, del potere, della produzione, del paesaggio, ecc.), verranno affrontate con brevi monografie tematiche 
alcune esemplificazioni fondamentali del contributo della disciplina nell’avanzamento della conoscenza del medioevo. 

E’ necessaria, inoltre, l’acquisizione di conoscenze teoriche del metodo stratigrafico, con esercitazioni in aula ed esperienze 
pratiche nei cantieri di scavo estivi offerti dalla cattedra di Archeologia medievale dell’Università dell’Aquila. 

Il metodo stratigrafico sarà applicato sia al deposito archeologico nel suolo sia negli elevati delle strutture superstiti. Alle 
lezioni frontali in aula e alla formazione pratica nei cantieri di scavo si affiancheranno anche, nell’ambito dell’orario 
regolare, esercitazioni di laboratorio, in particolare riguardanti la schedatura, la catalogazione e il restauro dei reperti, 
l’informatizzazione dei dati acquisiti, la rappresentazione grafica degli oggetti e delle strutture murarie. 
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Modalità svolgimento esame: 

Per sostenere l’esame, che sarà unicamente orale, gli studenti saranno tenuti a seguire 36 ore di lezioni frontali in aula e 36 
ore  di scavo in cantieri diretti dalla cattedra di Archeologia Medievale (Prof. F. Redi), in occasione delle quali si 
effettueranno lezioni sul campo ed esercitazioni di scavo, schedature delle US e dei reperti, catalogazione, inventariazione, 
rilevamento e disegno, fotografia, ecc.  

Testi per l’esame: 

Sauro Gelichi, Introduzione all’archeologia medievale, Roma 1997. 

Alexandra Chavarria Arnau, Archeologia delle chiese dalle origini all’anno Mille, Roma, Carocci ed., 2011. 

Roberto Farinelli, I castelli nella Toscana delle “città deboli”. Dinamiche del popolamento e del potere rurale nella Toscana meridionale 
(secolo VII-XIV), Firenze, 2007. 

In Dal fuoco all’aria. Tecniche, significati e prassi nell’uso delle campane dal Medioevo all’Età Moderna, a cura di Fabio Redi e Giovanna 
Petrella, Pisa, 1997 due saggi a scelta. 

In La viabilità medievale in Italia. Contributo alla Carta Archeologica, a cura di S. Patitucci Uggeri, Firenze 2002 (Quaderni di 
Archeologia Medievale, IV) due saggi a scelta. 

In La ceramica altomedievale, a cura di Stella Patitucci Uggeri, Firenze 2004 (Quaderni di Archeologia Medievale, VI) due saggi 
a scelta. 

In Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (L’Aquila, 12-15 settembre 2012), a cura di Fabio Redi e Alfonso 
Forgione, Firenze, 2012, quattro saggi a scelta. 

S. Beltramo, Stratigrafia dell’architettura e ricerca storica, Roma, Carocci ed., 2009. 

Inoltre uno a scelta dei seguenti volumi: 

Andrea Carandini, Storie della Terra, Torino, Einaudi ed., 1999. 

Philip Barker, Tecniche dello scavo archeologico, Milano, Longanesi ed., 1981. 

Edward C. Harris, Principi di stratigrafia archeologica, Roma, Carocci ed., 1983. 

 

Note: 

 

 

MATERIALI TECNICHE ED EDILIZIA MEDIEVALI M CODICE DQ0038 

Prof. Fabio Redi 

36 ore di lezione – 6 CFU 

MUTUA DA ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE M DQ0035 

 

 

STORIA DEGLI INSEDIAMENTI TARDO ANTICHI E MEDIEVALI M CODICE DQ0037 

Prof. Fabio Redi 

36 ore di lezione – 6 CFU 

MUTUA DA ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE M DQ0035 

 

 

L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE 

 

 

STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE T  CODICE DQ0124 
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Prof.ssa Cristiana Pasqualetti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia dell’arte medievale T 

Docente: Cristiana Pasqualetti 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Dal Paleocristiano al Gotico internazionale. 

Il corso ha per obiettivo la conoscenza delle principali vicende dell’architettura e delle arti figurative in Italia e in Europa 
dal secolo IV d.C. ai decenni iniziali del secolo XV, e l’acquisizione degli strumenti di lettura dell’opera d’arte (iconografici, 
tecnici, stilistici) indispensabili a collocarla nel suo appropriato contesto storico-culturale.  

Elenco degli argomenti delle lezioni: 

1. Fra tardo-antico e paleocristiano: la dissoluzione della forma classica 

2. Le arti a Ravenna fra il V e il VI secolo. Costantinopoli nell’età giustinianea 

3. I Longobardi in Italia e la rinascenza carolingia 

4. Le arti in Europa a cavallo dell’anno Mille 

5. Il Romanico in Europa 

6. Il Romanico nell’Italia settentrionale e in Toscana 

7. Montecassino e la riforma gregoriana. L’Italia meridionale nell’età normanna 

8. Il gotico in Europa 

9. Benedetto Antelami e i cantieri dell’Italia settentrionale nella prima metà del Duecento 

10. L’Italia meridionale al tempo di Federico II. Il percorso di Nicola Pisano. 

11. Giovanni Pisano e Arnolfo di Cambio 

12. Tra Firenze, Roma e Assisi: Cimabue e l’avvio del rinnovamento della pittura in Italia 

13. La rivoluzione di Giotto.  

14. Il gotico a Siena: Duccio di Buoninsegna 

15. Simone Martini fra Siena e Avignone. I Lorenzetti 

16. L’eredità di Giotto a Firenze. Declinazioni regionali del linguaggio giottesco. 

17. Arte di corte nell’Italia padana del Trecento 

18. Il gotico internazionale 

 

Modalità svolgimento esame: orale, a partire dal riconoscimento e commento (localizzazione, data, autore) delle 
immagini del manuale e/o presentate a lezione (queste ultime disponibili sul portale e-learning@AQ) 

 

Testi per l’esame: 

a. Pierluigi De Vecchi, Elda Cerchiari, Arte nel tempo, Milano, Bompiani, 1991 e successive ristampe, vol. I, tomo 1, Dalla 
Preistoria alla Tarda Antichità, pp. 249-299, e tomo 2, Il Medioevo, tutto; vol. II, tomo 1, Dal Gotico Internazionale alla Maniera 
Moderna, pp. 2-45. 

b.  Giovanni Previtali, La periodizzazione della storia dell’arte italiana, in Storia dell’arte italiana, parte prima, Materiali e problemi, a 
cura di G. Previtali, vol. I, Questioni e metodi, Torino, Einaudi, 1979, pp. 5-95, in particolare 5-40; 

c. Luciano Bellosi, La rappresentazione dello spazio, in Storia dell’arte italiana, parte prima, Materiali e problemi, vol. IV, Ricerche 
spaziali e tecnologiche, a cura di G. Previtali, Torino, Einaudi, 1980, pp. 3-39. 
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Note:  

È richiesta la conoscenza di base della storia medievale secondo i programmi della scuola media superiore. Si può 
concordare con la docente l’uso di un altro manuale (a). 

 

 

STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE M CODICE DQ0125 

Prof.ssa Cristiana Pasqualetti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia dell’arte medievale M 

Docente: Cristiana Pasqualetti 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

L’Aquila medievale 

Si assumerà come ambito privilegiato di studio la storia dell’arte all’Aquila dalla conquista angioina del Regno di Sicilia 
(1266) all’avvento della dinastia aragonese (1443). Sorta in epoca sveva e distrutta da re Manfredi, la città risorse con Carlo 
I d’Angiò e venne scelta da Pietro del Morrone come sede per la sua incoronazione papale (29 agosto 1294). Nel corso dei 
due secoli successivi, pur duramente colpita dai terremoti, l’Aquila conobbe una notevole fioritura architettonica e artistica 
grazie alla sua posizione lungo la “Via degli Abruzzi” e alla capacità di iniziativa del suo ceto imprenditoriale, che trovò 
espressione politica nel regime delle Arti. Dopo la sfortunata stagione dei restauri novecenteschi e le immani perdite del 
sisma 2009, la conoscenza e la tutela del patrimonio storico-artistico dell’Aquila e dei centri del suo antico contado 
reclamano un ruolo centrale nella ricostruzione civile.   

 

Modalità svolgimento esame: orale, a partire dal riconoscimento e commento (localizzazione, data, autore) delle 
immagini riprodotte nei testi per l’esame e/o presentate a lezione (queste ultime disponibili sul portale e-learning@AQ) 
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Testi per l’esame: 

a. Francesco Aceto, “Magistri” e cantieri nel “Regnum Siciliae”: l’Abruzzo e la cerchia federiciana, «Bollettino d’Arte», s. 6, LXXV, 
(1990), 59, pp. 15-96; 

b. Ferdinando Bologna, La Fontana della Rivera all’Aquila detta delle “Novantanove Cannelle”, L’Aquila, Textus, 1997, pp. 14-73; 

c. Giovanni Previtali, Studi sulla scultura gotica in Italia. Storia e geografia, Torino, Einaudi, 1991, pp. 5-15, 70-82. 

d. Aldo Galli, Echi di Lorenzo Ghiberti in Abruzzo, in Nicola da Guardiagrele orafo tra Medioevo e Rinascimento, a cura di Sante 
Guido, Todi, Tau Editrice, 2008, pp. 369-398; 

e. C. Pasqualetti, Ascendenze emiliano-adriatiche nella pittura abruzzese dell’ultimo quarto del Trecento: nuovi affreschi di Antonio d’Atri 
nella chiesa di San Domenico all’Aquila, «Prospettiva», 133 (2009), pp. 46-68; 

f. C. Pasqualetti, The Figurative Arts in L’Aquila in the Late Middle Ages / Le arti figurative all’Aquila nel basso Medioevo, in 
“Beautiful L’Aquila must never die” / “L’Aquila bella mai non po’ perire”, Catalogo della mostra (L’Aquila, luglio 2009), Roma, 
Gangemi, 2009, pp. 87-97; 

g. C. Pasqualetti, «Ego Nardus magistri Sabini de Teramo»: sull'identità del ‘Maestro di Beffi’ e sulla formazione sulmonese di Nicola da 
Guardiagrele, «Prospettiva», 139-140 (2010), pp. 4-34; 

h. C. Pasqualetti, Le illustrazioni di battaglia nel ms. 3061 della Biblioteca Comunale Augusta di Perugia: alle origini dell’immagine della 
città dell’Aquila, in La battaglia nel Rinascimento meridionale. Moduli narrativi tra parole e immagini, a cura di G. Abbamonte et alii, 
Roma, Viella, 2011, pp. 69-82; 

i. C. Pasqualetti, Il Libellus ad faciendum colores dell'Archivio di Stato dell’Aquila. Origine, contesto e restituzione del “De arte 
illuminandi” (Micrologus’ Library, 43), Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. xix-cxviii; 

l. C. Pasqualetti, „Ad laborandum seu ad pigendum communiter“. Un testamento sulmonese del 1435, in Der Ku  nstler und sein Tod: 

Testamente Europäischer Ku  nstler vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert, hrsg. von N. Hegener - K. Schwedes, Wu  rzburg, 
Königshausen & Neumann, 2012, pp. 57-69; 

m. C. Pasqualetti, «Nicola della Pietranziera pinxit». Ritorno a Campo di Giove, in La Via degli Abruzzi e le arti nel Medioevo 

(secc. XIII-XV), a cura di C. Pasqualetti, L’Aquila, Textus, in corso di stampa; 

n. C. Pasqualetti, I Monumenti storici artistici della città di Aquila e suoi contorni di Angelo Leosini. Verso un’edizione 
commentata, in Architettura e identità locali, a cura di Francesco P. Di Teodoro et alii, Firenze, Olschki, in corso di stampa. 

 

Note: È richiesta la conoscenza di base della storia dell’arte medievale in Italia, che sarà accertata nel corso delle lezioni e 
in sede di esame 

 

 

L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA 

 

STORIA DELL’ARTE MODERNA T CODICE DQ0070 

Prof. Michele Maccherini 

72  ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Storia dell’arte moderna T 

Docente: Michele Maccherini 

CFU: 12 

Ore: 72 
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Descrizione del corso: 

Questo insegnamento è rivolto agli studenti che affrontano per la prima volta lo studio della storia dell’arte moderna, o che 
comunque desiderano consolidare le proprie conoscenze di base, e si propone di offrire un quadro generale delle fasi 
artistiche salienti dal primo Quattrocento al Settecento. Oltre alle principali vicende artistiche italiane, articolate tenendo 
conto degli aspetti geografici e culturali dell’Italia preunitaria, saranno trattati anche taluni temi e personaggi europei. Nello 
svolgimento del corso saranno forniti anche alcuni cenni sulla letteratura artistica del periodo.  

Storia dell’arte moderna T/A 

Questo insegnamento è rivolto agli studenti che affrontano per la prima volta lo studio della storia dell’arte moderna, o che 
comunque desiderano consolidare le proprie conoscenze di base, e si propone di offrire un quadro generale delle fasi 
artistiche salienti dal primo Quattrocento alla periodo della cosiddetta Controriforma. Oltre alle principali vicende artistiche 
italiane, articolate tenendo conto degli aspetti geografici e culturali dell’Italia preunitaria, saranno trattati anche taluni temi e 
personaggi europei. Nello svolgimento del corso saranno forniti anche alcuni cenni sulla letteratura artistica del periodo 

Storia dell’arte moderna T/B 

Questo insegnamento è rivolto agli studenti che affrontano per la prima volta lo studio della storia dell’arte moderna, o che 
comunque desiderano consolidare le proprie conoscenze di base, e si propone di offrire un quadro generale delle fasi 
artistiche salienti dalla cosiddetta Controriforma al Settecento. Oltre alle principali vicende artistiche italiane, articolate 
tenendo conto degli aspetti geografici e culturali dell’Italia preunitaria, saranno trattati anche taluni temi e personaggi 
europei. Nello svolgimento del corso saranno forniti anche alcuni cenni sulla letteratura artistica del periodo. 

 

Modalità svolgimento esame: 

L’esame, orale, prevede la capacità di orientarsi nei principali fenomeni artistici affrontati e una analisi stilistica, storica ed 
iconografica delle opere d’arte del periodo trattato. 

 

Testi per l’esame: 

P. DE VECCHI -  E. CERCHIARI, Arte nel tempo, II, Bompiani, Milano 1991, o edizioni successive, pp. 1-787. Lo 
studente potrà concordare con il docente l’uso di un altro manuale. 

Storia dell’arte moderna T/A 

P. De Vecchi -  E. Cerchiari, Arte nel tempo, II, Bompiani, Milano 1991, o edizioni successive PARTE I. IL 
QUATTROCENTO. 1. Il Quattrocento "internazionale"; 2. Il "Quattrocento" a Firenze; 3. Il Quattrocento fiammingo; 4. 
Le culture di mediazione; 5. Alla metà del secolo; 6. Artisti/artigiani; 7. Urbino e l'Italia centrale; 8. L'Italia settentrionale; 9. 
Verso il Cinquecento: Napoli, Venezia, Firenze - PARTE II. LA MANIERA MODERNA. 1. Verso la "Maniera 
moderna"; 2. Venezia e Firenze all'aprirsi del cinquecento; 3. Roma al tempo di Giulio II e di Leone X; 4. Rinascimento 
settentrionale; 5. Firenze e Roma: la crisi del terzo decennio del cinquecento. PARTE III. TRA RINASCIMENTO E 
BAROCCO. 1. La crisi della Maniera; 2. La cultura artistica romana fino alla metà del secolo; 3. La politica artistica dei 
Medici a Firenze; 4. Sviluppi del Rinascimento a Venezia e nei domini veneti;. Lo studente potrà concordare con il docente 
l’uso di un altro manuale. 

Storia dell’arte moderna T/B 

P. DE VECCHI -  E. CERCHIARI, Arte nel tempo, II, Bompiani, Milano 1991, o edizioni successive, PARTE III. TRA 
RINASCIMENTO E BAROCCO: 5. Il rigorismo postridentino a Roma, nell'area pontificia e nell'orbita spagnola; 6. 
Molteplicità di tendenze nell'orbita spagnola e imperiale; 7. Il rinnovamento della pittura tra la fine del XVI e il principio 
del XVII secolo. PARTE IV. DAL BAROCCO AL ROCOCO. 1. Il Barocco e la cultura europea del Seicento; 2. Idea e 
natura nella pittura del Seicento; 3. I centri del Barocco tra Sei e Settecento; 4. Tra Rococò e Illuminismo. Lo studente 
potrà concordare con il docente l’uso di un altro manuale. 

 

Note: Parte delle lezioni saranno disponibili sul portale e-learning di ateneo 

 

 

STORIA DELL’ARTE MODERNA M CODICE DQ0073 

Prof. Michele Maccherini 

72 ore di lezione – 12 CFU 
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Insegnamento: Storia dell’arte moderna M  

Docente: Michele Maccherini  

CFU: 12  

Ore: 72  

 

Descrizione del corso: 

“ILLE HIC EST RAPHAEL TIMUIT QUO SOSPITE VINCI,  RERUM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI”. 

Il corso sarà incentrato sull’opera di Raffaello e si svolgerà ripercorrendo le tappe essenziali dello sviluppo del suo 
linguaggio stilistico e studiandone le opere maggiori, anche in relazione alla cultura del tempo e ai coprotagonisti di questa 
fase essenziale dell’arte italiana. 

 

Modalità svolgimento esame: 

L’esame, orale, prevede la capacità di orientarsi con sicurezza nell’arte di Raffaello e dei principali fenomeni artistici 
affrontati e una approfondita analisi stilistica, storica ed iconografica delle opere d’arte anche stabilendo nessi e relazioni tra 
opere e fenomeni diversi. 

 

Testi per l’esame:  

G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e del 1568, testo a cura di R. Bettarini, 
commento secolare a cura di P. Barocchi, Firenze Utet, IV, 1976, pp. 155-214 (la vita di Raffaello Sanzio nelle due 
redazioni del 1550 e del 1568). Disponibile anche online all’indirizzo http://vasari.sns.it/cgi-bin/vasari/Vasari-
all?code_f=print_page&work=le_vite&volume_n=4&page_n=155  

Della vita e pitture di Raffaello di Urbino per Vasari, Bellori, Missirini, Milano Bettoni, 1825. 

E. Wind, The Four Elements in Raphael's 'Stanza della Segnatura', in “Journal of the Warburg Institute”, Vol. 2, No. 1 (Jul., 
1938), pp. 75-79 

K. Oberhuber, The Colonna altarpiece in the Metropolitan Museum and problems of the early style of Raphael, In “Metropolitan 
Museum journal”, 12.1977, pp. 55-90. 

K. Oberhuber, Raffaello. L’opera pittorica, Milano Electa 1997.  

G. Most, Leggere Raffaello, la scuola di Atene e il suo pre-testo, Torino Einaudi, 2001 

J. Shearman, Progetti non eseguiti, in Studi su Raffaello, a cura di B. Agosti e V. Romani, Milano Electsa, 2007, pp. 29-64. 

J. Shearman, La cacciata di Eliodoro, in Studi su Raffaello, a cura di B. Agosti e V. Romani, Milano Electsa, 2007, pp. 65-82. 

M. Maccherini, La Visitazione di Raffaello all‟Aquila, in L’arte aquilana del Rinascimento, a cura di M. Maccherini, L’Aquila, 
L’Una, 2010, pp. 155-160. 

L. Pezzuto, Cola dell’Amatrice, in L’arte aquilana del Rinascimento, a cura di M. Maccherini, L’Aquila, L’Una, 2010, pp. 185-192. 

S. Pagliaroli, L’Epitaffio di Pietro Bembo per Raffaello, in Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, catalogo della mostra di 
Padova a cura di G. Beltramini, D. Gasparotto, A. Tura, Venezia, Marsilio, 2013, pp. 292-299. 

 

Note: 

Gli studenti consultino il portale e-learning di ateneo. 

 

 

L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

 

 

http://vasari.sns.it/cgi-bin/vasari/Vasari-all?code_f=print_page&work=le_vite&volume_n=4&page_n=155
http://vasari.sns.it/cgi-bin/vasari/Vasari-all?code_f=print_page&work=le_vite&volume_n=4&page_n=155
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STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA T CODICE DQ0006 

Prof.ssa Ester Coen 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

 

Insegnamento: Storia dell’arte contemporanea T 

Docente: Ester Coen  

CFU: 6  

Ore: 36  

Modalità svolgimento esame: orale  

   

Descrizione del corso:  

Questo programma è consigliato agli studenti che sostengono per la prima volta un esame di Storia dell’Arte Contemporanea. 
Si richiede una conoscenza approfondita dei movimenti e delle tendenze artistiche dal Neoclassicismo fino ai nostri giorni 
che verrà sottoposta ad ampia verifica in sede di esame.  

Momenti dell’arte tra otto e novecento  

Uno sguardo su momenti individuali dell’arte, tra fine settecento e prima metà del novecento, attraverso la scelta di opere 
significative, per una metamorfosi del lessico artistico contemporaneo. Verranno scelti dipinti, sculture o altre espressioni 
artistiche che abbiano avuto un ruolo determinante nella ridefinizione di uno stile, di un percorso iconografico, di una 
trasformazione tecnica. Ognuno diventerà emblema di una lettura metodologica diversa da applicare secondo una propria 
esemplarità, sempre con una visuale sul momento storico da cui è sorto. Si disegnerà una mappa di relazioni e intrecci tra 
letteratura scienza e arte di estrema ricchezza a partire da singoli manufatti, microcosmi di universi ben più vasti.  

   

Testi per l’esame:  

Giulio Carlo Argan, L’arte moderna 1770-1970; Achille Bonito Oliva, L’arte oltre il Duemila, Sansoni, Firenze 2003  

Linda Nochlin, Il realismo nella pittura europea del XIX secolo, Einaudi, Torino 2003  

Werner Hofmann, I fondamenti dell'arte moderna, Donzelli, Roma 2003  

Meyer Schapiro, Tra Einstein e Picasso: spazio-tempo, cubismo, futurismo, Marinotti, Milano 2003  

Pierre Francastel, Lo spazio figurativo dal Rinascimento al Cubismo, Mimesis, Milano 2005  

Georges Roque, Che cos'è l'arte astratta? Una storia dell'astrazione in pittura (1860-1960), Donzelli, Roma 2004  

Rosalind Krauss, Passaggi   : storia della scultura da Rodin alla Land Art   , Bruno Mondadori, Milano 1998       

   

Note:  

Durante lo svolgimento del corso verranno indicate alcune letture e segnalate quella da portare obbligatoriamente all’esame.  

 

 

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA M CODICE DQ0007 

Prof.ssa Ester Coen 

72 ore di lezione – 12 CFU 
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Insegnamento: Storia dell’arte contemporanea M  

Docente: Ester Coen  

CFU: 12  

Ore: 72  

Modalità svolgimento esame: orale  

   

Descrizione del corso:  

Questo programma è consigliato agli studenti che abbiano già sostenuto un esame di Storia dell’Arte Contemporanea. Si 
richiede comunque una conoscenza approfondita dei movimenti e delle tendenze artistiche dal Neoclassicismo fino ai nostri 
giorni che verrà sottoposta ad ampia verifica in sede di esame.  

I nuovi linguaggi dell’arte  

Con la stessa metodologia applicata allo studio iniziale dell’arte contemporanea, gli studenti della magistrale seguiranno 
l’evoluzione e le trasformazioni stilistiche e semantiche che confluiscono nella cancellazione dei linguaggi canonici dell’arte, 
poi nella loro rivisitazione. Si affronteranno problemi legati alla metodologia e all’estetica attraverso letture e commenti 
interpretativi dei nuovi fenomeni nel loro attuarsi e nella presentazione di mostre contemporanee.  

 

Testi per l’esame:  

Rosalind Krauss & Yve-Alain Bois, L'informe. Istruzioni per l'uso, Bruno Mondadori, Milano 2008  

David Sylvester, Interviste con artisti americani, Castelvecchi, Roma 2012  

Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni 50 a oggi, a cura di Francesco Poli, Electa Mondadori, Milano 2005  

Alberto Boatto, Pop Art, Laterza, Roma Bari 1998  

Germano Celant, Arte Povera / Storia e storie, Electa Mondadori, Milano 2011  

Carla Lonzi, Autoritratto, et. al., Milano 2010  

Georges Perec, Le cose. Una storia degli anni Sessanta, Einaudi, Torino 2011  

Hal Foster, Il ritorno del reale. L'avanguardia alla fine del Novecento, Postmedia Books, Milano 2007  

Nicolas Bourriaud, Postproduction. Come l'arte riprogramma il mondo, Postmedia Books, Milano 2005  

Jean Clair, L’inverno della cultura, Skira, Milano 2011  

Michel Foucault, Utopie. Eterotopie, Cronopio, Napoli 2006  

Marc Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, elèuthera, Milano 2009  

Slavoj Zizek, Un anno sognato pericolosamente, Ponte alle Grazie, Firenze 2013  

Paul Werner, Museo Spa. La globalizzazione della cultura, Johan & Levi, Milano 2009  

 

Note:  

Durante lo svolgimento del corso verranno indicate alcune letture e segnalate quella da portare obbligatoriamente all’esame.  

 

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA – MODULO B CODICE C0304 

Prof. Emiliano Dante 

30 ore di lezione – 6 CFU 
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L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO 

 

STORIA DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE M CODICE DQ0137 

Prof.ssa Lucia Arbace 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia del restauro e della conservazione 

Docente: Lucia Arbace 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso si prefigge l’acquisizione dei fondamenti metodologici del restauro, ripercorrendo le esperienze e gli strumenti che  
hanno caratterizzato e definito le tecniche dell’azione di restauro, con l’obiettivo di focalizzare in particolare le questioni 
sulla tutela e sulla conservazione del patrimonio artistico e con riferimento specifico ai danni subiti dalle opere d’arte 
abruzzesi a seguito del terremoto del 2009. Sarà affrontata un’analisi delle varie fasi di restauro, nonché dei principali fattori 
di degrado a cui seguirà una riflessione sulle problematiche inerenti l’attività di tutela che implicano una stretta 
collaborazione tra le diverse competenze. Alle lezioni frontali si affiancheranno visite ai diversi cantieri di restauro per 
consentire uno studio diretto dei manufatti artistici e delle operazioni di intervento. 

 

Modalità svolgimento esame:  

 

 

Testi per l’esame: 

K. Nicolaus Il restauro dei dipinti  Köln, 2001 

D. De Luca I manufatti dipinti su  supporto tessile 2012 

AA.VV. La bellezza inquieta. Arte in Abruzzo al tempo di Margherita d’Austria, Allemandi 2013 

 

Note: 

 

 

 

L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO 

 

PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO M CODICE DQ0139 

Prof.ssa Francesca Romana Rietti 

36 ore di lezione – 6 CFU 
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Insegnamento: Problemi di storiografia dello spettacolo M  

Docente: Francesca Romana Rietti  

CFU: 6  

Ore: 36 

 

 

Descrizione del corso: 

La cultura teatrale del Novecento  

Oggetto di studi del corso è il racconto della nascita di una cultura teatrale, com’è stata quella novecentesca, che ha 
messo al centro della sua radicale rifondazione il pensare il teatro come luogo in cui si costruiscono relazioni. Tra attori e 
spettatori, tra «uomini di scena e uomini di libro», tra il mondo dell’arte e la cosiddetta società civile.  

Gli studi e i teatri laboratorio sono stati gli ambienti, protetti, in cui si è consumata questa radicale trasformazione e 
oggi rappresentano un osservatorio privilegiato non solo per raccontare il coacervo d’incontri, la creazione di spettacoli 
d’eccezione e la formazione di nuovi artigiani e intellettuali del teatro, ma anche per studiare e interrogare i documenti e la 
memoria storica che la cultura teatrale novecentesca ha prodotto.  

 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

 

Testi per l’esame: 

Angelo Maria Ripellino, Il trucco e l’anima, Torino, Einaudi, 2002 (1965) 

Mirella Schino, Alchimisti della scena. Teatri laboratorio nel novecento europeo, Bari-Laterza, 2009 

Francesca Romana Rietti, Jean-Louis Barrault. Artigianato teatrale, Roma, Bulzoni, 2010  

Dispense del corso  

 

 

Note: 

Le lezioni prevedono la proiezione di film e materiale iconografico. 

 

 

STORIA DEL TEATRO T CODICE DQ0161 

Prof.ssa Francesca Romana Rietti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia del Teatro T  

Docente: Francesca Romana Rietti  

CFU: 6 

Ore: 36 
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Descrizione del corso: 

Drammaturgia dello spazio  

Qual è il luogo del teatro?  

Delineando un percorso storico costruito su salti spazio-temporali, novità e rimandi, il corso intende focalizzare 
l’attenzione sul binomio spazio del teatro-spazio delle rappresentazioni. Punti di vista privilegiati dell’analisi saranno 
l’invenzione rinascimentale del luogo teatrale, la forma egemonica del teatro all’italiana e la tensione allo spettacolo come 
creazione organica, propria della cultura teatrale novecentesca.  

 

 

Modalità svolgimento esame: orale  

 

 

Testi per l’esame: 

Fabrizio Cruciani, Lo spazio del teatro, Roma-Bari, Laterza, 1992 

Raimondo Guarino, Il teatro nella storia. Gli spazi, le culture, la memoria, Roma-Bari, Laterza, 2005 

Un volume a scelta tra: Peter Brook, Lo spazio vuoto, Roma, Bulzoni, 1998; Eugenio Barba, La terra di cenere e diamanti. Il 
mio apprendistato in Polonia seguito da 26 lettere di Jerzy Grotowski a Eugenio Barba, Milano, Ubulibri, 2004 (1998); Gabriele Vacis, 
Awareness. Diceci giorni con Jerzy Grotowski, in corso di stampa  

Dispense del corso  

 

 

Note: 

Le lezioni prevedono la proiezione di film e materiale iconografico.  

 

 

 

L-ART/06 CINEMA FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 

 

STORIA DEL CINEMA T CODICE DQ0162 

Prof. Massimo Galimberti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia del cinema 

Docente: Massimo Galimberti 

CFU: 6 

Ore: 36 
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Descrizione del corso:  

Il corso sarà incentrato sulla Nouvelle Vague cinematografica francese, il movimento rivoluzionario che nacque oltralpe 
alla fine degli anni ’50 con i film di registi quali Francois Truffaut, Jean Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer e che 
estenderà la propria influenza sull’intero panorama internazionale. Partendo dalle esperienze immediatamente precedenti, 
dal lavoro fatto nei Cahiers du Cinema e recuperando la lezione di Andrè Bazin, il corso ripercorrerà le tappe fondamentali 
di un’esperienza che trasformerà radicalmente i modi di rappresentazione, le potenzialità espressive del mezzo, la 
definizione stessa di cinema, imponendo internazionalmente il concetto di “autore”. 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testi per l’esame: 

- Gianni Rondolino, Dario Tomasi, Manuale del film. Linguaggio racconto analisi, Utet, Torino, 1995 (o seguenti). 

- M. Marie, La Nouvelle Vague, Lindau, Torino, 1998 (o seguenti) 

- Altro eventuale materiale didattico verrà fornito direttamente a lezione e messo a disposizione degli studenti a fine corso. 

FILMOGRAFIA (la visione e la conoscenza dei film è parte integrante del programma e pertanto obbligatoria) 

Le beau Serge (id., C. Chabrol, 1959) 

Les quatre cents coups (I 400 colpi, F. Truffaut, 1959) 

Hiroshima mon amour (id., A. Resnais, 1959) 

Le signe du lion (Il segno de leone, E. Rohmer, 1959) 

À bout de souffle (Fino all’ultimo respiro, JL. Godard, 1960) 

Zazie dans le métro (Zazie nel metro, L. Malle, 1960) 

Parigi ci appartiene (Paris nous appartient, J. Rivette, 1961) 

Jules et Jim (id., F.Truffaut, 1962) 

Questa è la mia vita (Vivre sa vie, JL. Godard, 1962) 

Adieu Philippine (Desideri nel sole, J. Rozier, 1963) 

La jetée (id., C. Marker, 1963) 

 

 

L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA 

 

LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MUSICA  CODICE S0346 

Prof.ssa Maria Luisi 

12 ore di lezione – 1 CFU 

 

Insegnamento: Laboratorio di Didattica della musica 

Docente: Maria Luisi 

CFU: 1 

Ore:  12 

 

Descrizione del corso: 

Il Laboratorio sarà incentrato sulla didattica dell’ascolto musicale. 

Gli studenti, attraverso l’applicazione di alcuni princìpi fondamentali della pedagogia musicale, acquisiranno uno specifico 
metodo per l’ascolto di un brano musicale e per la sua riproposizione in chiave didattica. 
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Modalità svolgimento esame: orale. Sarà possibile la realizzazione di un lavoro di gruppo. 

 

 

Testi per l’esame: 

Almeno tre saggi a scelta tra i seguenti:  

- G.  La Face Bianconi , L’educazione musicale, «Riforma e Didattica tra Formazione e Ricerca», X, n. 4, settembre-ottobre 
2006, pp. 35-37 (scaricabile dal sito 
http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/ricerca/bibliografia/la%20face%202006.pdf). 

- G.  La Face Bianconi , Le Pedate di Pierrot. Comprensione musicale e didattica dell’ascolto, in Musikerziehung. Erfahrungen 
und Reflexionen, a cura di F. Comploi, Bressanone/Brixen, Weger, 2005, pp. 40-60 (scaricabile dal sito 
http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/ricerca/bibliografia/pedate.pdf). 

- L.  Bianconi, Parola, azione, musica: Don Alonso vs Don Bartolo, «Saggiatore musicale», XII, n. 1, 2005, pp. 35-76 
(scaricabile dal sito http://www.saggiatoremusicale.it/rivista/XII_2005_1/Bianconi%202005a.pdf). 

- G. Pagannone, Per una didattica del melodramma. Idee e percorsi (pubblicato sul sito 
http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/documenti/III_commissione/pagannone.php). 

- C. Toscani, Perché l’opera a scuola? (pubblicato sul sito 
http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/documenti/III_commissione/toscani.php). 

Allo scopo di acquisire un lessico musicale di base gli studenti sono invitati a consultare il seguente manualetto:  

A. Quattrocchi, La musica in cento parole. Un piccolo lessico, Roma, Carocci, 2003. 

Materiali audio e partiture per le esercitazioni d’ascolto verranno fornite dalla docente durante il corso delle lezioni. 

 

Note: 

Si ritiene necessaria la frequenza di almeno 3/4 delle ore di attività didattica. 

 

 

MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA CODICE S0345 

Prof.ssa Maria Luisi 

48 ore di lezione – 8 CFU 

 

Insegnamento: Musicologia e Storia della Musica 

Docente: Maria Luisi 

CFU: 8 

Ore:  48 

 

Descrizione del corso: 

Lineamenti di storia della musica dal Medioevo all’età moderna ed elementi di Pedagogia musicale.  

Il corso, ideato in particolare per studenti che seguono percorsi di studio indirizzati ai vari àmbiti della formazione, si 
propone di indicare una linea metodologica che consenta anche a coloro che non abbiano specifiche conoscenze musicali 
di accostarsi al settore disciplinare, allo scopo di costruire competenze declinabili in chiave pedagogica. 

Dopo una prima fase dedicata allo studio dei principali aspetti storici della musica d’arte occidentale dal Medioevo all’età 
moderna, saranno presi in esame alcuni fondamentali princìpi e metodi di pedagogia musicale. Particolare rilievo sarà dato 
alla didattica dell’ascolto, intesa come primo e indispensabile avvio di ogni percorso di comunicazione musicale. 

 

http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/ricerca/bibliografia/la%20face%202006.pdf
http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/ricerca/bibliografia/pedate.pdf
http://www.saggiatoremusicale.it/rivista/XII_2005_1/Bianconi%202005a.pdf
http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/documenti/III_commissione/pagannone.php
http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/documenti/III_commissione/toscani.php
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Modalità svolgimento esame: orale 

 

Testi per l’esame: 

- Storia della musica, a cura di M. Baroni, E. Fubini, P. Petazzi, P. Santi, G.Vinay, Torino, Einaudi, 1999, capp. III-X.  

- Educazione musicale e Formazione, a cura di G. La Face Bianconi e F. Frabboni, Milano, FrancoAngeli, 2008. 

- Insegnare il melodramma. Saperi essenziali, proposte didattiche, a cura di G. Pagannone, Pensa MultiMedia Editore, Lecce 2010. 

- L.  Bianconi, La musica al plurale, in Musica, ricerca e didattica. Profili culturali e competenza musicale, a cura di A. Nuzzaci e G. 
Pagannone, Lecce, Pensa Multimedia, 2008, pp. 23-32 (scaricabile dal sito 
http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/ricerca/bibliografia/bianconi_musica_al_plurale.pdf) 

- G.  La Face Bianconi , Testo musicale e costruzione della conoscenza, in Musica, ricerca e didattica. Profili culturali e competenza 
musicale, a cura di A. Nuzzaci e G. Pagannone, Lecce, Pensa Multimedia  2008, pp. 11-22 (scaricabile dal sito 

http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/ricerca/bibliografia/la_face_testo_musicale_costruzione_conoscenza.pdf) 

Per l’acquisizione degli elementi di base della teoria e del lessico musicali gli studenti sono invitati a consultare uno dei due 
seguenti manualetti:  

-O. Károlyj, La grammatica della musica. La teoria, le forme e gli strumenti musicali, Torino, Einaudi, 1969  

-A. Quattrocchi, La musica in cento parole. Un piccolo lessico, Roma, Carocci, 2003  

 

Note: 

Gli studenti non frequentanti dovranno completare lo studio della bibliografia d’esame con l’ascolto di almeno 10 brani 
relativi alle composizioni citate nei saggi di pedagogia musicale presenti nel programma.  

 

PROBLEMI DI STORIOGRAFIA MUSICALE M CODICE DQ0089 

Prof. Arnaldo Morelli 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Problemi di storiografia musicale M 

Docente: Arnaldo Morelli 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Musica e spazio dal tardo Medioevo alla prima età contemporanea 

Il corso ha per scopo quello di illustrare le vicende architettoniche di tre fondamentali luoghi d’esecuzione musicale: lo 
spazio sacro nelle sue trasformazioni dal tardo Medioevo alla prima età moderna; il teatro, che si definisce come spazio 
autonomo in rapporto con i cambiamenti nell’uso della musica in scena, nonché alla nascita e all’affermazione dell’opera; la 
sala da concerto, dal Settecento all’Ottocento, come spazio di un nuovo rituale della società borghese. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/ricerca/bibliografia/bianconi_musica_al_plurale.pdf
http://www.saggiatoremusicale.it/saggem/ricerca/bibliografia/la_face_testo_musicale_costruzione_conoscenza.pdf
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Testi per l’esame: 

 A. Morelli, Musica e architettura: un antico rapporto verso una nuova prospettiva storiografica, in I luoghi e la musica, atti del 
convegno di studi (L’Aquila, 28–29 ottobre 2008), a cura di Fabrizio Pezzopane, Roma, Ismez, 2009, pp. 21-27. 

 M. Forsyth, Edifici per la musica. L’architetto, il musicista, il pubblico dal Seicento a oggi, Bologna, Zanichelli, 1987, pp. 22-
66, 125-189. 

 S. Rotondi, La costruzione del teatro. Idee e problematiche dell’età moderna, in Teatri nell’età moderna («Rassegna di architettura 
e urbanistica», XXXIII, n. 98–99–100 [maggio 1999–aprile 2000]), Roma, Kappa, 2001, pp. 7-91. 

 F. Perrelli, Storia della scenografia dall’antichità a Novecento, Roma, Carocci, 2002 (cap. 3-6) 

 A. Morelli, «Per ornamento e servizio»: organi e sistemazioni architettoniche nelle chiese toscane del Rinascimento, «I Tatti Studies», 
VII, 1997, pp. 279-303. 

 A. Morelli, «Sull’organo et in choro». Spazio architettonico e prassi musicale nelle chiese italiane durante il Rinascimento, in Lo 
spazio e il culto. Relazioni tra l'edificio ecclesiale e uso liturgico dal XV al XVII secolo, atti delle giornate di studio (Firenze, 
Kunsthistoriches Institut, 27–28 marzo 2003), a cura di Jörg Stabenow, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 209-226. 

 A. Morelli, «La vista dell’apparato superbo, l’udito della musica eccellente a più cori». Spazio architettonico e dimensione sonora nelle 
chiese romane dell’età barocca, in Roma barocca. Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, catalogo della mostra (Roma, Castel 
Sant’Angelo, 16 giugno – 28 ottobre 2006), a cura di Paolo Portoghesi e Marcello Fagiolo, Milano, Electa, 2006, 
pp. 294–301. 

 A. Morelli, Spaces for musical performances in seventeenth-century Roman residences, in Sound, space and object. The aural, the 
visual, the tactile in early modern French and Italy music rooms, ed. by Deborah Howard and Laura Moretti, Oxford, 
Oxford University Press, 2012, pp. 309-320. 

 

Note: Gli studenti non frequentanti dovranno corredare la preparazione con lo studio storico-critico e l’ascolto di 12 brani 
significativi, relativi ai vari argomenti del programma, preventivamente concordati con il docente. A tal fine è necessario 
contattare il docente via mail al più tardi 30 giorni prima dell’esame.  

È fortemente raccomandato agli studenti, e soprattutto ai non frequentanti, di approfondire le proprie conoscenze storico-
musicali relative agli argomenti toccati nel corso sul seguente manuale: E. Surian, Manuale di storia della musica, Milano, 
Rugginenti, 2004, vol. I, cap. 13: Gli albori del melodramma (Lo spettacolo operistico; I primordi dell’opera; L’opera a Roma); 
cap. 14: L’opera impresariale a Venezia dal 1637 (Il sistema impresariale veneziano); vol. II, cap. 19: Il teatro d’opera italiano nel 
Settecento (Il sistema produttivo: meccanismi di circolazione e diffusione del repertorio operistico); cap. 20: La musica 
strumentale nel primo Settecento (Il contesto sociale e i mezzi di diffusione); vol. III, cap. 25: Il teatro d’opera in Francia (Il grand 
opéra); cap. 26 Il melodramma italiano [dell’Ottocento] (Il libretto). 

 

STORIA DELLA MUSICA T CODICE DQ0087 

Prof. Arnaldo Morelli 

72  ore di lezione – 12 CFU  

 

Insegnamento: Storia della musica T  

Docente:  Arnaldo Morelli 

CFU: 12 

Ore:  72 

 



 36  

Descrizione del corso: 

Lineamenti di storia della musica dal Medioevo all’Ottocento 

Scopo del presente corso è quello di offrire una panoramica della musica occidentale, dal tardo Medioevo all’Ottocento, 
che consenta agli studenti di avvicinarsi a una delle massime espressioni dell’arte, purtroppo trascurata negli studi medi e 
superiori.  

Dopo aver presentato i peculiari caratteri della musica occidentale colta, vengono via via esaminati i principali generi e 
forme di ogni epoca, mettendone in luce non soltanto gli aspetti tecnici, quanto piuttosto le relazioni  con la cultura del 
loro tempo, intesa nel senso più ampio (sociale, artistico, letterario, politico, religioso).  

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Testi per l’esame: 

a scelta uno dei seguenti manuali: 

 E. Surian, Manuale di storia della musica, vol. I-II-III, Milano Rugginenti, 2006 

 M. Carrozzo - C. Cimagalli, Storia della musica occidentale, vol. I-II-III, Roma, Armando, 2001 

Sull’Ottocento (da Beethoven in avanti) 

 G. Pestelli, L’età di Mozart e Beethoven, Torino, EDT, 1991 (2a edizione, Storia della musica , vol. 7); cap. IV.  

 R. Di Benedetto, Romanticismo e scuole nazionali, Torino, EDT, 1991 (2a edizione, Storia della musica, vol. 8). 

  

Per la comprensione della teoria e del lessico musicale è consigliato avvalersi di almeno uno dei seguenti manualetti: 

 O. Károlyj, La grammatica della musica. La teoria, le forme e gli strumenti musicali, Torino, Einaudi, 1969 

 A. Quattrocchi, La musica in cento parole. Un piccolo lessico, Roma, Carocci, 2003 

 

Note: Il corso è diviso in 36 argomenti il cui elenco preciso sarà reso disponibile durante le lezioni e potrà essere richiesto 
anche via mail al docente.  Chi sostiene l’esame del solo Mod. A dovrà scegliere 18 argomenti tra questi 36. 

Gli studenti non frequentanti dovranno corredare la preparazione con lo studio storico-critico e l’ascolto di 36 brani (18 
per il solo Mod. A) esemplificativi degli argomenti del programma, preventivamente approvati dal il docente. A tal fine è 
necessario sottoporre l’elenco dei brani scelti al docente (via mail) al massimo 30 giorni prima dell’esame.  

Durante il corso il docente metterà a disposizione alcune letture integrative che saranno parte integrante del programma 
d’esame. 

 

 

L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 

LETTERATURA GRECA T CODICEDQ0245 

Prof. Livio Sbardella - Prof.ssa Laura Lulli 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura greca T/A 

Docente: Livio Sbardella  

CFU: 6/12 

Ore: 36/72 
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Descrizione del corso: 

Prima parte del corso: Prof. Sbardella 

Il dio da non dimenticare: aspetti della religione dionisiaca nella tradizione poetica greca di età arcaica e classica, dagli Inni 
omerici alle Baccanti di Euripide. Il corso, che sarà finalizzato a una lettura integrale delle Baccanti di Euripide in parte dal 
greco, in parte in traduzione, affronterà preventivamente il tema della rappresentazione della religione dionisiaca nella 
tradizione poetica anteriore al dramma euripideo, con particolare riferimento ai componimenti I e VII della silloge degli 
Inni omerici e con riferimenti ad alcuni frammenti della lirica arcaica e alla cosiddetta letteratura orfica. 

Seconda parte del corso: Prof.ssa Laura Lulli 

Modalità svolgimento esame: orale che verterà sulla lettura e analisi, a partire dal greco, dei testi oggetto della parte 
monografica e sulla discussione delle nozioni e problematiche inerenti alla parte generale del programma.  

Prima parte del corso: Prof. Sbardella - Testi per l’esame: 

Parte monografica: 

Inni omerici I e VII, nella traduzione con testo a fronte e note di commento di G. Zanetto, Milano, Rizzoli, 20002 

Un dossier di frammenti lirici e di testi orfici che sarà fornito in fotocopia durante il corso 

Euripide, Baccanti, nella traduzione con testo greco a fronte e note di commento di V. Di Benedetto, Milano , Rizzoli, 2004 

Letture di bibliografia secondaria: 

A. Rodighiero, La tragedia greca, Bologna, Il Mulino, 2013, parti del libro che saranno specificate a lezione 

Per la parte storico-letteraria generale gli studenti che seguano l’insegnamento per il primo anno porteranno 

L. E. Rossi et alii, Letteratura greca, Firenze, Le Monnier, Parte prima: età arcaica, pp. 21-225, Parte seconda: età classica, pp. 
227-560, esclusa la sezione sulla tragedia, 

gli studenti che abbiano già frequentato i corsi di Letteratura greca A nel precedente anno accademico o in anni anteriori 
porteranno 

G. A. Privitera - R. Pretagostini, Storia e forme della letteratura greca, Milano, Einaudi scuola, 1997, L’età ellenistica e l’età 
imperiale, a cura di R. Pretagostini, pp. 533-831 

oppure 

L. E. Rossi et alii, Letteratura greca, Firenze, Le Monnier, Parte terza: età ellenistica, pp. 561-694, Parte quarta: età romana, 
pp. 695-818 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: 

V. Di Benedetto - E. Medda, La tragedia greca sulla scena, Torino, Einaudi, 2002 

Seconda parte del corso: Prof.ssa Laura Lulli - Testi per l’esame: 

 

Note: 

Per frequentare il corso e sostenere l’esame è necessaria un’adeguata conoscenza del greco antico. 

 

 

Insegnamento: Letteratura Greca T/B 

Docente: Laura Lulli 

CFU: 6/12 

Ore: 36/72 
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Descrizione del corso: 

Seconda parte del corso: Laura Lulli 

 

L’ira: un sentimento all’origine della letteratura greca. Il corso prevede la lettura del primo libro dell’Iliade e di una selezione 
di testi della lirica greca monodica di età arcaica, con particolare attenzione al genere letterario del giambo. Il corso si 
articolerà in due sezioni. La prima parte sarà dedicata ad un’introduzione alla storia della lingue letterarie greche. Nella 
seconda parte si propone un percorso di indagine alla ricerca delle modalità di declinazione del tema dell’ira da parte dei 
poeti greci arcaici. Seguendo questo filo rosso, i testi saranno esaminati mettendone in luce le peculiarità linguistiche, 
stilistiche e storico-letterarie, con l’obiettivo di collocarli nel quadro più ampio della storia della lingua e dei generi letterari 
greci.   

 

 

Modalità svolgimento esame: orale. L’esame è diviso in due parti: nella prima parte si richiede la conoscenza della storia 
letteraria greca di età arcaica; nella seconda parte si richiede l’approfondimento del tema monografico del corso e la lettura 
e la discussione dei passi in programma in lingua greca. 

 

Testi per l’esame: 

 

Parte monografica: 

 

- Iliade, libro I, nella traduzione con testo a fronte e commento di M. Giordano, Roma, Carocci, 2010.  

 

- Una selezione di componimenti di lirica greca arcaica, nella traduzione con testo a fronte e commento di C. Neri, Roma, 
Carocci, 2011.  

 

Letture di bibliografia secondaria: 

 

- R. Cantarella, G. Scarpat, Breve introduzione ad Omero, Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 2005 (15. ed., 1. rist.).  

 

- M. C. Martinelli, Gli strumenti del poeta. Elementi di metrica greca, Bologna, Cappelli Editore, 1997, parti del libro che saranno 
indicate a lezione.  

 

Parte generale:  

 

- L. E. Rossi et alii, Letteratura greca, Firenze, Le Monnier, Parte prima: età arcaica, pp. 21-225.  

 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: 

 

- A. C. Cassio (a c. di), Storia delle lingue letterarie greche, Milano, Mondadori Education, 2008, pp. 3-96; 99-144.  

 

- M. Vetta, Il simposio: la monodia e il giambo, in G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza (dirr.), Lo spazio letterario della Grecia antica, 
I, La produzione e la circolazione del testo, tomo I, La Polis, Roma 1992, pp. 177-218. 

 

Note:  
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LETTERATURA GRECA M  CODICE DQ0094 

Prof. Livio Sbardella 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura greca M, prima parte 

Docente: Livio Sbardella 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

 

Descrizione del corso: 

L’autocrate e il servitore delle Muse: sopravvivenze tematiche e riprese formali degli epinici di Pindaro nella poesia 
encomiastica di Teocrito. Il corso sarà strutturato in una parte introduttiva dedicata a cenni di dialettologia letteraria greca 
ai fini della lettura del testo pindarico e di quello teocriteo, per poi procedere a un’analisi delle ripresa e della 
rifunzionalizzazione dei temi encomiastici tipici della lirica pindarica, e delle strutture espressive ad essi collegate, nella 
tradizione poetica alessandrina, più in particolare in Teocrito.  

 

 

Modalità svolgimento esame: orale che verterà sulla lettura e analisi, a partire dal greco, dei testi oggetto della 
parte monografica e sulla discussione delle nozioni e problematiche inerenti alla parte generale del programma.  

 

 

 

Testi per l’esame: 

  

Parte monografica: 

 

Pindaro, Pitica I e Istmica II, parte dal greco, parte in traduzione, nelle traduzioni con testo greco a fronte rispettivamente di 
F. Ferrari, Pindaro. Pitiche, Milano, Rizzoli, 2008 e G. A. Privitera, Pindaro. Le Istmiche, Milano, Mondadori, 19983 

Teocrito, Idd. XVI e XVII, nella traduzione con testo greco a fronte di B. M. Palumbo, Teocrito. Idilli e epigrammi, Milano, 
Rizzoli, 1993 

 

Parte introduttiva generale: 

 

A. C. Cassio (cur.), Storia delle lingue letterarie greche, Firenze, Le Monnier, 2008, Introduzione, pp. 3-32, cap. 6, La lirica corale, 
pp. 176-204, cap. 14, Teocrito, pp. 337-356 

 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: 

 

L. Sbardella, Teocrito pindarico. Il kerdos, la fama e la poesia omerica in Nemea 7. 17-31 e nell’Idillio XVI, «SemRom» VII 1, 2004, 
pp. 65-83 , e la lettura integrale della settima Nemea di Pindaro in traduzione 

 



 40  

 

Note: 

Per frequentare il corso e sostenere l’esame è necessaria un’adeguata conoscenza del greco antico. 

 

 

 

Insegnamento: Letteratura greca M, seconda parte 

Docente: Livio Sbardella 

CFU: 6 

Ore: 36  

 

 

Descrizione del corso: 

Uno “scherzo” dalle conseguenze molto serie: l’Encomio di Elena di Gorgia e la nuova dimensione sofistica della 
comunicazione. Scopo del corso sarà quello di analizzare alcuni aspetti della rivoluzione culturale sofistica, e del dibattito 
da essa aperto sull’arte retorica e sul suo impiego politico nell’Atene del V e IV secolo a. C., basandosi sulla lettura del 
celebre logos gorgiano e di un’antologia di altri passi in prosa tratti dall’opera di Platone, Isocrate e Aristotele. 

 

 

Modalità svolgimento esame: orale che verterà sulla lettura e analisi, a partire dal greco, dei testi oggetto della parte 
monografica e sulla discussione delle nozioni e problematiche inerenti alla parte generale del programma.  

 

 

 

Testi per l’esame:  

Parte monografica: 

Gorgia, Encomio di Elena nella traduzione con testo greco a fronte di G. Paduano, Napoli, Liguori, 2004 

Un dossier di passi scelti dal Gorgia e dal Fedro di Platone, dal Contro i sofisti di Isocrate e dalla Retorica di Aristotele che sarà 
fornito in fotocopia durante le lezioni 

Parte generale: 

A. Plebe, Breve storia della retorica antica, Roma-Bari, Laterza, 1988 

 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno la lettura integrale del Gorgia di Platone in traduzione.  

 

 

Note: 

Per frequentare il corso e sostenere l’esame è necessaria un’adeguata conoscenza del greco antico. 
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L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

 

LETTERATURA LATINA T CODICE DQ0009 

Prof. ssa Franca Ela Consolino 

72  ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura latina T  

Docente: Franca Ela Consolino 

CFU: 12 

Ore:  72 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Il corso si articolerà in due moduli, entrambi dedicati all’Eneide. Il primo avrà ad oggetto il II libro  e mostrerà come 
Virgilio si rapporti alla tradizione letteraria, greca soprattutto, relativa alla caduta di Troia. Il secondo modulo riguarderà  
l’VIII libro: la descrizione del Palatino e dei luoghi in cui sarebbe sorta Roma verrà messa a confronto con altre 
ricostruzioni di questo passato mitico, in particolare con alcune elegie del IV libro di Properzio e con alcuni passi ovidiani.  

 

Testi per l’esame: 

Un manuale di storia della letteratura Latina, da scegliere fra quelli indicati dalla docente all’inizio del corso. A chi sostenga 
solo l’esame di Letteratura latina T/A oppure T/B verrà richiesta la storia letteraria relativa al periodo che va dall’età 
cesariana ad Apuleio  

Modulo A (6 CFU): 

P. Vergili Maronis  Aeneidos Liber Secundus, ed. with a Commentary by R. G. Austin, Oxford 1964 

Modulo B (6 CFU) 

Virgil, Aeneid Book VIII, ed. By K. W. Gransden, Cambridge 1976 

oppure 

P. Vergili Maronis Aeneidos Libri VII–VIII , ed. by  C.J. Fordyce,Oxford 1977 

 

Note: 

Possibili  letture di approfondimento verranno consigliate durante lo svolgimento del corso 

 

 

LINGUA LATINA T/A CODICE DQ0085 

Prof.ssa Elena Merli 

36  ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Lingua Latina T/A 

Docente: Prof. Elena Merli 

CFU: 6 

Ore: 36 

http://www.google.com/search?hl=it&biw=1360&bih=541&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Virgil%22&sa=X&ei=6pC3UZmiIueM4ASPkoGgAw&ved=0CEkQ9AgwAw
http://www.google.com/search?hl=it&biw=1360&bih=541&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22K.+W.+Gransden%22&sa=X&ei=6pC3UZmiIueM4ASPkoGgAw&ved=0CEoQ9AgwAw
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Descrizione del corso: 

Il corso propone lo studio della lingua latina a partire dai rudimenti. In particolare si affrontano: l’accento latino; la 
declinazione del sostantivo e dell’aggettivo; i principali pronomi; il verbo (diatesi attiva) nei modi indicativo, infinito, 
imperativo; le proposizioni subordinate all’indicativo e all’infinito. Le lezioni seguono materiali e articolazione dei capp. 1-
10 della grammatica di riferimento 

 

Modalità svolgimento esame: 

l’esame consiste in un test scritto di grammatica da svolgersi senza dizionario in due ore di tempo. 

 

Testi per l’esame: 

Grammatica di riferimento: M. Fucecchi, L. Graverini, La lingua latina. Fondamenti di morfologia e sintassi, Firenze (Le Monnier 
Università) 2009. 

 

Note: 

Il corso si rivolge a chi non abbia conoscenze della lingua latina; si raccomanda di seguire dall’inizio e assiduamente. 

 

 

LINGUA LATINA T/B CODICE DQ0003 

Prof. Lucio Ceccarelli 

36  ore di lezione – 6  CFU 

 

Insegnamento:  Lingua latina T/B 

Docente: Lucio Ceccarelli 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: Prova scritta, Sarà richiesta la traduzione di una versione di media difficoltà e la risposta ad 
alcune domande, a partire dal testo della versione. È consentito l’uso del dizionario.  Tempo a disposizione due ore. 

 

Descrizione del corso: 

Il corso si propone come obiettivo il raggiungimento di una conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche del latino 
sufficiente per la comprensione di testi di media difficoltà 

 

Testi per l’esame: 

Marco Fucecchi, Luca Graverini, La lingua latina. Fondamenti di morfologia e sintassi, ed. Le Monnier, Firenze 2009 

Alfonso Traina, Giorgio Bernardi Perini,  Propedeutica al latino univ ersitario, Pàtron, Bologna 19986, capitoli 2-5. 

 

Note: 
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STORIA DELLA LINGUA LATINA M/A CODICE DQ0004 

Prof. Lucio Ceccarelli 

36 ore di lezione – 6  CFU 

 

Insegnamento: Storia della lingua latina M/A 

Docente: Lucio Ceccarelli 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Il corso avrà per oggetto le nugae di Catullo (carmi 1-60) 

 

Testi per l’esame: 

Kennet Quinn,, Catullus The Poems, Bristol Classical Press 1996 (Macmillan, London 1973) 

oppure 

D.F.S, Thompson, Catullus, University of Toronto Press  1998 

 

Note: 

 

STORIA DELLA LINGUA LATINA M/B CODICE DQ0005 

Prof. Lucio Ceccarelli 

36 ore di lezione – 6  CFU 

 

Insegnamento: Storia della lingua latina M/B 

Docente: Lucio Ceccarelli 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: Esame orale 

 

Descrizione del corso: 

Il corso avrà per oggetto il carme 64 di Catullo. 
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Testi per l’esame: 

G. Nuzzo, Gaio Valerio Catullo: Epithalamium Thetidis et Pelei (c. LXIV), Palumbo, Palermo, 2003 

oppure 

Kennet Quinn,, Catullus The Poems, Bristol Classical Press 1996 (Macmillan, London 1973) 

oppure 

D.F.S, Thompson, Catullus, University of Toronto Press  1998 

 

Note: 

 

 

L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA 

 

CULTURA CLASSICA M CODICE DQ0178 

Prof.ssa Laura Lulli 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Cultura Classica M 

Docente: Laura Lulli  

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

 

Il divertimento nella Grecia antica, tra cultura e tempo libero. Il corso prevede un excursus sulle forme del divertimento 
predilette dai Greci nel loro tempo libero, con un’attenzione rivolta in particolare al simposio, momento istituzionalizzato 
del divertimento per eccellenza. Testo principale che verrà analizzato in quest’ottica sarà il Simposio di Platone, oltre ad un 
dossier di testimonianze letterarie, epigrafiche e iconografiche utili ad illustrare le trasformazioni del gusto dei Greci per il 
divertimento dall’età arcaica all’età ellenistico-romana.  

 

Modalità svolgimento esame: orale. 

La prima parte dell’esame accerterà la conoscenza dei lineamenti di storia greca e di storia del sistema comunicativo in 
Grecia. 

La seconda parte dell’esame verterà sull’argomento monografico del corso. 
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Testi per l’esame: 

 Parte monografica:  

1. Fonti antiche 

- Antologia di passi selezionati di autori greci letti in traduzione a lezione (forniti in fotocopia). 

- Platone, Simposio, introduzione di V. Di Benedetto, traduzione e note di F. Ferrari, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 
2007 (20. ed.).  

2. Bibliografia secondaria 

- M. L. Catoni, Bere vino puro: immagini del simposio, Milano, Feltrinelli, 2010, pp. 1-108, 191-215, 219-287.   

- D. Musti, Il simposio nel suo sviluppo storico, Roma, Laterza, 2005 (2. ed.).  

Parte generale: 

Per   -  -  L. E. Rossi, R. Nicolai, Storia e testi della letteratura greca, Firenze, LeMonnier, 2002-2003, vol. 1, pp. 1-23. 

- L. Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass media, Roma, Carocci, 2006, capp. 1-4.   

 

Si richiede, inoltre, una conoscenza della storia greca, dall’età arcaica alla fine dei regni ellenistici, sulla base dello studio di 
un manuale in uso nei licei oppure delle schede storiche in L. E. Rossi, R. Nicolai, Storia e testi della letteratura greca, Firenze, 
LeMonnier, 2002-2003, vol. 1, pp. 25-30, vol. 2a, pp. 1-4, vol. 3a, pp. 1-8. Gli studenti che sostengono il secondo esame 
dovranno invece studiare: D. Musti, Introduzione alla storia greca, Bari, Laterza, 2003, oppure M. Bettalli, A. L. D’Agata, A. 
Magnetto, Storia greca, Roma, Carocci, 2006.  

 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno la lettura integrale di M. L. Catoni, Bere vino puro: immagini del simposio, Milano, 
Feltrinelli, 2010.  

 

Note:  

 

 

FILOLOGIA CLASSICA T/A CODICE DQ0084 

Prof.ssa Elena Merli 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Filologia Classica T/A 

Docente: Prof. Elena Merli 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso ha natura istituzionale e verte su: modalità di trasmissione dei testi classici dall’antichità alle prime edizioni a 
stampa, struttura delle moderne edizioni critiche, teoria del metodo stemmatico, lettura dell’apparato critico; verrà proposta 
inoltre l’analisi filologica di alcuni testi classici, con particolare attenzione per gli epigrammi di Marziale e alle satire di 
Giovenale. 

 

Modalità svolgimento esame: 

l’esame si svolge in forma orale sugli argomenti del coso. È richiesta la preparazione di lettura metrica, traduzione e 
commento filologico dell’epistola introduttiva e degli epigrammi 1-52 del primo libro di Marziale; e di una satira di 
Giovenale a scelta. 
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Note: 

Il corso richiede una buona conoscenza della lingua latina e, possibilmente, della lingua greca e si rivolge agli studenti della 
L-10 particolarmente interessati alle letterature classiche e al metodo filologico. 

 

 

FILOLOGIA CLASSICA M CODICE DQ0086 

Prof.ssa Elena Merli 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Filologia Classica M  

Docente: Prof. Elena Merli 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso introdurrà alcune questioni centrali (genere letterario, stile, motivi) relative all’elegia di Tibullo, soffermandosi su 
problemi di tradizione manoscritta e sulle varianti umanistiche.  

 

Modalità svolgimento esame: 

l’esame si svolge in forma orale sugli argomenti del corso. È richiesta la preparazione di lettura metrica, traduzione e 
commento filologico dei libri I-II di Tibullo.. 

 

Testi per l’esame: 

1. una rosa di testi critici che verrà presentata a lezione; 

2. edizione di riferimento: Tibullus, edidit G. Luck, Stutgardiae et Lipsiae, Teubner 1998. 

3. commento di riferimento: Tibullus: Elegies. Text, Intriduction and Commentary by R. Maltby, Cambridge 2002. 

 

Note: 

Il corso e si rivolge in particolare agli studenti della LM-15. 

 

 

L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA 

 

 

LETTERATURA LATINA MEDIEVALE M CODICE DQ0008 

Prof.ssa Franca Ela Consolino 

36 ore di lezione – 6 CFU 
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Insegnamento: Letteratura latina medievale M 

Docente: Franca Ela Consolino 

CFU: 6 

Ore: 36  

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Il corso sarà dedicato alla Historia Langobardorum di Paolo Diacono, di cui verranno delineati i caratteri generali, 
mostrandone le specificità sia in rapporto alla tradizione storiografica latina d’età classica, sia nel confronto con le scelte 
tematiche e gli interessi dominanti nelle storie di Gregorio di Tours e di Beda.   

 

Testi per l’esame: 

Paolo Diacono, Storia dei Longobardi a cura di Lidia Capo, ed. Lorenzo Valla, Milano 1992 

C. Leonardi (a cura di), Letteratura latina medievale (secoli VI-XV). Un manuale, Firenze 2002 

 

Note: 

Le parti della Historia Langobardorum da leggere in latino verranno indicate a lezione; delle altre sarà richiesta la lettura in 
traduzione italiana.  

Le parti del manuale di storia letteraria cui dedicare maggior attenzione verranno segnalate dalla docente durante lo 
svolgimento del corso.  

 

 

L-FIL-LET/09 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA 

 

 

FILOLOGIA ROMANZA T CODICE DQ0019 

Prof.ssa Anna Ferrari 

72 ore di lezione – 12  CFU 

 

Descrizione del corso: Il corso è costituito da FILOLOGIA ROMANZA T/A + FILOLOGIA ROMANZA T/B (vedi 
programmi qui  di seguito) 

 

 

 

Insegnamento: Filologia romanza T/A 

Docente: Anna Ferrari 

CFU: 6 

Ore: 36  

Prima parte del I semestre 

Lunedì, martedì, mercoledì, ore 10-12  
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Descrizione del corso: 

 

«La formazione dell'ideologia cortese: introduzione alla poesia dei trovatori»  

 

Il corso intende tracciare una breve storia della lirica provenzale attraverso un’ introduzione generale, seguita da lettura, 
commento e interpretazione di alcuni dei testi più rappresentativi dei primi esponenti del movimento trobadorico 
(Guglielmo IX, Jaufre Rudel, Marcabru, Bernart de Ventadorn). A questi saranno aggiunti alcuni testi celeberrimi di 
trovatori successivi. Tutti i  testi  proposti serviranno a illustrare la nascita e lo sviluppo dell'ideologia cortese e i poli 
dialettici entro i quali essa si muove, nonché le principali caratteristiche - anche tecniche, metrico-retoriche - che 
contraddistinguono l'intero movimento e che segneranno tutta la  lirica romanza (ma anche quella germanica), non solo 
delle Origini.  

 

Modalità svolgimento esame:  orale 

 

 

Testi per l’esame: 

I testi oggetto del corso saranno messi a disposizione in fotocopie.  

I. PARTE GENERALE  

a) un manuale, a scelta tra:  

- C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Pàtron editore, Bologna 1969 (e successive ristampe).  

- W. D. Elcock, Le lingue romanze, Japadre editore, L’Aquila 1960 (e successive ristampe).  

(verranno indicati a lezione gli argomenti su cui concentrare lo studio). 

b) Au. Roncaglia, Le origini della lingua e della letteratura italiana, ed. Utet, Torino 2006 (ed. originale 1987).  

II. CORSO MONOGRAFICO  

a) per lo sviluppo letterario:  

- M. de Riquer, Los trovadores. Historia literaria y textos, 3 voll., Barcelona 1975 (e ristampe): l'Introduzione + i capitoli relativi 
ai poeti studiati. 

 La parte introduttiva dell'antologia è ora disponibile in italiano (ma purtroppo senza i necessari testi di riferimento): M. de 
Riquer, Leggere i trovatori. Edizione italiana a cura di M. Bonafin, eum (= Edizioni Università di Macerata), Macerata 2010.  

- Au. Roncaglia, Antologia delle letterature d’oc e d’oïl, edizioni Accademia, Milano 1973:  il capitolo relativo a “I trovatori 
provenzali”, da p. 266,  parti scelte. 

b) per la parte linguistica, un' introduzione al provenzale antico a scelta tra:  

- Au. Roncaglia, La lingua dei trovatori. Profilo di grammatica storica del provenzale antico, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1965 (e 
ristampe).  

- V. Crescini, Manuale per l'avviamento agli studi provenzali (la sola "Introduzione grammaticale") Hoepli ed., Milano 19263 , ora 
disponibile in ed. facsimilata: Gela ed., Roma 1988.  

c) per consultazione, sotto la guida del docente: 

- R. Harvey and L. Paterson,The Troubadour “tensos” and “partimens”. A critical edition, 3 vols,  Boydell and Brewer Ltd, 
Cambridge 2010.  

- S. Vatteroni, Il trovatore Peire Cardenal, Mucchi ed., Modena 2013. 

- Dictionnaire des Lettres françaises. Le Moyen Age, édition entièrement revue ... par G. Hasenohr et M. Zink, ed. Fayard,  
Borgro T.se - Torino 1992. 

- S. Guida e G. Larghi, Dizionario Biografico dei Trovatori, Mucchi ed., Modena 2013. 

Ulteriore bibliografia specifica relativa alla trattazione monografica sarà fornita nel corso delle lezioni.  

Il programma d’esame potrà inoltre essere adattato alle esigenze curriculari e alle peculiari competenze degli studenti che 
vorranno farle presenti e motivarle.  
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Note: 

a) Data la specificità tecnica e la novità della materia è vivamente consigliata un’assidua frequenza. Gli studenti non 
frequentanti dovranno concordare il programma con il docente almeno tre mesi prima dell’esame. 

b) Non sono richieste propedeuticità, ma si consiglia come propedeutico un corso di Linguistica generale.  

 

 

Insegnamento: Filologia romanza T/B 

Docente: Anna Ferrari 

CFU: 6 

Ore: 36  

Seconda parte del I semestre 

Lunedì, martedì, mercoledì, ore 10-12  

 

Descrizione del corso: 

«Il trovatore Bernart de Ventadorn»  

Bernart de Ventadorn, uno dei maggiori poeti di tutti i tempi, è il poeta che meglio d’ogni altro rappresenta non solo 
l’ispirazione fondamentale della poesia trobadorica (con la definitiva elaborazione dell’ “ideologia cortese”), ma anche la 
sua perfezione formale (con raffinate strutture metrico-retoriche). Il corso consiste nella lettura critica dei testi più 
significativi di questo trovatore, con richiami e rinvii alla tradizione precedente e alla susseguente fortuna (irradiazione del 
modello letterario bernardiano, di cui si coglie eco anche in Dante, che pur non lo cita esplicitamente): è, insomma, un’ 
immersione nella poesia trobadorica, la conoscenza della quale è punto di partenza indispensabile per lo studio della lirica 
moderna occidentale. 

Pur avendo una sua totale autonomia, il corso rappresenta un perfetto complemento-sviluppo del corso di Filologia 
romanza TA, dedicato a un’ introduzione alla poesia dei trovatori. 

 

Modalità svolgimento esame:  orale 
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Testi per l’esame: 

I testi si leggeranno nel vol.: 

Bernart de Ventadorn, Canzoni, a cura di M. Mancini, Carocci editore, Roma 2003. 

I. PARTE GENERALE  

a) un manuale, a scelta tra:  

- C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Pàtron editore, Bologna 1969 (e successive ristampe).  

- W. D. Elcock, Le lingue romanze, Japadre editore, L’Aquila 1960 (e successive ristampe).  

(verranno indicati a lezione gli argomenti su cui concentrare lo studio)  

b) Au. Roncaglia, Le origini della lingua e della letteratura italiana, ed. Utet, Torino 2006 (ma ed. originale 1987).  

II. CORSO MONOGRAFICO  

a) per lo sviluppo letterario:  

- M. de Riquer, Los trovadores. Historia literaria y textos, 3 voll., Barcelona 1975 (e ristampe): l'Introduzione + il capitolo 
relativo al poeta studiato e ai trovatori a lui correlati.  

La parte introduttiva dell'antologia di M. de R. è ora disponibile in italiano (ma purtroppo senza i necessari testi di 
riferimento): M. de Riquer, Leggere i trovatori. Edizione italiana a cura di M. Bonafin, eum (= Edizioni Università di 
Macerata), Macerata 2010.  

- Au. Roncaglia, Antologia delle letterature medievali d’oc e d’oïl, Edizioni Accademia, Milano 1973: la parte relativa a “I trovatori 
provenzali”, da p. 266, parti scelte). 

- A. Ferrari, Vita e fortuna d’un testo lirico provenzale: Bernart de Ventadorn, “Can vei la lauzeta mover” (BdT 70,43), Bagatto Libri, 
Roma 1988 (ormai introvabile, ma consultabile in Bibloteca).  

b) per la parte linguistica, un' introduzione al provenzale antico a scelta tra:  

- Au. Roncaglia, La lingua dei trovatori. Profilo di grammatica storica del provenzale antico, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1965 (e 
ristampe).  

- V. Crescini, Manuale per l'avviamento agli studi provenzali (la sola "Introduzione grammaticale") Hoepli ed., Milano 19263 , ora 
disponibile in ed. facsimilata: Gela ed., Roma 1988.  

c) per indispensabile consultazione, sotto la guida del docente: 

- R. Harvey and L. Paterson,The Troubadour “tensos” and “partimens”. A critical edition, 3 vols,  Boydell and Brewer Ltd, 
Cambridge 2010.  

- S. Vatteroni, Il trovatore Peire Cardenal, Mucchi ed., Modena 2013. 

- Dictionnaire des Lettres françaises. Le Moyen Age, édition entièrement revue .... par G. Hasenohr et M. Zink, ed. Fayard,  
Borgro T.se - Torino 1992. 

- S. Guida e G. Larghi, Dizionario Biografico dei Trovatori, Mucchi ed., Modena 2013. 

- C. Appel, Introduction à Bernart de Ventadorn, traduction française de L. de Goustine et M. Stenta, ed. Carrefour Ventadour, 
Paris 2003. 

Ulteriore bibliografia specifica relativa alla trattazione monografica sarà fornita nel corso delle lezioni.  

Il programma d’esame potrà inoltre essere adattato alle esigenze curriculari e alle peculiari competenze degli studenti che 
vorranno farle presenti e motivarle.  

 

Note: 

a) Data la specificità tecnica e la novità della materia è vivamente consigliata un’assidua frequenza. Gli studenti non 
frequentanti dovranno concordare il programma con il docente almeno tre mesi prima dell’esame.  

b) Non sono richieste propedeuticità, ma si consiglia come propedeutico un corso di Linguistica generale.  

 

FILOLOGIA ROMANZA T/C3L CODICE DQ0131 

Prof.ssa Lucila Spetia 

36 ore di lezione – 6  CFU 
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Insegnamento: Filologia romanza T/C3L 

Docente: Lucilla Spetia 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

All'interno del genere 'romanzo' nato nel Medioevo, il romanzo arturiano costituisce una modalità straordinaria di scrittura. 
Al suo inventore Chrétien de Troyes, considerato il più grande scrittore medievale prima di Dante, si deve l'introduzione 
nella letteratura di figure indimenticabili come Lancelot e Perceval; ma soprattutto nei suoi romanzi il mitico Re Artù e la 
sua corte diventano la cornice letteraria per la rappresentazione di un modello di comportamento in cui è possibile 
coniugare amore e cavalleria come elementi ideali di una società alla ricerca dell'armonia. Tuttavia col mutarsi delle 
condizioni storiche, sociali e geografiche il romanzo arturiano conosce importanti modifiche, soprattutto quando viene 
eccezionalmente praticato in Occitania, la cui cultura è stata soprattutto quella della lirica dei trovatori. Il corso intende 
fornire spunti di riflessione sulla parabola del romanzo arturiano, con la lettura e il commento di due dei più importanti 
romanzi arturiani di Chrétien, Erec et Enide e Le Chevalier au Lion, e dell'anonimo Jaufré composto nel Sud della Francia, ma 
anche con riferimenti imprescindibili ad altri testi delle letterature romanze.  

 

Testi per l’esame: 

a) Chrétien de Troyes, Erec et Enide, traduzione a cura di Cristina Noacco, Roma, Carocci 1999;  

Chrétien de Troyes, Il cavaliere del leone, a cura di Francesca Gambino, Alessandria, dell'Orso, 2011;  

Jaufré, a cura di Charmaine Lee, Roma, Carocci 2006  

b) Furio Brugnolo-Roberta Capelli, Profilo delle letterature romanze medievali, Roma, Carocci, 2011 

Paolo Gresti, Antologia delle letterature romanze del Medioevo, Bologna, Pàtron, 2011 

c) Maria Luisa Meneghetti (a cura di), Il romanzo, Bologna, Il Mulino 1988  

 Lucilla Spetia, ‘Li conte de Bretaigne sont si vain et plesant’. Studi sull’Yvain e sul Jaufre, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012 

Altri materiali d’appoggio, così come più specifiche indicazioni bibliografiche per letture critiche, verranno forniti nel corso 
delle lezioni.  

 

Note: 

Data la specificità tecnica e la novità della materia, è vivamente consigliata un’assidua frequenza.  

Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con il docente per concordare nel dettaglio il programma 
specifico. 

 

FILOLOGIA ROMANZA M CODICE DQ0022 

Prof.ssa Anna Ferrari 

36 ore di lezione – 6 CFU 
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Insegnamento: Filologia romanza M 

Docente: Anna Ferrari 

CFU: 6 

Ore: 36  

Seconda parte del I semestre 

Lunedì, martedì, mercoledì, ore 12-14 

 

Descrizione del corso: 

«Il testo della “Chanson de Roland”» 

Il corso verte sulla Chanson de Roland, prototipo dell’epica romanza, con l’attenzione particolarmente volta agli aspetti 
testuali, nel tentativo di risalire al testo originario d’autore, individuando e correggendo gli errori del copista dell’unico ms. 
relatore. 

Preliminarmente verranno fornite nozioni basilari di critica testuale. 

 

Modalità svolgimento esame:  orale 

 

Testi per l’esame: 

Il testo si leggera` nel volume:  

La Canzone di Orlando, a cura di Mario Bensi (con testo originale a fronte), Milano, Rizzoli, 

1985 (BUR). 

I. PARTE GENERALE 

a) un manuale, a scelta tra:  

- C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Pàtron editore, Bologna 1969 (e successive ristampe).  

- W. D. Elcock, Le lingue romanze, Japadre editore, L’Aquila 1960 (e successive ristampe).  

(verranno indicati a lezione gli argomenti su cui concentrare lo studio). 

b) Au. Roncaglia, Le origini della lingua e della letteratura italiana, ed. Utet, Torino 2006 (ed. originale 1987).  

c) parti (che verranno indicate dal docente) di un manuale di critica testuale a scelta. 

II. CORSO MONOGRAFICO 

- Au. Roncaglia, Epica francese medievale, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012 (saggi scelti). 

- I. Short, Manual of anglo-norman, London, The Anglo-Norman Text Society, 2007 (parti scelte ed esaminate sotto la guida 

del docente). 

Fondamentale la consultazione, sotto la guida del docente, dei seguenti volumi: 

- AA. VV, J. J. Duggan general editor, La Chanson de Roland - The Song of Roland: the french corpus, 3 voll., Brepols 
Publishers,Turnhout (Belgium) 2005. 

- Seuils de l’oeuvre dans la littérature médiévale, Études recueillies par E. Baumgartner et L. Harf-Lancner, Presse Sorbonne 
Nouvelle, Paris 2002. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiali d’appoggio, tutti necessari per seguire il corso e obbligatori per l’esame, 
verranno forniti nel corso delle lezioni. 

 

Note: 

a) Il corso verrà svolto in forma seminariale, con la partecipazione attiva degli studenti, e richiede quindi un’assidua 
frequenza. 

 b) Non sono previsti programmi alternativi per gli studenti non frequentanti. 
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LINGUISTICA ROMANZA T CODICE DQ0132 

Prof.ssa Lucila Spetia 

36 ore di lezione – 6  CFU 

 

Insegnamento: Linguistica romanza T 

Docente: Lucilla Spetia 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

La frammentazione linguistica della Romania e il ruolo socio-politico delle lingue  

Il corso intende fornire elementi di riflessione sul problema centrale della filologia, e in particolare della linguistica, 
romanza, ossia il processo culturale e linguistico che vede il costituirsi della molteplicità linguistica romanza come 
svolgimento storico dell’unità del mondo latino; inoltre si intende avviare con gli studenti una riflessione sul ruolo sociale e 
politico svolto dalle lingue nell'attuale realtà multiculturale, sopratutto europea.  

Il corso non vuole avere carattere nozionistico, ma problematico e metodologico 

 

Testi per l’esame: 

1) M. L. Meneghetti, Le origini, Bari, Laterza, 2007  

2) C. Lee, Linguistica romanza, Roma, Carocci Editore, 2000 

3) G. Serbat, Le strutture del latino, ediz. ital. a cura di L. Ceccarelli, L’Aquila, ed. Berardino Marinacci, 1997 

4) Au. Roncaglia, Lingue nazionali e koiné latina, in La Storia, vol. I, Torino UTET, 1988, pp. 529-588.  

5) G. Calboli, Latino volgare e latino classico, in Lo spazio letterario del Medioevo. 1. Il Medioevo latino, dir. G. Cavallo, C. Leonardi, 
E. Menestó vol. II, La circolazione del testo, Roma, Salerno Editrice, 1994, pp. 11-62.  

6) S. Gasparri, L’Europa del Medioevo. Storie e nazioni, in Lo spazio letterario del Medioevo. 2. Il Medioevo volgare, dir. P. Boitani, M. 
Mancini, A. Varvaro, vol. I, t. I, La produzione del testo, Roma, Salerno Editrice, 1999, pp. 17-56.  

7) A. Meillet, Il metodo comparativo in linguistica storica, Catania, Edizioni del Prisma, 1991.  

Altri materiali d’appoggio, così come più specifiche indicazioni bibliografiche per letture critiche, verranno forniti nel corso 
delle lezioni.  

 

Note: 

Si consiglia come propedeutico un corso di Linguistica generale. Data la specificità tecnica e la novità della materia, è 

vivamente consigliata un‟assidua frequenza. Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con il docente per 
concordare il programma.  

 

L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA 

 

LETTERATURA ITALIANA T CODICE DQ0031 

Prof. Raffaele Morabito 

72 ore di lezione – 12 CFU 
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Insegnamento: Letteratura Italiana T 

Docente: Raffaele Morabito 

CFU:  12 

Ore:  72 

 

Descrizione del corso:  

Il corso mira a fornire una conoscenza di base e per grandi linee delle istituzioni e dello sviluppo storico della letteratura 
italiana, mediante la lettura di testi significativi (il cui elenco sarà fornito nel corso delle lezioni e tempestivamente 
pubblicato) integrata dal supporto di un testo manualistico che fornisca un disegno del suo svolgimento dalle Origini al 
secolo XIX. Per quest’ultimo aspetto ci si potrà avvalere di un buon manuale per i licei (per la  scelta del quale si consiglia 
di consultarsi con il docente), ovvero del testo di  Santagata e Casadei. Sarà inoltre fornito l’esempio d’una trattazione 
monografica sulla letteratura italiana del Romanticismo (con letture di testi.                                                                                                                                                                            

 

Modalità svolgimento esame: colloquio orale 

 

Testi per l’esame: 

Morabito, Dimensioni della letteratura italiana, Carocci ed. 

Santagata – Casadei, Manuale della letteratura italiana medievale e moderna, Laterza ed. 

Dispense sul Romanticismo (in corso di redazione) 

 

Note: 

 

LETTERATURA ITALIANA M CODICE DQ0032 

Prof. Raffaele Morabito 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura Italiana M 

Docente: Raffaele Morabito 

CFU:  6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso:  

Il corso mira ad approfondire, mediante uno studio monografico la storia letteraria italiana e i metodi della disciplina, e 
presuppone le conoscenze acquisite nel corso di Letteratura Italiana T (ovvero in quello di Letteratura Italiana A).  

Argomento del corso sarà l’Inferno di Dante, di cui è prevista la lettura integrale, supportata dalla conoscenza di alcuni 
contributi critici. 

 

Modalità svolgimento esame: colloquio orale 
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Testi per l’esame: 

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi , Mondadori ed. (compresa 
l’introduzione) 

E. Auerbach, Studi su Dante, Feltrinelli ed., pp. 201-221 (paragrafi Origine e analisi dell’interpretazione figurale e Sulla 
rappresentazione figurale nel medioevo) 

N. Borsellino, Ritratto di Dante, Laterza ed. 

 

Note: 

 

 

LETTERATURA ITALIANA CODICE S1C071 

Prof.ssa Paola Cosentino 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura italiana 

Docente: Paola Cosentino 

CFU: 6  

Ore: 36 

 

Descrizione del corso:  

LA TRADIZIONE LETTERARIA ITALIANA: LETTURE DA PETRARCA, MACHIAVELLI, TASSO, LEOPARDI 

Il corso mira alla costruzione di un breve canone delle opere principali della letteratura italiana, dal Trecento fino 
all’Ottocento. Partendo dalla lettura e dal commento di una scelta di testi tratti dal Canzoniere di Francesco Petrarca, dal 
Principe di Niccolò Machiavelli, dalle Rime di Torquato Tasso, dai Canti di Giacomo Leopardi, si intende fornire uno 
specifico percorso, utile ad inquadrare gli autori menzionati e i generi letterari praticati all’interno di un quadro storico-
geografico il più possibile esaustivo. 

 

Modalità svolgimento esame:  

L’esame si svolgerà attraverso un colloquio sui testi analizzati durante il corso (ovvero su un autore a scelta fra quelli 
proposti) e sulle letture svolte autonomamente dal candidato.  
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Testi per l’esame: 

1) Francesco Petrarca, Canzoniere (scelta di testi proposti durante le lezioni). Si consigliano le seguenti edizioni 
dell’opera: F. Petrarca, Canzoniere, con introduzione di R. Antonelli, Torino, Einaudi, 2005 oppure F. Petrarca, 
Canzoniere, a cura di M. Santagata, Milano, Mondadori, 2011. Sarà inoltre richiesta la conoscenza del seguente 
manuale: Giulio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Maria Silvia Tatti, Storia e testi della letteratura italiana, 
Torino, Einaudi, 2002, vol. 1B (pp. 3-41; 59-83; 85-113).  

2) Niccolò Machiavelli, Il Principe, a cura di G. Inglese, Torino, Einaudi, 2013 (scelta di brani proposti durante le 
lezioni). Ed inoltre: Giulio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Maria Silvia Tatti, Storia e testi della letteratura 
italiana, Torino, Einaudi, 2002, vol. 1D (23-44; 45-62; 63-82, 209-236). 

3) Torquato Tasso. Scelta dalle Rime (selezione fornita in fotocopie durante il corso). Ed inoltre: Giulio Ferroni, 
Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Maria Silvia Tatti, Storia e testi della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 2003, vol. 
1D (95-111) e vol. 2A (pp. 29-56; 176-235). 

4) Giacomo Leopardi, Canti, con introduzione di Franco Gavazzeni, Milano, Bur, 1998 (scelta di testi proposti 
durante le lezioni). Ed inoltre: Giulio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Maria Silvia Tatti, Storia e testi della 
letteratura italiana, Torino, Einaudi, 2003, vol. 2C (pp. 39-76; 77-114) e 3A (pp. 57-79). 

Si consiglia, inoltre, la lettura a scelta di uno fra i seguenti testi critici: 

Marco Santagata, I frammenti dell’anima. Storia e racconto del Canzoniere, Bologna, Il Mulino, 2004.  

Francesco Bausi, Machiavelli, Roma, Salerno Editrice, 2005. 

Luigi Blasucci, Leopardi e i segnali dell’infinito, Bologna, Il Mulino, 2001 oppure, dello stesso autore, Lo stormire del vento tra le 
piante: testi e percorsi leopardiani, Venezia, Marsilio, 2003. 

 

Note: 

Per i non frequentanti. Al programma proposto, si dovrà aggiungere una delle seguenti sezioni dell’antologia Ferroni-
Cortellessa-Pantani-Tatti. Dal vol. 1B, le pp. 465-554; dal vol. 1D, le pp. 160-208; dal vol. 2A, le pp. 85-106, 152-172, 343-
370; dal vol. 2C, pp. 472-505 e 548-87. 

 

L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA 

 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA M CODICE DQ0113 

Prof.ssa Anna Maria Iorio 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura italiana contemporanea M 

Docente: Iorio Anna Maria 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Titolo: Voci di donna. Fausta Cialente ed Elsa Morante.  

Il corso intende proporre  la narrativa di queste due importanti scrittrici italiane ( celebre la seconda, oggi quasi dimenticata, 
invece, la prima) per metterne in evidenza non solo lo spessore tematico e stilistico, ma anche le singolari affinità  che 
situano le loro  principali opere  tra  i poli del “gioco segreto” e della dimensione storica, tra “privato e pubblico”. 
Entrambe percorrono strade autonome, lontane da modelli propriamente novecenteschi, e tuttavia tali strade sembrano 
sotterraneamente incontrarsi pur nella totale diversità delle loro  vite e delle rispettive frequentazioni  e predilezioni 
culturali. 

Di Fausta Cialente, cosmopolita ed appartata “signora della letteratura”, vincitrice di uno Strega nel 1976, ma poi 
ingiustamente oscurata, si cercherà di evidenziare in particolare l’originalità dei primi romanzi, del tutto estranei al coevo 
panorama  letterario italiano.  
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Modalità svolgimento esame: Colloquio orale 

 

Testi per l’esame:  

F. Cialente, Cortile a Cleopatra, Milano, Baldini e Castoldi Dalai, 2004;* 

F. Cialente , Le quattro ragazze Wieselberger, Milano, Mondadori, u.e;* 

E. Morante, L’isola di Arturo, Torino, Einaudi, u.e. 

E. Morante, La Storia, Torino, Einaudi, u.e. 

Su Elsa Morante: 

C. Garboli, Il gioco segreto. Nove immagini di Elsa Morante, Milano, Adelphi, 1995. (Introduzione e i due saggi su L’Isola di Arturo e 
la Storia);** 

 Su Fausta Cialente : 

P.Azzolini, Cortile a Cleopatra di Fausta Cialente, in Letteratura italiana,  (a cura di A.Asor Rosa), Le Opere, vol.IV, Il Novecento, 
II, La ricerca letteraria, Torino, Einaudi, 1996, pp.105-135. 

 

Note: 

*   I libri di F.Cialente, non reperibili in commercio in quanto fuori catalogo, sono disponibili presso la Biblioteca del 
Dipartimento o, eventualmente, in altre biblioteche. 

**  I due saggi di Cesare Garboli sono pubblicati anche come introduzione alle edizioni Einaudi Tascabili; 

  

Letture integrative  e facoltative saranno indicate durante lo svolgimento del corso. 

 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA T CODICE DQ0130 

Prof. Gianluigi Simonetti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

Insegnamento: Letteratura italiana contemporanea T 

Docente: Gianluigi Simonetti 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Titolo del corso: 

La poesia italiana del secondo Novecento.  

 Descrizione del corso: 

Si tenterà di fornire una sintesi unitaria e un’ipotesi di interpretazione organica della storia della lirica italiana del secondo 
Novecento a partire dallo studio formale di alcuni testi esemplari (e belli). Dopo una breve introduzione alla nozione di 
lirica moderna si passerà a delineare la situazione della poesia italiana del dopoguerra, analizzando le diversi ipotesi di 
riforma del sistema simbolista (neorealismo prima, poi sperimentalismo e neocrepuscolarismo). Uno spazio particolare sarà 
accordato alla cosiddetta ‘Terza generazione’ – Sereni, Caproni, Luzi - prima di soffermarsi su esperienze diversamente 
liquidatorie come la neoavanguardia, da un lato, e vari esempi di poesia ‘postuma’ dall’altro (l’ultimo Montale, l’ultimo 
Pasolini, e altro ancora) 
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Testi per l’esame: 

E' prevista la lettura e l'analisi di opere di Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Vittorio Sereni, Giorgio Caproni, Mario 
Luzi, Attilio Bertolucci, Franco Fortini, Edoardo Sanguineti, Amelia Rosselli, Milo De Angelis. Si richiede inoltre la lettura 
di: 

F. Fortini, I poeti italiani del Novecento, Roma-Bari, Laterza 1988 (in origine in Aa. Vv., Letteratura Italiana, a cura di C. 
Muscetta; Il Novecento, Roma-Bari, Laterza 1977, 63): §§ 85-96, pp. 119-216. 

Brevi brani saggistici e critici di approfondimento alle opere in programma saranno distribuiti, letti e analizzati a lezione; 
rudimenti di metrica e di retorica saranno somministrati ove necessario. Anche per questo si raccomanda caldamente la 
frequenza del corso.  

 

Note: 

Agli studenti non frequentanti è richiesta la lettura integrale delle seguenti opere: 

Opere letterarie: 

E. Montale, La bufera e altro (1956), in qualsiasi buona edizione (si consiglia E. Montale, La bufera e altro, Milano, 
Mondadori, 2011); 

G. Caproni, Il seme del piangere (1959), in qualsiasi buona edizione (si consiglia G. Caproni, L'Opera in versi, ed. critica a 
cura di L. Zuliani, Milano, Mondadori 1998); 

V. Sereni, Gli strumenti umani (1965), in qualsiasi buona edizione (si consiglia V. Sereni, Tutte le poesie, ed. critica a cura 
di D. Isella, Milano, Mondadori 1996); 

F. Fortini, Questo muro (1973), in qualsiasi buona edizione. 

Opere critiche: 

G. Mazzoni, Il posto di Montale nella poesia moderna, ora in E. Montale, La bufera e altro, Milano, Mondadori 2011, pp. 
V-XXXIX; 

B. Frabotta, Il seme del piangere di Giorgio Caproni, in Aa. Vv., Letteratura italiana. Le Opere.  IV: Il Novecento, 2: La 
ricerca letteraria, Torino, Einaudi 1996, pp. 712-727; 

D. Isella, La lingua poetica di Sereni, in Id., L'idillio di Meulan. Da Manzoni a Sereni, Torino, Einaudi, 1994, pp. 263-277; 

P. V. Mengaldo, Questo muro di Franco Fortini, in Aa. Vv., Letteratura italiana. Le Opere.  IV: Il Novecento, 2: La ricerca 
letteraria, Torino, Einaudi 1996, pp. 931-951 (ora anche in P.V. Mengaldo, La tradizione del Novecento. Quarta serie, 
Torino, Bollati Boringhieri 2000, pp. 291-317). 

F. Fortini, I poeti italiani del Novecento, Roma-Bari, Laterza 1988 (in origine in Aa. Vv., Letteratura Italiana, a cura di C. 
Muscetta; Il Novecento, Roma-Bari, Laterza 1977, 63): §§ 85-96, pp. 119-216. 

 

LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA B CODICE C0147 

Prof. Gianluigi Simonetti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura italiana contemporanea B 

Docente: Gianluigi Simonetti 

CFU: 6 

Ore:  30 

Modalità svolgimento esame: Orale 
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Titolo del corso: 

Supergiovani. Una scrittura ‘di categoria’ 

Descrizione del corso: 

Le lezioni metteranno a fuoco la nascita e lo sviluppo, nella narrativa italiana degli ultimi decenni, di una produzione che 
potremmo definire ‘di categoria’, quella delle scritture giovanili: opere di solito brevi scritte da autori anagraficamente giovani, 
spesso in chiave autobiografica, rivolte a un pubblico di lettori altrettanto giovane, tentato sul terreno dell’identificazione 
romanzesca da strategie narrative e scelte linguistiche specificamente orientate alla descrizione di un’antropologia 
adolescenziale e contemporanea.  

Dagli incunaboli della metà degli anni Settanta – Porci con le ali(1975) di Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera – e tenendo 
conto di alcuni modelli già classici – Fratelli d’Italia (1963) di Alberto Arbasino -si arriverà a testi recentissimi, passando per 
le tappe cruciali rappresentate dalle opere di Tondelli, di De Carlo e della generazioni cosiddetta ‘cannibale’. Attraverso 
l’analisi formale dei testi si tenterà di cogliere non solo l’identità stilistica del fenomeno, ma anche le sue implicazioni 
politiche, i suoi risvolti sociologici e commerciali. 

 

Testi per l’esame: 

Opere letterarie: 

P.V. Tondelli, Altri libertini (1980), in qualsiasi buona edizione; 
A. De Carlo, Treno di panna (1981), in qualsiasi buona edizione; 

A. Busi, Seminario sulla gioventù (1984), in qualsiasi buona edizione; 

N. Ammaniti, Ti prendo e ti porto via (1999), in qualsiasi buona edizione; 

T. Giagni, L’estraneo, Einaudi, Torino 2012. 

Opere critiche: 

R. Carnero, I giovani nella nuova narrativa italiana, Bruno Mondadori, Milano 2010, 132 pp. 

 

Note: 

Gli studenti non frequentanti  dovranno aggiungere ai testi in programma la lettura delle seguenti opere letterarie e critiche: 

Opere letterarie: 

N. Ammaniti, Branchie, in qualsiasi buona edizione. 

Opere critiche: 
G. Simonetti, I nuovi assetti della narrativa italiana (1996-2006), in «Allegoria», 57, 2008, pp. 95-136. 
F. M. Cataluccio, Immaturità. La malattia del nostro tempo, Einaudi, Torino 2004, 215 pp. 

 

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA 

 

DIALETTOLOGIA E GEOLINGUISTICA T CODICE DQ0048 

Prof. Francesco Avolio 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Dialettologia e geolinguistica T 

Docente: Francesco Avolio 

CFU: 6 

Ore: 36  
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Descrizione del corso: 

scopo fondamentale dell’unità didattica è dar conto della straordinaria varietà linguistica del territorio italiano, uno degli 
elementi che maggiormente, e da più tempo, contraddistinguono la fisionomia culturale del nostro Paese (potendo essere 
lecitamente annoverata fra i beni culturali cosiddetti “immateriali” o “volatili”), nonché dei metodi e degli strumenti 
d’analisi elaborati nel tempo dagli studiosi. In particolare, saranno approfonditi i seguenti punti: a) il concetto di “lingua” e 
di “dialetto”; b) la struttura linguistica dell’Italia, con particolare attenzione per le regioni centrali e meridionali; c) gli atlanti 
linguistici italiani ed europei, nazionali e regionali; d) le minoranze linguistiche o “alloglossie” presenti sul territorio italiano; 
e) il repertorio linguistico e le sue varietà: italiano “comune”, “regionale”, “popolare”; dialetto “regionale”, dialetto “locale” 
ecc.; f) i rapporti tra oralità e scrittura.  

 

Modalità svolgimento esame: 

prova orale 

 

Testi per l’esame: 

 

F. Avolio, Lngue e dialetti d’Italia, Roma, Carocci, 2009. 

Chi non può frequentare studierà, in aggiunta: G. Berruto, Le varietà del repertorio, e G. Francescato, Sociolinguistica delle 
minoranze, entrambi in A. A. Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Bari, 
Laterza, 200611, rispettivamente alle pp. 3-36 e 311-340. 

 

Note: 

per la comprensione di parti essenziali del corso è indispensabile la conoscenza, almeno a livello di base, della geografia 
politica e fisica dell’Italia e dell’Europa. 

Gli studenti che intendessero sostenere l’esame  nell’ambito di una laurea magistrale o di un altro corso di laurea triennale 
sono pregati di prendere contatto con il docente. 

 

DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA CODICE FPS032 

Prof.ssa Agnese Carla Di Matteo 

30  ore di lezione – 4 CFU 

 

Insegnamento:  Didattica della lingua italiana 

Docente: Agnese C. Di Matteo 

CFU:  4 

Ore:  30 vecchio ordinamento ; 24 nuovo ordinamento (LM85/bis )  
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Descrizione del corso: La scelta dei saperi da proporre investe la ricerca didattica come area di intervento e azione,di 
maturazione professionale ,individuale e collegiale ,del futuro docente. Essa si articola secondo le seguenti finalità: 

- Esplicitare la trama culturale, normativa,metodologica della disciplina; 

- Far riflettere sull’esercizio della professione docente in modo da poter operare criticamente connettendo teoria e 
prassi; 

- Conoscere le competenze chiave nella società della conoscenza e le competenze dell’educazione linguistica; 

- Saper cogliere la struttura anche epistemologica della lingua italiana; 

- Cogliere il valore dei metodi nell’educazione alla letto-scrittura. 

Programma: 

- L’autonomia didattica e la nuova responsabilità progettuale:le riforme in atto; 

- Il concetto di educazione linguistica; 

- Dall’alfabetizzazione di base  alla competenza linguistica; 

- Quale idea di  insegnamento, di apprendimento, di valutazione; 

- Attori, luoghi e materiali del processo di educazione linguistica; 

- Metodologie didattiche; 

- Pratiche didattiche per lo sviluppo dell’educazione linguistica. 

Lo scopo di questo insegnamento è quello di fornire ai futuri insegnanti una rete di coordinate teoriche, normative, 
pragmatiche ed esperienziali entro cui si colloca il percorso di educazione linguistica nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria, che sono  impegnate a rispondere alle domande dei nuovi saperi e dei nuovi bisogni  imposti dalla società 
contemporanea. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

 

Testi per l’esame: 

Anna Luperto, Educazione linguistica nella scuola primaria,Editrice Anicia, Roma ,2013 

Italo Fiorin, La Buona Scuola, Editrice La Scuola, Brescia, 2008 

Dispensa a cura del docente 

Per i non frequentanti  

G. Petter , La narrativa a scuola, Ed. Erickson, Trento, 2007 

 

Note: 

 

 

DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA CODICE S0322 

Prof.ssa Agnese Carla Di Matteo 

24  ore di lezione – 4 CFU 

MUTUA DA DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA CODICE FPS032  

 

LINGUISTICA E GRAMMATICA ITALIANA CODICE S0321 

Prof. Andrea Viviani 

48  ore di lezione – 8 CFU 
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Insegnamento: Linguistica e grammatica italiana 

Docente: Andrea Viviani 

CFU: 8 

Ore: 48   

 

Descrizione del corso:  

Il corso intende presentare le strutture dell’italiano a tutti i livelli di analisi linguistica (fonetica e fonologia, morfologia, 
sintassi, lessico), con particolare attenzione agli aspetti variazionali: rapporti con le varietà locali, differenze fra uso scritto, 
parlato e trasmesso, registro e stile. Attraverso lo studio della grammatica (intesa quale raccolta sistemica, in prospettiva 
valenziale, delle modalità di funzionamento interno del  sistema-lingua) si profileranno le tensioni contemporanee tra 
norma e uso, con particolare riferimento a quelle realizzazioni intermedie che possono, quando non sorvegliate, profilare 
testualità (parlate, scritte o trasmesse) che esulano dai confini dell’accettabilità. 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testi per l’esame: 

Francesco Sabatini (et alii), Sistema e testo. Dalla grammatica valenziale all’esperienza dei testi. Torino: Loescher, 2011. 

Paolo D’Achille, L'italiano contemporaneo. Bologna: il Mulino, 2010. 

 

Note: 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA  CODICE S0323 

Prof. Andrea Viviani 

12  ore di lezione – 1 CFU 

 

Insegnamento: Laboratorio di scrittura 

Docente: Andrea Viviani 

CFU: 1 

Ore: 12   

 

Descrizione del Laboratorio:  

Il laboratorio si propone, attraverso lo svolgimento di attività mirate, di potenziare le competenze scrittorie in italiano con 
specifico riferimento alle tipologie testuali d’impiego e fruizione in ambito universitario (appunti, tesine, bibliografia, tesi di 
laurea). 

 

Modalità svolgimento esame: Prova scritta 

 

Testi per l’esame: Materiali forniti a lezione. 
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Note: 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA M CODICE DQ0049 

Prof. Francesco Avolio 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia della lingua italiana M 

Docente: Francesco Avolio  

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

l’obiettivo di fondo è quello di illustrare, tenendo costantemente sott’occhio i testi, momenti rappresentativi del complesso 
rapporto fra usi codificati e non codificati della lingua, nonché la rilevanza della ricostruzione degli aspetti linguistici in fasi 
cruciali della nostra storia letteraria e culturale (ad esempio in riferimento alla scuola poetica siciliana o alle scelte compite 
da autori come Jacopone da Todi, Boccaccio, l’Anonimo romano, Pulci, Goldoni, Belli, Pasolini e altri). Adeguato spazio 
sarà dato anche alle relazioni fra letteratura e culture regionali ed alla trattazione dei modi con cui il radicato plurilinguismo 
della società italiana è stato visto e recepito nel corso dei centocinquanta anni di vita unitaria del Paese, tanto sul piano 
istituzionale (da De Sanctis alla riforma Gentile, fino agli sviluppi più recenti), quanto su quello letterario. 

 

Modalità svolgimento esame: prova orale 

 

Testi per l’esame: 

C. Marazzini, La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, Bologna, Il Mulino, 2010., Parte Terza, capp. XIII-XXI; materiali 
forniti a lezione. 

 

Note: 

gli studenti non frequentanti concorderanno con il docente alcuni saggi aggiuntivi. Coloro che nel corso di laurea triennale 
non avessero sostenuto esami del settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 devono prendere contatto con il docente 
per l’assegnazione di uno specifico programma. 

 

STORIA DELLA LINGUA ITALIANA T CODICE DQ0047 

Prof. Francesco Avolio 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia della lingua italiana T 

Docente: Francesco Avolio  

CFU: 6 

Ore:  36 
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Descrizione del corso: 

nell’unità didattica saranno trattati, fornendo un’adeguata esemplificazione, i seguenti punti: a) i meccanismi fonetici e i 
principali sviluppi morfosintattici, lessicali e semantici che hanno portato il latino a trasformarsi nella lingua di cui 
quotidianamente facciamo uso; b) i momenti e i luoghi della codificazione dell’italiano (l’emersione del volgare tra IX e XII 
secolo, la questione della lingua da Dante a Manzoni, i vocabolari, i percorsi grammaticali, la diffusione otto-novecentesca 
nel parlato ecc.); c) la presenza, gli usi e le trasformazioni dei volgari in varie regioni e città (così come si possono ricavare 
dall’esame di testi letterari e documentari di varie epoche); d) gli strumenti di studio e di consultazione (tipi di grammatiche 
e vocabolari; riviste specializzate; repertori e corpora disponibili in rete); e) i rapporti fra storia della lingua e storia della 
cultura, visti attraverso la particolare prospettiva della linguistica areale e della geografia linguistica. 

 

Modalità svolgimento esame: 

Prova orale 

 

Testi per l’esame: 

S. Morgana, Breve storia della lingua italiana, Roma, Carocci, 2009; C. Grassi, Parole e strumenti del mondo contadino, in 
Storia d’Italia, vol. 6, Atlante, Torino, Einaudi, 1976, pp. 429-455 (fotocopie presso il docente); materiali forniti a lezione. 

 

Note: 

Per la comprensione del corso non è richiesta la conoscenza delle strutture fondamentali della lingua latina, bensì quella di 
nozioni (a livello liceale) di grammatica italiana e di storia antica e medievale. Gli studenti non frequentanti concorderanno 
con il docente alcuni saggi aggiuntivi. 

 

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

FILOLOGIA ITALIANA T CODICE DQ0165 

Prof.ssa Teresa Nocita 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Filologia italiana T 

Docente: Teresa Nocita 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: Fondamenti di filologia della letteratura italiana 

In questo corso vengono impartiti i principali rudimenti di filologia, con particolare riferimento alla specifico della 
tradizione dei testi italiani. 

 

Modalità svolgimento esame: Colloquio orale 
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Testi per l’esame: 

P. Stoppelli, Filologia della letterautra italiana, Roma, Carocci, 2008.  

Per la terminologia tecnica si consiglia la consultazione del Glossario Filologico, in Storia della letteratura italiana, dir. E. Malato, 
La tradizione dei testi, vol. X, pp. XIII-LVI. 

I non frequentanti aggiungeranno ai testi sopra indicati anche la lettura dei saggi W.W. Greg, Il criterio del testo-base, pp. 39-58 
e G.T. Tanselle, Il problema editoriale dell’ultima volontà dell’autore, pp. 157-203 raccolti entrambi in Filologia dei testi a stampa, a 
cura di P. Stoppelli, Cagliari, Cuec, 2008. 

 

Note: 

 

 

FILOLOGIA ITALIANA M CODICE DQ0181 

Prof.ssa Teresa Nocita 

36  ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Filologia italiana M 

Docente: Teresa Nocita 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: Tradizione testuale della Commedia di Dante Alighieri 

In questo corso tenteremo di ricostruire l’intero quadro dalla tradizione testuale della Commedia di Dante Alighieri alla luce 
delle più recenti acquisizioni e delle ricerche attualmente in fieri. Il modulo è un valido complemento all’insegnamento di 
Letteratura italiana M tenuto dal Prof. R. Morabito sull’Inferno dantesco. 

 

Modalità svolgimento esame: Colloquio orale 

 

Testi per l’esame: 

Claudio Ciociola, Dante, in Storia della letteratura italiana, dir. E. Malato, La tradizione dei testi, vol. X, pp. 137-199, in part. pp. 
174-197. 

T. Nocita, Nota introduttiva, in Le «lecturae dantis» e le edizioni delle opere dantesche dal 1472 al 2000, a cura di C. Perna e T. 
Nocita, Roma, Salerno Editrice, 2012, pp. 436 (Censimento dei commenti danteschi, vol. 3), pp. 305-315. 

Nuove prospettive sulla tradizione della Commedia. Seconda serie (2008-2103), a cura di E. Tonello – P. Trovato, 
Libreriauniversitaria.it Edizioni, Padova, 2013. 

 

Note: 

 

 

L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE 
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CRITICA LETTERARIA T CODICE DQ0105 

Prof.ssa Liliana Biondi 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Critica letteraria T  

Docente: Liliana Biondi 

CFU: 12 

Ore:  72 

 

Descrizione del corso: Il corso è articolato in due parti 

Prima parte 

Descrizione del corso:  Il corso  approfondisce movimenti, episodi e rappresentanti della moderna critica letteraria, con 
particolare attenzione alle  metodologie elaborate nel Novecento, soprattutto nell’ambito della teoria della letteratura, e il 
loro influsso sulla pratica critica; studia problemi e modelli interpretativi relativi alla periodizzazione e alla storiografia 
letteraria; analizza testi critici ed elabora riflessioni autonome su questioni teoriche e metodologiche.   

Seconda  parte 

Il corso si propone di illustrare le metodologie della critica letteraria, in particolare della narratologia, della retorica e della 
metrica; di presentare e discutere i principali problemi della teoria della letteratura del Novecento; di affrontare la funzione 
e il ruolo del lettore all’interno della modalità comunicativa e relazionale della situazione letteraria 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

  L’esame consisterà in alcune domande sugli argomenti del programma e su testi sia critici che narrativi.  

 

Testi per l’esame: 

 Raul Mordenti, Che cos’è la critica letteraria, Aracne, u.e. 

F. Muzzioli, Le teorie della critica letteraria, Carocci, u.e. 

Erich Auerbach, Mimesis,  voll.2, Einaudi   

(per coloro che devono sostenare l’esame codice DQ0106 CRITICA LETTERARIA T/A ) 

S. Chatman, Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film, Milano, il Saggiatore Net, 2003  
B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano, Bompiani, 1988 e ediz. successive  

E. Esposito, Il verso. Forme e teoria, Roma, Carocci, 2003  

Laudomia Bonanni, L’imputata, L’Aquila, Textus, 2007 (romanzo) 

Ennio Cavalli, Poesie con qualcuno dentro, nino aragno editore, 2012 (poesia) 

 (per coloro che devono sostenare l’esame codice DQ0107 CRITICA LETTERARIA T/B ) 

 

Note: 

I testi della Bonanni e di Cavalli sostituiscono quelli, qui sotto nominati, di Brioschi e di Raimondi non più in 
ristampa. 

F. Brioschi, Il testo e l’opera, in Id., La mappa dell’impero, Milano, il Saggiatore Net, 2006, pp. 11-55  NO 
E. Raimondi, Un’etica del lettore, Bologna, il Mulino, 2007  NO 

Eventuale altro materiale didattico sarà distribuito in fotocopia durante le lezioni 
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LETTERATURE COMPARATE T CODICE DQ0023 

Prof. Massimo Fusillo 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Letterature Comparate T  

Docente: Massimo Fusillo 

CFU: 12   

Ore:  72 

 

Descrizione del corso: 

Oltre i confini tra umano e non umano: animali, cyborg, zombie e altri percorsi queer 

Il corso intende affrontare un ambito da sempre assai vitale nell’immaginario letterario e artistico, e di recente ampiamente 
sviluppato dalla teoria queer: l’incrinarsi del confine fra umano e non umano, e la fascinazione per tutte le conseguenti 
forme di ibridazione con il mondo animale, con le macchine, con il non vivente. Nella prima parte si affronteranno il 
paradigma antico del dionisiaco, la tragedia dirompente del romantico Kleist, la visionarietà di Kafka, il concetto di cyborg, 
e il tema degli zombie attraverso un romanzo e videogioco; nella seconda parte si affronteranno alcune declinazioni 
cinematografiche degli stessi temi, nell’ambito di una comparatistica fra letteratura e visualità. 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

 

Testi per l’esame: Letterature comparate T/A 

1) Euripide, Baccanti, ed. consigliata a cura di D. Susanetti, Roma, Carocci, 2009 

2) Heinrich von Kleist, Pentesilea, trad. consigliata P. Capriolo, Venezia, Marsilio, 2008. 

3) Franz Kafka, Cinque storie di animali, a cura di C. Miglio, Roma, Donzelli, 2000 (testi disponibili anche in altre 
edizioni dei Racconti).  

4) William Gibson, Neuromante, Milano, Mondadori, 2003. 

5) Jane Austen – Seth Grahame-Smith, Orgoglio e pregiudizio e zombie, Torino, TEA, 2011.  

 

1) Erich Auerbach, Mimesis, 6 capitoli a scelta all’interno di entrambi i tomi, Torino, Einaudi, 2000. 

2) F. Brioschi – C. Di Girolamo – M. Fusillo, Introduzione alla letteratura, Nuova edizione con appendici di 
aggiornamento, Roma, Carocci, 2013.  

Testi per l’esame: Letterature comparate T/B 

1) Jan Svankmeyer, Qualcosa di Alice, Cecoslovacchia 1987 

2) Werner Herzog, Grizzly Man, USA 2006 

3) Ridley Scott, Alien, USA 1979 

4) David Cronenberg, eXistenz, Canada 1999 

5) Bruce LaBruce, Otto, or Up with Dead People, USA 2008 

 

1) Giacomo Manzoli, Cinema e letteratura, Roma, Carocci, 2003 

2) Antonio Costa, Saper vedere il cinema, Milano, Bompiani, 2002. 
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Note: 

Gli studenti non frequentanti devono aggiungere: 

1) Guido Mazzoni, Teoria del romanzo, Bologna, Il Mulino, 2012 

2) Sandro Bernardi, Introduzione alla retorica del cinema, Firenze, Le lettere, 2000. 

 

TEORIA DELLA LETTERATURA M CODICE DQ0026 

Prof. Massimo Fusillo 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Teoria della letteratura M 

Docente: Massimo Fusillo 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: L’opera d’arte totale 

L’utopia di una sintesi fra le arti è stata al centro del teatro musicale di Wagner, primo esempio di musicista che ha 
influenzato fortemente la letteratura e le altre arti della sua epoca; dopo aver improntato il simbolismo, che mirava a una 
fusione fra i diversi sensi (la sinestesia), l’opera d’arte totale anima a lungo le avanguardie storiche, la propaganda politica 
stalinista, e giunge infine anche al post-human e alla video arte contemporanea. Il corso affronta il modello wagneriano, il 
teatro di Artaud, e poi un grande video-artista contemporaneo, Matthew Barney; sono previsti seminari di 
approfondimento con elaborazione di brevi tesine. 

 

Testi per l’esame: 

  

1. Richard Wagner, L’Anello del Nibelungo (Oro del Reno, Walchiria, Siegfried, Il crepuscolo degli dei), Firenze, 
Giunti, 2008; edizione video del Maggio Musicale Fiorentino, regia Fura des Bauls 

2. Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 2000 

3. Matthew Barney, Cremaster Cycle, video forniti a lezione 

4. William Kentridge, La coscienza di Zeno, video fornito a lezione 

5. Ernst Robert Curtius, Letteratura europea e Medioevo latino, Firenze, La Nuova Italia, 1994 (4 capitoli a scelta) 

6. Massimo Fusillo, Estetica della letteratura, Bologna, Il Mulino, 2009 

 

Note: 

Gli studenti non frequentanti devono aggiungere: Antoin Compagnon, Il demone della teoria, Torino, Einaudi, 2000.  

 

L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA 

 

FILOLOGIA GERMANICA T/A CODICE DQ0133 

Prof.ssa Chiara Staiti 

36 ore di lezione – 6 CFU 
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Insegnamento: Filologia germanica T/A 

Docente: Chiara Staiti 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Il corso affronta problematiche generali di base connesse con lo studio della cultura germanica delle origini (teorie e aspetti 
metodologici della ricostruzione linguistica; storia, religione e istituzioni; la tradizione manoscritta), nonché aspetti storici, 
linguistici e letterari relative alle singole stirpi germaniche. Saranno letti e commentati brani scelti di testi appartenenti alle 
diverse aree linguistiche, parte dei quali in lingua originale. Alla fine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di 
utilizzare i principali strumenti e testi di riferimento e sapere inquadrare brevi testi e fenomeni nell’ambito culturale di 
appartenenza. 

 

Testi per l’esame: 

M. V. Molinari, La filologia germanica, Bologna, Zanichelli, 21987; 

P. Ramat, Le lingue germaniche, in Le lingue indoeuropee, a cura di A. Giacalone Ramat – P. Ramat, Bologna, il Mulino, 
1994, pp. 409-440; 

D.H. Green, Lingua e storia nell’antico mondo germanico, Milano, I.S.U. Università Cattolica – Milano, 2006, pp. 37-56 e 
79-159. 

 

Note: 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno a scelta uno tra i seguenti testi: 

M. G. Saibene, Le lingue germaniche antiche. Origine e sviluppo, Bologna, Cisalpino, 22000; 

P. Ramat, Introduzione alla linguistica germanica, Bologna, il Mulino, 1996. 

 

 

FILOLOGIA GERMANICA T/B CODICE DQ0134 

Prof.ssa Chiara Staiti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Filologia germanica T/B 

Docente: Chiara Staiti 

CFU:6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Saranno affrontati aspetti linguistici, letterari e culturali del periodo medievale, nonché le problematiche connesse con le 
modalità di trasmissione dei testi medievali e con la critica testuale. Testi scelti in tedesco antico e/o medio saranno letti e 
analizzati da vari punti di vista (lingua, tematiche, stile, relazioni con le fonti, tradizione manoscritta). Alla fine del corso, gli 
studenti dovranno essere in grado di leggere e commentare autonomamente passi scelti in lingua originale. 
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Testi per l’esame: 

B. Murdoch – M. Read, Early Germanic Literature and Culture, Camden House, 2004 (passi scelti); 

uno a scelta tra i seguenti manuali: 

H. de Boor, Von Karl dem Grossen bis zum Beginn der hoefischen Dichtung 770-1170, München, Beck, 91979; 

M. Wehrli, Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter, Stuttgart, Reclam, 31997, (passi scelti); 

W. Haubrichs, Die Anfänge: Versuche volkssprachiger Schriftlichkeit im frühen Mittelalter, Tübingen, Niemeyer 21995 

I testi originali da leggere e analizzare e ulteriore bibliografia su aspetti specifici, nonché grammatiche e dizionari, saranno 
indicati a lezione. 

 

Note: 

E’ richiesto il superamento dell’esame di Filologia germanica IA. Si raccomanda a TUTTI gli studenti di prendere contatto 
con la docente PRIMA dell’inizio del corso. Per i non frequentanti sarà approntato un programma personalizzato. 

 

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 

 

LINGUISTICA GENERALE T/C3D-C3F CODICE DQ0030 

Prof. Maria Grossmann 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Linguistica generale T/C3DeC3F 

Docente: prof. Maria Grossmann 

CFU: 12 

Ore: 72 

 

Descrizione del corso:  

Lo scopo del corso è introdurre i più importanti concetti teorici e le più importanti scoperte empiriche della linguistica 
moderna. Sono trattati i seguenti temi: linguaggio come strumento di comunicazione umana; principi, metodi e strumenti 
di analisi per la descrizione sincronica e diacronica delle lingue (fonetica e fonologia, morfologia, categorie grammaticali, 
sintassi, funzioni grammaticali, struttura tematica, testo, semantica); interrelazioni fra linguaggio, mente e comportamento 
linguistico, fra fatti linguistici, società e cultura; classificazioni delle lingue.  

 

Modalità svolgimento esame: prova scritta 

 

Testi per l’esame:  

Gaetano Berruto – Massimo Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino, UTET, 2011; 

Silvia Luraghi – Anna M. Thornton, Linguistica generale: esercitazioni ed autoverifica, Roma, Carocci, 2004. 
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Note:  

1) Indicazioni per gli studenti iscritti al VO 509 che devono ancora sostenere esami del SSD L-LIN/01: 

-- a coloro che devono sostenere ancora sia Linguistica I (5 CFU) che Linguistica II (5 CFU) si raccomanda di fare l'esame 
di Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale T/C3L; i 10 CFU saranno acquisiti in un’unica occasione 
sostenendo un esame sul programma di Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale T/C3L, ma verranno 
verbalizzati separatamente, come due esami da 5 CFU; 

-- coloro che devono sostenere solo Linguistica I (5 CFU) o Linguistica II (5 CFU) devono contattare la prof. Grossmann 
o la prof. Thornton per concordare il programma. 

 

2) Indicazioni per gli studenti che devono ancora sostenere gli esami di Linguistica generale IU (6 CFU) o Linguistica 
generale IIU (6 CFU) del SSD L-LIN/01: 

-- a coloro che devono sostenere ancora sia Linguistica generale IU (6 CFU) che Linguistica generale IIU (6 CFU) si 
raccomanda di fare l'esame di Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale T/C3L; i 12 CFU saranno acquisiti 
in un’unica occasione sostenendo un esame sul programma di Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale 
T/C3L, ma verranno verbalizzati separatamente, come due esami da 6 CFU; 

-- coloro che devono sostenere solo Linguistica generale IU (6 CFU) o Linguistica generale IIU (6 CFU) devono contattare 
la prof. Grossmann o la prof. Thornton per concordare il programma. 

 

 

LINGUISTICA GENERALE M CODICE DQ0249 

Prof.ssa  Maria Grossmann – Prof.ssa Anna M. Thornton 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Linguistica generale M/A 

Docente: prof. Maria Grossmann 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso:  

Il corso costituisce la seconda parte di Linguistica generale M e ha l’obiettivo di presentare più approfonditamente i modelli 
teorici e i metodi di analisi della morfologia derivazionale. Saranno trattati i seguenti temi: morfologia derivazionale e 
morfologia flessiva, morfologia derivazionale e fonologia, morfologia derivazionale e sintassi, morfologia derivazionale e 
semantica, regole di formazione di parole, produttività, processi di formazione di parole (composizione, suffissazione, 
prefissazione, parasintesi, retroformazione, conversione, riduzione, parole macedonia). 

Il corso Linguistica generale M/B (prof. Thornton), dedicato alle principali categorie dell’analisi morfologica e alla 
morfologia flessiva, è propedeutico. 

 

Modalità svolgimento esame: prova scritta 

 

Testi per l’esame:  

Sergio Scalise – Antonietta Bisetto, La struttura delle parole, Bologna, il Mulino, 2008, capitoli IV-V, VII-XI; 

Anna M. Thornton, Morfologia, Roma, Carocci, 2005, capitolo 8; 

Franz Rainer, Premesse teoriche, in Maria Grossmann – Franz Rainer (a cura di), La formazione delle parole in italiano, 
Tübingen, Niemeyer, 2004, pp. 4-23 (disponibile sulla piattaforma E-learning dell’Ateneo: 
http://www.didattica.univaq.it/moodle/). 
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Note:  

1) L’esame di Linguistica generale M (12 CFU) o di Linguistica generale M/A (6 CFU) o di Linguistica generale M/B (6 
CFU) può essere sostenuto solo da studenti che abbiano già conseguito almeno 10 crediti nel SSD L-LIN/01 Glottologia e 
linguistica.  

2) Coloro che desiderano sostenere separatamente gli esami di Linguistica generale M/A e Linguistica generale M/B 
devono sostenere prima quello di Linguistica generale M/B. 

 

Insegnamento: Linguistica generale M / B 

Docente: Anna M. Thornton 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso costituisce la prima parte di Linguistica generale M ed è dedicato ad approfondire un particolare livello di analisi 
linguistica, quello morfologico. Si dedicherà particolare attenzione alla morfologia flessiva (mentre la morfologia 
derivazionale è approfondita nel corso di Linguistica generale M/A). Saranno presentate le principali categorie di analisi 
morfologica elaborate nel corso degli ultimi due secoli, e saranno messi a confronto diversi orientamenti teorici. Si 
presenterà il sistema di glossatura dei dati linguistici di Lipsia (Leipzig Glossing Rules), sul quale si svolgeranno anche 
esercitazioni pratiche. 

Sarà richiesto ai frequentanti di studiare e svolgere esercizi a casa tra una lezione e l’altra.  

Se possibile, nella parte finale del corso i frequentanti terranno delle brevi relazioni orali in classe su un articolo scientifico 
che tratti temi legati a quelli del corso. 

 

Modalità svolgimento esame: 

prova scritta con domande aperte. La prova richiede di analizzare e commentare dati linguistici tratti dall’italiano e da altre 
lingue utilizzando le nozioni e gli strumenti appresi durante il corso. 

 

Testi per l’esame: 

Anna M. Thornton, Morfologia, Roma, Carocci, 2005 (escluso cap. 8). 

Leipzig Glossing Rules (scaricabili gratuitamente all’indirizzo seguente:  
http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php) 

Almeno un articolo specialistico su temi di morfologia; l’articolo sarà scelto da un elenco di lavori, anche in lingue diverse 
dall’italiano, che saranno indicati durante il corso tenendo conto delle competenze linguistiche e degli interessi scientific i 
dei frequentanti. I testi saranno resi disponibili sulla piattaforma di teledidattica (http://didattica.univaq.it/moodle/), o in 
biblioteca, o in fotocopia. 

Eventuali materiali integrativi che saranno distribuiti a lezione e/o tramite la piattaforma di teledidattica 
(http://didattica.univaq.it/moodle/). 

 

http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php
http://didattica.univaq.it/moodle/
http://didattica.univaq.it/moodle/
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Note: 

L’esame di Linguistica generale M (12 CFU) o Linguistica generale M/B (6 CFU) può essere sostenuto solo da studentesse 
e studenti che abbiano già conseguito nel triennio almeno 10 crediti nel SSD L-LIN/01 Glottologia e linguistica.  

Linguistica generale M/B è propedeutico a Linguistica generale M/A. 

Dato che le nozioni da acquisire con questo corso comprendono aspetti di carattere fortemente pratico, è vivamente 
consigliata la frequenza. 

Gli studenti e le studentesse non frequentanti devono prendere contatto per e-mail con la docente e segnalare la loro 
intenzione di sostenere l’esame come non frequentanti. Troveranno materiali di supporto per la preparazione dell’esame 
nella piattaforma di teledidattica (http://didattica.univaq.it/moodle/), nell’area riservata a questo corso. È vivamente 
consigliato a chi non può frequentare e a chi non frequenta regolarmente di iscriversi al corso nella piattaforma di 
teledidattica fin dall’inizio delle lezioni. 

 

LINGUISTICA GENERALE T/C3L CODICE DQ0046 

Prof. ssa Anna M. Thornton 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Linguistica generale T / C3L 

Docente: Anna M. Thornton 

CFU: 12 

Ore:  72 

 

Descrizione del corso: 

Il corso costituisce un’introduzione alle principali nozioni di base della linguistica, e all’analisi delle lingue. Si tratteranno i 
seguenti argomenti: la comunicazione linguistica nel quadro generale della comunicazione umana e non; i livelli dell’analisi 
linguistica (fonetica, fonologia, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica); i principali fattori di variazione linguistica. 
Verrà presentato l’alfabeto fonetico internazionale (IPA); uno degli obiettivi del corso è acquisire la conoscenza dei simboli 
IPA utilizzati per la trascrizione dei foni e dei fonemi presenti in italiano e nelle lingue europee studiate nel corso di laurea 
in Lingue e mediazione culturale. 

Sarà richiesto ai frequentanti di studiare e svolgere esercizi a casa tra una lezione e l’altra. 

 

Modalità svolgimento esame: prova scritta, con domande a scelta multipla e domande aperte. La prova richiede di 
analizzare e commentare dati linguistici tratti dall’italiano e da altre lingue utilizzando le nozioni e gli strumenti appresi 
durante il corso. 

 

Testi per l’esame: 

Grazia Basile, Federica Casadei, Luca Lorenzetti, Giancarlo Schirru, Anna M. Thornton, Linguistica generale, Roma, 
Carocci, 2010. 

Silvia Luraghi, Anna M. Thornton, Linguistica generale: esercitazioni ed autoverifica, Roma, Carocci, 2004.  

Eventuali materiali integrativi che saranno distribuiti a lezione e/o tramite la piattaforma di teledidattica 
(http://didattica.univaq.it/moodle/). 

 

http://didattica.univaq.it/moodle/
http://didattica.univaq.it/moodle/
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Note: 

Dato che la linguistica è una materia completamente nuova per gli studenti universitari, e che le nozioni da acquisire 
comprendono aspetti di carattere fortemente pratico, è vivamente consigliata la frequenza. 

Si troveranno materiali di supporto per la preparazione dell’esame nella piattaforma di teledidattica 
(http://didattica.univaq.it/moodle/), nell’area riservata a questo corso. È vivamente consigliato a chi non può frequentare 
e a chi non frequenta regolarmente di iscriversi al corso nella piattaforma di teledidattica fin dall’inizio delle lezioni. 

Indicazioni per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento 509 che devono ancora sostenere esami del settore scientifico-
disciplinare L-LIN/01: 

A coloro che devono sostenere ancora sia Linguistica I (5 CFU) che Linguistica II (5 CFU) si raccomanda di fare l'esame di 
Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale T/C3L; i 10 CFU saranno acquisiti in un’unica occasione 
sostenendo un esame sul programma di Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale T/C3L, ma verranno 
verbalizzati separatamente, come due esami da 5 CFU. 

Coloro che devono sostenere solo Linguistica I (5 CFU) o Linguistica II (5 CFU) devono contattare la prof. Grossmann o 
la prof. Thornton per concordare un programma adatto al loro caso. 

Indicazioni per gli studenti che devono ancora sostenere gli esami di Linguistica generale IU (6 CFU) o Linguistica generale 
IIU (6 CFU): 

A coloro che devono sostenere ancora sia Linguistica generale IU (6 CFU) che Linguistica generale IIU (6 CFU) si 
raccomanda di fare l'esame di Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale T/C3L; i 12 CFU saranno acquisiti 
in un’unica occasione sostenendo un esame sul programma di Linguistica generale T/C3DeC3F o Linguistica generale 
T/C3L, ma verranno verbalizzati separatamente, come due esami da 6 CFU. 

Coloro che devono sostenere solo Linguistica generale IU (6 CFU) o Linguistica generale IIU (6 CFU) devono contattare 
la prof. Grossmann o la prof. Thornton per concordare un programma adatto al loro caso. 

 

LINGUISTICA GENERALE  CODICE FPS044 

Prof.ssa Diana Passino 

30 ore di lezione – 4 CFU 

 

Insegnamento: Linguistica generale 

Docente:  Diana Passino 

CFU: 4 

Ore: 30 

 

Descrizione del corso:  

Il corso fornisce un’introduzione alla linguistica esaminando  

1) le caratteristiche del linguaggio verbale umano e delle lingue 

2) la classificazione genealogica e tipologica delle lingue  

3) i vari livelli di analisi (fonologia, morfologia, sintassi, semantica) 

4) il lessico 

5) l’uso non letterale del linguaggio (pragmatica) 

6) la variazione delle lingue sui quattro assi diacronico, diatopico, diastratico e diamesico. 

 

Modalità svolgimento esame: scritto 

 

 

http://didattica.univaq.it/moodle/
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Testi per l’esame:  

Il programma consiste nel libro 'Lingue e linguaggio' di G. Graffi e S. Scalise ed. Il Mulino Bologna nuova edizione 

INCLUSO il cap. 4  

Del cap. 10 di linguistica storica studiare solo i primi due paragrafi. 

 

Note: 

 

 

L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE 

 

LETTERATURA FRANCESE I/A CODICE DQ0122 

Prof.ssa Giovanna Parisse  

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura francese I/A 

Docente: Giovanna  Parisse  

CFU: 6 

Ore: 36  

 

Descrizione del corso: 

Il corso privilegia i temi dell’altro e dell’ailleurs . Si articola in una riflessione sulle origini e sulla dinamica della letteratura 
francese e in una presentazione e lettura critica di testi e documenti relativi al XX secolo e ai nostri giorni, con particolare 
attenzione ai temi sopraindicati e all’apporto diretto  e indiretto del fenomeno dell’immigrazione nella letteratura francese 
contemporanea. 

 

Modalità svolgimento esame: L’esame consiste in un colloquio in cui lo studente esporrà argomenti svolti a lezione e 
riferirà criticamente sui testi di lettura in programma. 

 

Testi per l’esame: 

J. Cl. Berton, Histoire de la littérature et des idées en France au XXe siècle, Paris, Hatier/Profil (1992); 

Albert Camus, L’étranger, Paris, Gallimard/Folio; 

Albert Memmi, La Statue de sel, Paris, Gallimard/Folio  o: Albert Memmi, Il bevitore e l’innamorato, Roma, Edizioni Lavoro, 
2006; 

Jean-Claude Izzo, Chourmo, Paris, Gallimard; 

Gisèle Pineau, L’exil selon Julia, Paris, Le livre de poche. 

 

Note: 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante le ore di lezione. 

Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente durante le ore di ricevimento. 
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LETTERATURA FRANCESE II/A CODICE  C0301 

Prof. Giuseppe Sofo 

30 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura Francese IIA 

Docente: Prof. Giuseppe Sofo 

CFU: 6 

Ore: 30 

 

Descrizione del corso: Il corso intende offrire una panoramica della letteratura francese del diciannovesimo secolo, 
affrontando in particolare i tre grandi movimenti che hanno caratterizzato questo secolo; romanticismo, realismo e 
simbolismo. Attraverso la lettura e il commento in classe, linguistico e letterario, di brani dei maggiori autori del secolo, si 
introdurranno e discuteranno le principali caratteristiche delle correnti letterarie studiate, con riferimenti anche al contesto 
storico e artistico di cui fanno parte. Ogni settimana verrà inoltre affrontato uno dei testi di riferimento in programma 
d’esame, grazie ad un apporto critico variegato.  

 

Modalità svolgimento esame: Lo studente dovrà approfondire la storia letteraria del diciannovesimo secolo, con l’ausilio 
del testo di storia letteraria XIXème siècle di Lagarde e Michard. L’esame orale verificherà anche la conoscenza di questo 
periodo letterario, oltre alla capacità di analisi e commento di due dei testi letterari di riferimento indicati, da leggersi in 
qualsiasi edizione purché integrale e in lingua originale. 

 

Testi per l’esame:  

Storia letteraria:  

André Lagarde, Laurent Michard, XIXème siècle : les grands auteurs français du programme, Bordas, Paris, 1969.  

(o edizioni successive) 
Testi di riferimento:  

Honoré de Balzac, Le père Goriot. 
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. 
Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose. 

François-René de Chateaubriand, Atala, René. 

Gustave Flaubert, Madame Bovary. 
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer. 
Arthur Rimbaud, Illuminations. 
Stendhal, Le rouge et le noir. 

Stendhal, La chartreuse de Parme. 

 

Note: Questo programma è da ritenersi valido anche per gli studenti di Letteratura Francese IIB; gli studenti che hanno in 
piano di studi entrambi i corsi, IIA e IIB, o corsi relativi alle letterature francofone o alla storia del teatro francese, sono 
pregati di mettersi in contatto con il docente per concordare un programma specifico. 

 

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE 

 

LINGUA E LINGUISTICA FRANCESE I CODICE C0101 

Prof.ssa Nausicaa Spinosa 
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60 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e Linguistica Francese I 

Docente: Nausicaa Spinosa 

CFU: 12 

Ore:  60 

 

Descrizione del corso: 

L’obiettivo principale del corso di Lingua e Linguistica Francese I è quello di mettere in evidenza le caratteristiche 
principali della lingua francese in tutte le sue dimensioni (fonetica, morfologia, lessicologia, sintassi) e di fornire agli 
studenti gli strumenti metodologici per muoversi correttamente all’interno della lingua. In relazione al Quadro di 
Riferimento Comune Europeo, il corso mira all’acquisizione delle competenze linguistiche previste dal livello B1.  

Il percorso didattico prevede lo studio della fonetica e della fonologia della lingua francese, affiancate e completate da 
un’analisi approfondita delle principali strutture morfosintattiche e grammaticali.  

A livello grammaticale, attraverso un approccio contrastivo e mediante la pratica di esercizi specifici e letture mirate, 
particolare attenzione verrà dedicata allo studio dei dettagli dei seguenti elementi: nomi, aggettivi, articoli, pronomi, verbi, 
preposizioni, costruzione della frase semplice e complessa.  

Nella Prima Parte del corso verrà dedicata una parte delle lezioni alla storia della lingua francese, alla sua diffusione nel 
mondo e alle principali differenze tra francese scritto e orale. 

Nella Seconda Parte del corso verranno trattati in particolare i principi fondamentali della linguistica francese. 

Modalità svolgimento esame: l’esame si compone di due parti, una scritta (propedeutica) e l’altra orale.  

Nella parte scritta saranno presenti quattro prove: test grammaticale, comprensione scritta, comprensione scritta e 
produzione scritta. 

Nella parte orale lo studente dovrà dimostrare di aver studiato in modo critico gli argomenti di linguistica e di storia della 
lingua. 

L’esame orale si svolge in parte in lingua francese. 

 

 

Testi per l’esame: 

 L. Parodi, M. Vallacco, Grammathèque (Livre de l’élève + Cahiers d’exercices), Genova, CIDEB, 2010. 

 J.-L- Chiss, J. Filliolet, D. Maingueneau, Introduction à la linguistique française, tome I, Paris, Hachette Supérieur,    
2007.  

Durante il corso verranno indicate dispense integrative e materiale aggiuntivo, indispensabili per lo studio della parte orale. 

 

Note: 

Il programma indicato è valido sia per i frequentanti che per i non frequentanti.  

 

LINGUA E LINGUISTICA FRANCESE III CODICE C0313 

Prof. Giuliano Rossi 

30 ore di lezione – 6 CFU 
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Insegnamento: Lingua e linguistica francese III 

Docente: Giuliano Rossi 

CFU: 6 

Ore: 30 

 

Descrizione del corso:  

Il corso ha il duplice obiettivo di consolidare le competenze linguistiche relative al livello B2 e di fornire agli studenti 

elementi di riflessione sulla formazione del lessico. In particolare, il corso avrà l’obiettivo di mettere in luce il ruolo dei 

neologismi nell’arricchimento dello stock lessicale della lingua, e la diversa natura e funzione di neologismo linguistico e 

neologismo letterario. 

Modalità svolgimento esame: Orale 

Testi per l’esame: 

- H. Walter, Le français dans tous les sens, Paris, Éditions Robert Laffont, 1998 (o altre edizioni 
disponibili) 

 - L. Guilbert, Théorie du néologisme, in Cahiers de l'Association internationale des études francaises, 1973, 25, pp. 
9-29 (il testo è reperibile in internet)   

 - M. Riffaterre, Poétique du néologisme, in Cahiers de l'Association internationale des études francaises, 1973, 25, 
pp. 59-76 (il testo è reperibile in internet) 

- L. S. Mercier, Néologie, texte établi, annoté et présenté par Jean-Claude Bonnet, Paris, Belin, 2009 
(testo disponibile in fotocopia presso Flash Copy) 

- E. Orsenna, La Fabrique des mots, Paris, Stock, 2013. 

 

 

Note: 

Gli studenti non frequentanti sono tenuti a prendere contatto con il docente prima dell'esame e, in ogni caso, a integrare il 

programma con lo studio di: 

- A. Doppagne, Le néologisme chez Raymond Queneau, in Cahiers de l'Association internationale des études 
francaises, 1973, 25, pp. 91-107 (il testo è reperibile in internet) 

- R. Lebègue, Dépérissement et mort du néologisme (d'Henri II à Louis XIII), in Cahiers de l'Association 
internationale des études francaises, 1973, 25, pp. 31-44 (il testo è reperibile in internet) 

 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I CODICE DQ0123 

Prof.ssa Giovanna Parisse 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e Traduzione Francese I 

Docente: Giovanna Parisse 

CFU: 6 

Ore:  36 
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Descrizione del corso: 

L’insegnamento proporrà un’introduzione alla traduzione e alle principali teorie traduttive e una gamma di esempi di 
traduzione di testi di carattere economico sociale, letterario, politico, pubblicitario ecc. attraverso lavori presentati e 
commentati durante le ore di lezione e la correzione di lavori svolti dagli studenti frequentanti a lezione o nelle ore di 
studio. 

 

Modalità svolgimento esame:L’esame consiste nella traduzione di un breve testo (articolo di giornale o breve testo 
letterario) e nella risposta a due quesiti per la parte teorica. 

 

Testi per l’esame: 

Josiane Podeur, La pratica della traduzione, Napoli, Liguori (2000); 

Michaël Oustinoff, La Traduction, Paris, PUF/Que sais-je?, 2007. 

 

Note: 

Articoli dai principali quotidiani e riviste francesi saranno forniti durante il corso. L’elenco dei dizionari consigliati sarà  
dato all’inizio delle lezioni. 

Una bibliografia di approfondimento sarà indicata durante le ore di lezione. 

Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente durante le ore di ricevimento. 

 

L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA 

 

FILOLOGIA SPAGNOLA M CODICE DQ0016 

Prof.ssa Paola Elia 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Filologia spagnola 

Docente: Elia Paola 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Modulo introduttivo. La scuola filologica in Spagna dal XIX ai nostri giorni: dagli studi eruditi di Amador de los Ríos e di 

Milá Fontanals, fino a Ramón Menéndez Pidal e alle nuove generazioni di filologi Introduzione alla critica del testo: recensio, 

constitutio textus. 

Parte seminariale. L’insegnamento è organizzato in forma di attività seminariale e si propone di fornire agli studenti della 

laurea Magistrale gli strumenti di lavoro della critica testuale attraverso una rassegna delle numerose edizioni critiche dei 

testi medievali e del Siglo de Oro. Saranno descritte le trasmissioni manoscritte e a stampa dei testi più significativi: il Cantar 

de Mio Cid, i canzonieri poetici e musicali, il Libro de Buen amor, la Celestina, il Lazarillo, il Quijote, i poeti mistici e le opere 

drammatiche di Lope de Vega. 

 

 

Modalità svolgimento esame: L’esame è orale. 
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Testi per l’esame: 

Miguel Ángel Pérez Priego, La edición de textos, Madrid, Síntesis, 1997. 

Paola Elia – Francesco Zimei, Il repertorio iberico del Canzoniere N 871 di Montecassino. Musica e poesia alla corte aragonese di Napoli, 

Pavia, Como, Ibis, 2005. 

Carlos Alvar et al., Storia della Letteratura spagnola, vol. primo. Il Medioevo e l’Età dell’Oro, Einaudi, Torino, 2000. 

 

Note: 

Per gli studenti che non abbiano acquisito il livello B1 in lingua spagnola, saranno fornite indicazioni bibliografiche nel 

corso delle lezioni. I materiali didattici del seminario (riproduzioni di manoscritti, edizioni critiche, manuali di 

paleografia…) saranno messi a disposizione dalla docente. 

 

 

LETTERATURA SPAGNOLA I  CODICE DQ0155 

Prof.ssa Ester Lidia Cicchetti 

72 ore di lezione – 12 CFU 

Insegnamento:  Letteratura spagnola I 

Docente: Ester Lidia Cicchetti 

CFU: 12 

Ore: 72 

 

Descrizione del corso: L’insegnamento è articolato in due parti (di 6 CFU ciascuno).  

Modulo A:  

Parte istituzionale: Las épocas de la literatura española. Introduzione alla letteratura spagnola attraverso una breve descrizione 
dei fenomeni artistici e culturali di maggior rilievo, e una sintesi delle circostanze storico-politiche. Una relazione degli studi 
fondamentali permetterà l’approfondimento di ciascuna età e della rispettiva letteratura.  

Parte monografica: il genere poliziesco.  

È richiesta la lettura di Nido vacío di Alicia Giménez-Bartlett, più due opere a scelta tra quelle indicate a lezione. L’indice dei 
testi verrà messo a disposizione degli studenti all’inizio del corso. 

Modulo B: 

Parte istituzionale: La edad contemporánea. Storia della letteratura spagnola dal Settecento ai nostri giorni.  Il corso vuole 
tracciare, sia pur brevemente, una storia della letteratura dal Settecento ai nostri giorni, soffermandosi in modo particolare 
sull'epoca Romantica, il Realismo, i generi letterari della generazione di fine secolo, il Novecento e l'avanguardia, e i 
narratori del dopoguerra. Saranno letti, tradotti e commentati testi degli autori più importanti del periodo.  

È richiesta la lettura di Campos de Castilla di Antonio Machado, più due opere a scelta tra quelle indicate a lezione. L’indice 
dei testi verrà messo a disposizione degli studenti all’inizio del corso. 

 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 
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Testi per l’esame: 

Modulo A: 

Un manuale a scelta tra:  

Felipe B. Pedraza Jiménez et al., Las épocas de la literatura española, Barcelona, Ariel, 2002 (consigliato agli studenti che hanno 
solo 6 crediti). 

Gabriele Morelli - Danilo Manera, Letteratura spagnola del Novecento. Dal Modernismo al Postmoderno, Milano, Bruno Mondadori, 
2007. 

Modulo B: 

Carlos Alvar et al., Storia della letteratura spagnola, vol. II, Torino, Einaudi, 2000. 

 

Note: 

Il materiale didattico di brani antologici da utilizzare durante lo svolgimento delle lezioni sarà predisposto dalla docente e 
consegnato in copisteria.  

 

LETTERATURA SPAGNOLA II/A CODICE DQ0017 

Prof.ssa Paola Elia 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura spagnola IIA 

Docente: Paola Elia 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Letteratura spagnola medievale  

Parte istituzionale: cultura e letteratura spagnola dalle origini a Carlo V.  Lettura e commento di brani di alcune opere 

significative: la poesia lirica tradizionale (arabo-andalusa, galego-portoghese, castigliana e catalano-provenzale), la poesia 

epica (Poema de Mio Cid), il Mester de Clerecía (Gonzalo de Berceo e l’Arcipreste de Hita), il romancero, la poesia cancioneril del 

Quattrocento (Santillana, Juan de Mena, Jorque Manrique) e il teatro anteriore a Lope de Vega.  

Parte monografica: musica e poesia alla corte aragonese di Napoli. Analisi del corpus poetico conservato nel Canzoniere N871 

di Montecassino (ed. Elia – Zimei). È previsto l’ascolto di alcuni brani di musica antica. 

 

Modalità svolgimento esame: L’esame è orale. 

 

Testi per l’esame: 

Manuale: Carlos Alvar et al., Storia della letteratura spagnola, vol. I (solo le pp. 1-174), Torino, Einaudi, 2000 (o l’ed. originale 

spagnola Madrid, Alianza). 

Lettura integrale di tre opere medievali, in spagnolo o in italiano, con lo studio delle rispettive introduzioni critiche: 

(anonimo) Il cantare del Cid (ed. consigliata Einaudi, Torino, 1986). 

Juan Ruiz, Libro de Buen Amor (Madrid, Cátedra, 1996 - trad.it.: Vincenzo La Gioia, Milano, Rizzoli, 1999). 

Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre (Marsilio, Padova, 1991).  
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Note: 

Il materiale didattico di brani antologici da utilizzare durante lo svolgimento delle lezioni, sarà predisposto dalla docente e 

consegnato in copisteria. Le indicazioni bibliografiche relative al corso monografico saranno fornite a lezione. N.B.: Gli 

studenti che nell’a.a. 2012-2013 hanno sostenuto l’esame di Letteratura spagnola I modulo B, possono concordare con la 

docente la sostituzione dei testi per l’esame e di una parte istituzionale del programma. L’esame si svolgerà in lingua italiana 

o spagnola in alternanza funzionale.  

 

LETTERATURA SPAGNOLA II/B CODICE DQ0018 

Prof.ssa Paola Elia 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura spagnola IIB 

Docente: Elia Paola 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Parte istituzionale: panorama storico della teoria e pratica del teatro spagnolo dal XVI secolo ai nostri giorni. Lo scopo del 

corso è di approfondire la conoscenza della cultura e letteratura spagnola attraverso la rassegna delle opere più significative 

dei grandi drammaturghi spagnoli: del Siglo de Oro [Lope de Vega, Guillén de Castro, Vélez de Guevara, Tirso de Molina, 

Calderón de la Barca, Rojas Zorilla …], del Neoclassicismo (Fernández de Moratín), del Romanticismo (Larra, Zorilla) e 

del XX secolo (Valle-Inclán e García Lorca).  

Parte monografica: la figura del ‘gracioso’ nelle commedie di Lope de Vega. 

 

Modalità svolgimento esame: L’esame è orale. 
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Testi per l’esame: 

Per gli studenti dell’interclasse L11/L12 

César Oliva, Francisco Torres Monreal, Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra, 2003 [solo le pp. 153-200; 226-234; 

250-259; 319-335; 427-432]. 

Juan Manuel Rozas, Significado y doctrina del “Arte nuevo” de Lope de Vega (il saggio è reperibile nel sito di cervantesvirtual) 

Lettura integrale in versione originale o con testo a fronte di tre opere drammatiche con lo studio delle relative introduzioni 

critiche, a scelta tra:  

Miguel de Cervantes, Entremeses 

Lope de Vega, El perro del hortelano / El caballero de Olmedo / Fuenteovejuna 

Tirso de Molina, El burlador de Sevilla / Don Gil de las calzas verdes 

Calderón de la Barca, La vida es sueño / La hija del aire / El alcalde de Zalamea / La dama duende 

Per gli studenti di altri corsi di laurea: 

José Antonio Maravall, Teatro e letteratura nella Spagna Barocca, Il Mulino, Bologna, 1995. 

Quattro saggi a scelta pubblicati in: 

La festa teatrale ispanica, Atti del Convegno di Studi, Napoli 1995;  

Dal testo alla scena, Atti del Convegno di Studi, Napoli 2000; 

Le radici spagnole del teatro moderno europeo, Convegno internazionale, Napoli 2004. 

(saranno messi a disposizione dalla decente) 

Lettura integrale in traduzione italiana di tre opere drammatiche, con lo studio delle relative introduzioni critiche.  

Miguel de Cervates, Il ruffiano Santo, Napoli, Liguori 

Lope de Vega, Il cane dell’ortolano /El perro del hortelano, Napoli, Liguori 

Pedro Calderón de la Barca, La vita è sogno, Venezia, Marsilio 

 

 

Note: 

Le lezioni si svolgeranno in lingua italiana o spagnola in alternanza funzionale. Gli studenti possono concordare con la 

docente la lettura di altre opere drammatiche. 

Il materiale didattico di brani antologici (con testo a fronte) da utilizzare durante lo svolgimento delle lezioni, sarà 

predisposto dalla docente e depositato in copisteria. Le indicazioni bibliografiche relative al corso monografico saranno 

fornite a lezione.  

N.B.: Gli studenti che nell’a.a. 2012-2013 hanno sostenuto l’esame di Letteratura spagnola I modulo B, devono concordare 

con la docente la scelta delle letture dei testi drammatici. L’esame si svolgerà in lingua italiana e spagnola in alternanza 

funzionale e in base ai livelli linguistici acquisiti. 

 

L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA SPAGNOLA 

 

LINGUA E LINGUISTICA SPAGNOLA I CODICE DQ0104 

Prof. Juan Carlos Barbero Bernal 

72 ore di lezione – 12 CFU 
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Insegnamento: Lingua e linguistica spagnola I 

Docente: Juan Carlos Barbero Bernal 

CFU: 12 

Ore:  72 

 

Descrizione del corso: 

Il corso intende sviluppare la competenza comunicativa dello studente, portandolo ad acquisire una conoscenza generale 
della lingua spagnola dal punto di vista nozionale-funzionale, morfosintattico e culturale, rafforzando le quattro abilità 
linguistiche di base (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta), con particolare riguardo alle componenti 
fonetiche e grafiche della lingua standard.  

Il corso è strutturato in due parti:  

Prima parte: 36 ore (5 CFU/ 509, 6 CFU 270). Equivale a Lingua Spagnola 1. Obiettivo finale: livello A2 del QRE. 

Argomenti grammaticali:  

- Suoni e grafemi 

- Nomi e aggettivi 

- Formule di saluto e congedo 

- L’articolo determinativo e indeterminativo 

- Dimostrativi, possessivi, indefiniti e relativi  

- Interrogativi ed esclamativi 

- Pronomi soggetto, complemento oggetto, di termine. Usi riflessivi  

- Preposizioni 

- Cardinali e ordinali  

- Avverbi di luogo e di tempo  

- Comparativi  

- I verbi ser, estar, haber e tener 

- L’imperativo affermativo  

- Il modo indicativo: tempi verbali ed usi 

Seconda parte: 36 ore di lezione (5 CFU/ 509, 6 CFU 270). Equivale a Lingua Spagnola 2. Obiettivo finale: livello B1 del 
QRE. 

Argomenti grammaticali: 

 - Le congiunzioni  

- Gli avverbi  

- I comparativi  

- I pronomi combinati  

- I verbi supporto  

- Il modo congiuntivo: tempi verbali e principali usi 

- Il modo imperativo 

Modalità svolgimento esame: Prova propedeutica scritta (parte grammaticale + dettato + composizione) + Prova orale 
(presentazione personale, gusti, preferenze, parlare del passato, del futuro, esprimere delle opinioni, ecc.). Entrambe le 
prove (scritta ed orale) hanno un valore di 30 punti. Il voto finale sarà il risultato della media aritmetica di entrambi i voti. 
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Testi per l’esame: 

- Barbero, Juan Carlos; Bermejo, Felisa; San Vicente, Félix (2012): Contrastiva. Grammatica della lingua spagnola. Bologna: 
Clueb. 

- Barbero, Juan Carlos; San Vicente, Félix (2005): Actual. Cuaderno de ejercicios para comunicar en español. Bologna: Clueb.  

- Carrera Díaz, Manuel (1997): Grammatica spagnola. Bari: Laterza.  

- Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010): Nueva gramática de la lengua española. 
Manual. Madrid: Espasa-Calpe.  

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite a lezione oppure nella piattaforma e-learning. 

 

Note: Il programma e quanto descritto in esso è valido per studenti frequentanti e non frequentanti. Ciò nonostante, la 
frequenza è vivamente raccomandata. Fanno parte integrante del corso le esercitazioni di lingua svolte dai CEL. 

 

LINGUA E LINGUISTICA SPAGNOLA II CODICE DQ0061 

Prof.ssa Maria José Flores Requejo 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e linguistica spagnola II 

Docente: María José Flores Requejo 

CFU: 12 

Ore:  72 

Modalità svolgimento esame:  

L’esame consiste in una prova scritta (propedeutica) e una prova orale. 

 

Descrizione del corso: 

Il corso si propone di approfondire lo studio sintattico e semantico della lingua spagnola e di consolidare ed ampliare le 
competenze linguistiche precedentemente acquisite. Particolare attenzione verrà riservata allo studio delle orazioni 
subordinate, uso dell’indicativo e del congiuntivo (analisi contrastiva), forme non personali del verbo, periodo ipotetico, 
perifrasi verbali e fraseologia. Obiettivo finale B2 (Marco comune europeo) 

 

Testi per l’esame: 

Per la prova scritta:  

M. CARRERA DÍAZ, Grammatica spagnola, Bari, Laterza, 1997. 

C. MORENO, C. HERNÁNDEZ y C. MIKI KONDO, En gramática (Avanzado B1), Anaya, Madrid, 2007. [esercitazione con i 
collaboratori linguistici]. 

C. Moreno, C. HERNÁNDEZ y C. MIKI KONDO, En gramática (Avanzado B2), Anaya, Madrid, 2007. [esercitazione con i 
collaboratori linguistici]. 

Per la prova orale: M. J. Flores Requejo, Los marcadores del discurso en el español peninsular y su equivalencia en italiano I, Aracne 
Editrice, Roma, 2012 (pp. 9- 104). 

 

Note: 

La frequenza è vivamente raccomandata.   

Fanno parte integrante del corso le esercitazioni di lingua svolte dai CEL. 
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LINGUA E LINGUISTICA SPAGNOLA III CODICE DQ0062 

Prof.ssa Maria José Flores Requejo 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e linguistica spagnola III 

Docente: María José Flores Requejo 

CFU: 6 

Ore: 36 

Modalità svolgimento esame: prova orale 

 

Descrizione del corso: 

Descrizione scientifica delle varietà linguistiche dello spagnolo contemporaneo attraverso una prospettiva diatopica, 
diastratica e diafasica. 

 

Testi per l’esame: 

R. Lapesa, El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos, Crítica, Barcelona, 1996. 

M. Vaquero, El español de América, Arco/Libros, Madrid, 1996, secondo volume: Morfosintaxis y léxico. 

A.María Vigara Tauste, Morfosintaxis del español coloquial, Gredos, Madrid, 1992. 

 

Note: 

 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I - CODICE DQ0198 

Prof.ssa Ester Lidia Cicchetti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e traduzione spagnola I 

Docente: Ester Lidia Cicchetti 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso:  

Il corso è articolato in due parti. Nella prima, di carattere teorico, verranno presentate le nozioni fondamentali della teoria 
della traduzione. Si forniranno gli strumenti teorici e metodologici per la pratica della traduzione, con particolare attenzione 
al passaggio spagnolo-italiano. Particolare importanza verrà riservata all'analisi del testo, alla definizione della tipologia 
testuale, all'individuazione dell'intenzione dell'autore, al rispetto dello stile del testo di partenza e alla resa nella lingua 
d'arrivo. La seconda parte è di carattere pratico. Verranno tradotti e commentati testi di diverso genere (letterario, poetico, 
politico ecc.). 

 

Modalità svolgimento esame: Scritto 
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Testi per l’esame:  

Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario , Firenze, Hoepli, 2011. 

M. Carrera Díaz Grammatica spagnola, Roma-Bari, Laterza, 2006. 

L. Tam, Grande dizionario di spagnolo: spagnolo-italiano, italiano-spagnolo, Hoepli, 2004. 

 

 

Note: Il materiale didattico da utilizzare durante lo svolgimento delle lezioni sarà predisposto dalla docente e consegnato in 
copisteria.  

 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II – CODICE C0371 

Prof. Juan Carlos Barbero Bernal 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e traduzione spagnola II 

Docente: Juan Carlos Barbero Bernal 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso:  

Tras una reflexión teórica sobre la traducción, las herramientas utilizadas durante la misma (gramáticas, diccionarios y 
corpus) y los principales métodos y problemas traductológicos, el curso introducirá a los estudiantes en la práctica de la 
traducción del italiano al español. 

Las clases serán preferentemente un laboratorio en el que se realizarán actividades de análisis, traducción, corrección y 
comentario de los textos propuestos por el docente. Estos serán de tipo general y tratarán temas de actualidad. 

 

Modalità svolgimento esame: El examen consiste en una única prueba escrita en la que el estudiante tendrá que realizar 
una traducción del italiano al español de un texto de 300 palabras durante dos horas con comentarios que justifiquen las 
decisiones traductológicas tomadas, teniendo en cuenta la bibliografía indicada. 

 

Testi per l’esame: 

- HURTADO ALBIR, Amparo, Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid, Cátedra, 2001 [especialmente 
las páginas 201-310]. 

- OSIMO, Bruno, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossari, Milano, Hoepli, 2011.  

- SÁNCHEZ MONTERO, María del Carmen, Cuestiones de traductología. Español e italiano, Padova, Cleup, 2003. 

 

Note: Para un mayor aprovechamiento de la asignatura se recomienda la asistencia a clase y es aconsejable un nivel B2 de 
lengua española. Otros materiales didácticos se proporcionarán a lo largo del curso. Los alumnos que no puedan asistir a 
clase deberán ponerse en contacto con el docente en las horas de tutoría.  
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L-LIN/08 LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA 

 

LETTERATURA PORTOGHESE T-  CODICE DQ0166 

Prof.ssa Sara Paleri 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura Portoghese 

Docente: Sara Paleri 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

 

Descrizione del corso: 

Il corso intende presentare alcune fondamentali opere della letteratura portoghese. 

La lettura in aula di alcuni testi, proposta in lingua e sempre affiancata dalla traduzione, vuole favorire una riflessione aperta 
e articolata sulla descrizione poetica, nelle forme peculiari che essa assume all’interno dell’opera di Luís de Camões, Cesário 
Verde e Fernando Pessoa. Lo studio, diacronico, servirà ad approfondire i concetti di intertestualità, imitazione e ‘maniera’ . 
Il confronto con l’opera parenetica di P. António Vieira allargherà il campo d’indagine alla descrizione narrativa nella 
predicazione barocca.   

 

 

Modalità svolgimento esame: 

Prova orale (in italiano) 

 

 



 89  

Testi per l’esame: 

 

Luís Vaz de Camões, I Lusiadi, introduzione di G. Mazzocchi, traduzione di R. Averini, testo portoghese a fronte, 
Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2001. 

Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, leitura, prefácio e notas de Á. J. da Costa Pimpão; apresentação de A. Pinto de Castro, 
Instituto Camões, Lisboa 2000 (disponibile all’indirizzo www.instituto-camoes.pt - nella sezione Biblioteca Digital 
Camões). 

C. VERDE, O livro de Cesário Verde, publicado por S. Pinto, Typographia Elzeveriana, Lisboa 1887 (la cópia pública è 
disponibile on-line all’indirizzo www.bnportugal.it – Biblioteca Digital) 

F. PESSOA, Mensagem, Parceria A. M Pereira, Lisboa 1934 (la cópia pública è disponibile on-line all’indirizzo 
www.bnportugal.it – Biblioteca Digital) 

S. PALERI, Os Lusíadas di Camões: ut pictura poësis, Mucchi, Modena 2009. 

M. I. MORÁN CABANAS, J. E. FRANCO, Padre António Vieira e le donne,  Aracne, Roma 2012. 

 

Tutti i materiali consegnati a lezione 

 

Opere di consultazione generale (utili per l’approfondimento e lo studio personale): 

G. LANCIANI, Profilo di storia linguistica e letteraria del Portogallo dalle origini al Seicento, Bulzoni, Roma 1999. 

G.RICCIARDI, R. BARCHIESI, Antologia della letteratura portoghese. Testi e traduzioni, Tullio Pironti Editore, Napoli 1998. 

A. J. SARAIVA, História da Literatura Portuguesa, Porto Editora, Porto 1995. 

C. REIS, Literatura Portuguesa moderna e contemporânea, Universidade Aberta, Lisboa 1990. 

G. LE GENTIL, R. BRÉCHON, Storia della letteratura portoghese, Laterza, Bari-Roma 1997. 

 

 

Note: 

Per i non frequentanti: è necessario concordare il programma d’esame e le modalità di studio dei testi con adeguato 
anticipo.  

 

 

L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE 

 

LETTERATURA INGLESE I  CODICE DQ0057 

Prof.ssa Roberta Falcone 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura inglese I 

Docente: Falcone Roberta 

CFU: 12 

Ore:  72 

 

http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.bnportugal.it/
http://www.bnportugal.it/
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Descrizione del corso: 

Il modulo è articolato in due parti, ciascuna di 36 ore/ 6 CFU e può essere seguito nella sua interezza o in una delle due 
parti che lo compongono  a seconda dell’orientamento dei piani di studio degli studenti. 

Tema del corso è il romanzo inglese a partire dal Settecento. La prima parte sviluppa, per sommi capi,un discorso 
diacronico dal Settecento alla metà del Novecento; la seconda parte sviluppa un discorso, sempre in senso diacronico,  
dagli anni ’60 del Novecento ai nostri giorni.  

I moduli sono organizzati in lezioni e attività seminariali da concordare con gli studenti e si avvarrà di strumenti filmici e 
audiovisivi.  

 

Modalità svolgimento esame: prova orale in cui saranno discussi i temi enunciati nella descrizione del corso 

 

 

Testi per l’esame: 

Bibliografia prima parte 

(a) Testi 

D. Defoe, Robinson Crusoe  (qualsiasi edizione) 

J. Austen, Pride and Prejudice (qualsiasi edizione) 

C. Brontë , Jane Eyre (qualsiasi edizione) 

J. Conrad, Heart of Darkness (qualsiasi edizione) 

V. Woolf, Mrs Dalloway (qualsiasi edizione) 

(b) Storia della letteratura inglese 

I manuali sottoindicati  (o altri a livello universitario) sono necessari e utili per contestualizzare i testi della bibliografia 

P. Bertinetti, (ed.), Storia della letteratura inglese, Torino, Einaudi 2003, vol 1 e 2. 

T. Eagleton, The English Novel: An Introduction, Oxford, Blackwell, 2005. 

Bibliografia seconda parte 

(a) Testi 

J. Fowles, The French Lieutenant's Woman  (1969) (qualsiasi edizione) 

F. Weldon, Down Among the Women, (1971) (qualsiasi edizione) 

S. Rushdie, Midnight's Children  (1981) (qualsiasi edizione) 

M. Ali, Brick Lane (2003) (qualsiasi edizione) 

J.G. Ballard, Kingdom Come,  (2006) (qualsiasi edizione) 

(b) Storia della letteratura inglese 

I manuali sottoindicati  (o altri a livello universitario) sono necessari e utili per contestualizzare i testi della bibliografia 

R. Bertinetti,, Dai Beatles a Blair: la cultura inglese contemporanea, Roma, Carrocci, 2001. 

P. Tew, The Contemporary British Novel, London, Continuum International Publishing Company, 2007.    

 

Note: 

Gli studenti  che hanno un esame da 12 crediti dovranno conoscere la storia politica, sociale ed economica dell’Inghilterra 
dalle origini ai nostri giorni.  

Gli studenti che hanno sul piano di studi Letteratura inglese 1 A dovranno conoscere la storia politica, sociale ed 
economica dell’Inghilterra dalle origini alla prima metà del Novecento.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pride_and_Prejudice
http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_of_Darkness
http://en.wikipedia.org/wiki/Mrs_Dalloway
http://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Lieutenant%27s_Woman
http://en.wikipedia.org/wiki/Midnight%27s_Children
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LETTERATURA INGLESE II/ A CODICE DQ0059 

Prof.ssa Serena Guarracino 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Il teatro musicale inglese: da Shakespeare a Andrew Lloyd Webber 

Docente: Serena Guarracino 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso invita gli studenti ad un percorso attraverso la letteratura e la cultura inglese attraverso uno dei suoi generi 
principali, il teatro, approcciandolo da una prospettiva apparentemente marginale come il teatro musicale. Partendo dal 
ruolo essenziale della musica nelle opere tarde di William Shakespeare, con particolare riferimento a The Tempest (1610-11), 
il corso procederà ad analizzare le influenze europee portate dall’avvento dell’opera lirica italiana e la reazione nazionalista 
di John Gay con la sua The Beggar’s Opera (1728), per poi proseguire con la tradizione del vaudeville e dell’operetta di 
Gilbert&Sullivan (The Mikado, 1885) e approdare alla grande epoca del musical inglese degli anni ’70 con Jesus Christ 
Superstar (1970) e The Rocky Horror Show (1973).  

Il focus sulla scena musicale permetterà di concentrare l’attenzione sulle modalità di produzione dello spettacolo teatrale 
nel contesto britannico, dall’utilizzo dei boy actors nel teatro shakespeariano fino alla centralità delle e degli interpreti nel 
vaudeville e alla commercializzazione della registrazione nel Novecento; ma anche sulla sua natura di genere popolare, 
luogo devoto alla critica sociale attraverso il registro comico e l’interpellazione del pubblico permessi dalla presenza di 
numeri musicali. La didattica integrerà sfondi storici, lettura e commento dei testi e utilizzo di materiale multimediale al fine 
di permettere una comprensione a tutto tondo di questo fenomeno e del suo ruolo nella storia culturale della Gran 
Bretagna. 

 

Modalità svolgimento esame: Colloquio orale 
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Testi per l’esame: 

Bibliografia essenziale 

Paola Bono, (a cura di), Il Bardo in musical (Riano: Editoria e Spettacolo 2011) 

John Gay, The Beggar’s Opera (qualunque edizione con testo inglese) 

William Schwenck Gilbert, The Mikado (qualunque edizione). 

Serena Guarracino, “Hosting the Bo(d)y Actor in Shakespeare’s Romances: An Experiment in Listening”, Shakespeare and 
Hospitality, n. speciale di Anglistica, vol. 6.2 (2002) – 7.1 (2003), pp. 151-170 

Serena Guarracino, La primadonna all’Opera (Trento: Tangram, 2013), cap. 2 

Stephen Orgel, “Nobody’s Perfect: Or Why Did the English Stage Take Boys for Women?”, South Atlantic Quarterly, 88, 1 
(winter 1989) 

Tim Rice, Jesus Christ Superstar (libretto, qualunque edizione) 

William Shakespeare, The Tempest, a cura di Virginia Mason Vaughan and Alden T. Vaughan  (Arden 2001); edizione italiana 
con testo a fronte a cura di Nemi D’Agostino (Garzanti) o a cura di Agostino Lombardo (Feltrinelli) 

Millie Taylor, Musical Theatre, Realism and Entertainment (Ashgate 2012): introduzione, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3 pp. 
55-62. 

Calhoun Winton, John Gay and the London Stage (University Press of Kentucky, 1993), introduction, capitoli 6 e 7 

 

Bibliografia per non frequentanti 

Anna Anzi, “Il teatro elisabettiano”, in Storia del teatro inglese dalle origini al 1660 (Einaudi 2001). 

Paolo Bertinetti, Storia del teatro inglese dalla restaurazione all'Ottocento, 1660-1895 (Einaudi, 2006). 

John Kenrick, Musical Theatre: A History (Continuum, 2010) 

Filmografia 

Jesus Christ Superstar (Norman Jewison, 1973) 

The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975) 

The Beggar’s Opera (Jonathan Miller, 1983) 

Topsy-Turvy (Mike Leigh, 1999) 

The Tempest (Julie Taymor, 2010) 

Note: 

 

 

LETTERATURA INGLESE II /B CODICE DQ0060 

Prof.ssa Roberta Falcone  

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura inglese IIB 

Docente: Falcone Roberta 

CFU: 6 

Ore:  36 
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Descrizione del corso: 

Gli usi della cartografia nella letteratura postcoloniale 

Il corso è riservato a studenti con una buona conoscenza della lingua (livello B1+) e della letteratura inglese e mira a fornire 
competenze sulle problematiche della letteratura postcoloniale in lingua inglese.  

Attraverso l’analisi della produzione narrativa postcoloniale, il corso affronta la questione della rappresentazione territor iale 
sudafricana e australiana. Se inizialmente la scrittura ha esaltato la diversità del luogo “altro”rispetto a quello europeo e la 
necessità di un suo addomesticamento e “miglioramento”, quella contemporanea è alla ricerca di una nuova cartografia che 
permetta la riformulazione di una diversa identità. L’insegnamento si avvarrà di materiale scritto e filmico. 

 

Modalità svolgimento esame: Prova orale in cui saranno discussi i temi enunciati nella descrizione del corso 

 

 

Testi per l’esame: 

N. Gordimer, The Conservationist, London, Bloomsbury, 1974; 

P. Schonstein Pinnok, Skyline, Cape Town, David Philip Publisher, 2000; 

*K. Grenville, The Secret River (2006), Edinburgh, Canongate Books, 2011; 

S. Morgan, My Place (1988), London, Virago Press, 1999; 

J.T. Mitchell, Landscape and Power, Chicago, University of Chicago Press, 2002 (Introduction, Capitoli  1,3,5,8); 

K.Darian-Smith et al (eds.), Text, theory, space, London and New York, Routledge, 1996 (Introducion, Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
9,13). 

 

Note: 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: 

M.L.Pratt, Imperial Eyes. Travel, Writing and Transculturation, London and New York, Routledge, 2000. 

* Gli studenti che hanno già acquistato il testo di Olga Masters possono non sostituirlo. 

 

 

L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE 

 

LETTERATURE ANGLO-AMERICANE T CODICE DQ0096 

Prof.ssa Anna Scannavini 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letterature angloamericane T 

Docente: Anna Scannavini 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale   
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Descrizione del corso: 

In The Uses of Disorder, Richard Sennett riflette sul rapporto fra ordine, disordine e creatività nei centri urbani. 
L’incontro/scontro con l’altro genera, secondo Sennett,  anomia, ma anche un ambiente favorevole all’emergere di inedite 
possibilità conoscitive e creative. In riferimento al lavoro che Sennett svilupperà, più tardi, su New York City (cf sotto per 
il titolo), il corso prenderà in esame gli usi che la letteratura americana fa della scena urbana, studiando un campione 
rappresentativo dei testi che, a partire dall’Ottocento e fino all’epoca contemporanea, hanno preso New York come 
sfondo, come tema e come protagonista.  

 

Testi per l’esame: 

- Edgar Allan Poe (1809-1849), “The Man of the Crowd” (1840), in Tales and Sketches, The Library of America, New 
York 1984, pp. 388-96 (o altra edizione, purché in inglese); 

- Herman Melville, “Bartleby, The Scrivener” (1853), in Philip Lopate, ed., Writing New York. A Literary Anthology, 
The Library of America, 1998, pp. 153-90; 

- Walt Whitman (1809-1892), “Crossing Brooklyn Ferry” (1856), in Philip Lopate, ed., Writing New York, cit., pp. 138-
44; 

- Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), The Great Gatsby (1925) ultima edizione in inglese; 

- Langstone Hughes (1902-1967), “When the Negro Was in Vogue” (1940), in Philip Lopate, ed., Writing New York, 
cit., pp. 632-39; 

- Zora Neale Hurston (1891-1960), “Story in Harlem Slang” (1942), in Philip Lopate, ed., Writing New York, cit., pp. 
680-686; 

- Flannery O’Connor (1925-1964), “The Geranium” (1946), in The Complete Stories, Farrar, New York 1971, pp. 3-14; 

- Ralph Ellison (1914-1994), Invisible Man (1952), The Modern Library, New York 1994 (o edizioni successive); 

- Paul Auster (1947-), City of Glass (1985), in The New York Trilogy, Penguin, London 1990 (o edizioni successive); 

- PedroPietri (1944-2004), Out of Order/Fuori servizio, CUEC, 2001, 15 poesie a scelta. 

- Richard Sennett, The Conscience of the Eye, Norton, New York 1990. 

Altri materiali su New York City verranno indicati a lezione. 

 

Note: 

La competenza linguistica richiesta è almeno di livello B1+. I testi vanno studiati  in inglese. 

Le studentesse e gli studenti di vecchio ordinamento (509) non studiano Invisible Man. 

 

LETTERATURE ANGLO-AMERICANE M CODICE DQ0097 

Prof.ssa Anna Scannavini 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letterature angloamericane M 

Docente: Anna Scannavini 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: orale 
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Descrizione del corso: 

«Adattamenti »: percorsi americani fra letteratura, cinema, media 

Il titolo proposto è mutuato quasi alla lettera dal testo di Hutcheon (cf sotto) che useremo come base metodologica e filo 
conduttore del corso. La scelta di lavorare sui percorsi di adattamento è motivata dal fatto che la letteratura angloamericana 
ha creato (in alcuni casi, adattandole e/o rivedendole a sua volta) un serie di storie che hanno trovato circolazione 
nazionale e internazionale con numerose trasposizioni. Nel corso delle lezioni ricostruiremo il testo di Hutcheon, 
trasferendolo su narrazioni e contesti specificamente statunitensi. Il lavoro avrà carattere seminariale e gli studenti saranno 
invitati a contribuire, scegliendo una o più opere di cui indicheranno e analizzeranno la circolazione e le traduzioni o 
trasposizioni mediatiche (film, telvisione, graphic novels, ecc). 

 

Testi per l’esame: 

- James Fenimore Cooper, The Last of the Mohicans (1826), Oxford UP, Oxford 1990; trad. it.: L’ultimo dei Mohicani, 
Garzanti, Milano 2012 

- Henry James, The Portrait of a Lady (1881), Penguin, London 2011; trad. it.: Ritratto di signora, Sansoni, Firenze 1965 
(in alternativa: Feltrinelli, Milano 2013) 

- Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (1925), Collier, New York 1992; trad. it.: Il grande Gatsby, Minimum Fax, 
Roma 2011 

- John Steinbeck, The Grapes of Wrath (1939), Penguin, London 2006; trad. it.: Furore, Bompiani, Milano 2001. 

 

- Linda Hutcheon, Teoria degli adattamenti. I percorsi delle storie tra letteratura, cibnema, nuovi media, Armando, Roma 2011 
(ed. or.: A Theory of Adaptation, Routledge, London 2006). 

Gli anni di edizione dei romanzi sono orientativi; qualunque edizione va bene, purché di editore nazionale. Di uno dei 
romanzi a scelta si dovrà analizzare almeno una trasposizione: cinematografica, graphic novel o altro. Ai non frequentanti è 
FORTEMENTE CONSIGLIATO di mettersi in contatto con la docente per concordare questa parte del programma. 

Considero acquisiti gli strumenti di analisi letteraria. Sarà necessario avere cognizioni precise almeno sul linguaggio del 
cinema. Un testo di base è Antonio Costa, Saper vedere il cinema, Bomipiani, Milano 1985. 

Eventuali altri riferimenti verranno proposti a lezione. 

 

Note: 

 

 

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE 

 

LINGUA E LINGUISTICA INGLESE I CODICE DQ0116 

Prof. Rocco Marano 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e Linguistica Inglese I  

Docente: Rocco Marano 

CFU: 12 

Ore: 72  
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Descrizione del corso: 

Livello di partenza  A- obiettivo finale B1 

 

L’insegnamento è destinato a studenti principianti o con conoscenza elementari della lingua inglese, ed intende sviluppare 
la competenza comunicativa rafforzando le quattro abilità linguistiche di base (comprensione orale e scritta, produzione 
orale e scritta), con particolare attenzione al livello fonico e quello grammaticale. 

Nella seconda parte del corso si intende sviluppare le 4 abilità linguistiche (listening, speaking, reading and writing) al livello 
B1 della scala europea delle competenze linguistiche . Particolare attenzione sarà posta sul piano fonetico-fonologico, il 
perfezionamento della pronuncia e della lettura, e la capacità interattiva. Il corso introdurrà gli studenti all’analisi del 
discorso scritto con attenzione soprattutto alle tipologie dei mass media in lingua inglese: giornali, riviste, test web, ecc.  

Inoltre il corso offre la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua inglese con  riferimento alla storia, diacronica 
e sincronica, facendo notare la trasformazione e la varietà d’uso nel tempo; il suo arricchimento lessicale (adozione, 
formazione di nuove parole “word-formation”), e la sua evoluzione strutturale linguistica (in” time, space, and structure”) 
dovuta a circostanze di espansione coloniali, politiche, economiche, religiose, sociali e culturali da notarsi nel tempo. 
Questo portò alla divulgazione della lingua fuori del proprio territorio o oltre oceano e di conseguenza, col tempo, alla 
diversità della stessa nei paesi come l’India, il nord America, Stati Uniti e Canada, Australia, Sud Africa e altri paesi africani 
come Kenia, Nigeria ecc.; in questo corso si faraà riferimento (agli Englishes)  sulle varietà sia scritte che orali dell’ing lese 
usato nei suddetti paesi. 

 

Modalità svolgimento esame: prova scritta e orale 

 

Testi per l’esame: 

Testi per lettura e analisi: 

Testi per l’esame: 

n.1.>Baldacci, David. Simple Genius, 2008. 

n.2.>Sarà pubblicato all’inizio del corso. 

>  R. Carter, M. McCarthy, G. Mark and O’Keeffe, English Grammar Today, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2011. 

> R. Carter, M. McCarthy, G. Mark and O’Keeffe, English Grammar Today WORKBOOK, Cambridge, Cambridge Univ. 
Press, 2011.  

>Materiale integrativo (articoli) distribuito durante le lezioni. 

>Testi per le esercitazioni: 

I testi per le esercitazioni saranno indicati prima dell’inizio del corso e verranno esposti in bacheca. 

 

Note: 

Per i non frequentanti si consiglia di contattare il docente all’inizio del corso (non a fine corso). 

 

LINGUA E LINGUISTICA INGLESE II CODICE DQ0108 

Prof.ssa Biscetti Stefania 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

 

Insegnamento: Lingua e Linguistica Inglese II 

Docente: Stefania Biscetti 

CFU:12 

Ore: 72 
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Descrizione del corso: 

Il corso è articolato in due moduli (A e B) di 36 ore ciascuno. 

Modulo A (6 cfu, 36 ore) 

Questa parte del corso prevede l'acquisizione delle competenze linguistiche relative al livello B1+ del Common European 
Framework of Reference for Languages e l'acquisizione delle competenze metalinguistiche di tipo fonetico e fonologico nella 
lingua inglese.   

Modulo B (6 cfu, 36 ore) 

Questa parte del corso prevede il raggiungimento del livello B2 (First Certificate English) del Common European Framework e 
l'acquisizione delle competenze metalinguistiche di tipo morfologico e sintattico.  

 

Modalità svolgimento esame: l'esame consiste di una prova scritta (articolata in più parti) e una orale. 

 

Testi per l’esame: 

Modulo A: 

 Redston, Chris & Gillie Cunningham (2013) Face2face-Intermediate. 2nd Edition. Student's Book with DVD-ROM. 
Cambridge: Cambridge University Press. (ISBN 9781107422100). 

 Swan, Michael (2005) Practical English Usage. Third Edition. Oxford: Oxford University Press. (ISBN 
9780194420983). 

 Hancock, Mark (2003) English Pronunciation in Use-Intermediate. Book with CD-ROM and Audio CDs. Cambridge: 
Cambridge University Press (ISBN 978-0-521-68752-2). 

 Bell, J. & Gower, R. (2008) First Certificate Expert Coursebook. With iTest CD-ROM. (ISBN 9781405880824) [Testo 
per le esercitazioni di lingua con i CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici)]  

Modulo B: 

a) Redston, Chris & Gillie Cunningham (2013) Face2face Upper-Intermediate. 2nd Edition. Student's Book with DVD-
ROM. Cambridge: Cambridge University Press. (ISBN 9781107422018) 

b) Swan, Michael (2005) Practical English Usage. Third Edition. Oxford: Oxford University Press. (ISBN 
9780194420983). 

c) Lieber, Rochelle (2005) English Word-Formation Processes. In Štekauer, Pavol & Rochelle Lieber (eds.) Handbook 
of Word-Formation. Dordrecht: Springer. Pp 375-427. 

d) Crystal, David (2004) Rediscover Grammar. 3rd Edition. Pearson Longman (ISBN 9780582848627) 

e) Bell, J. & Gower, R. (2008) First Certificate Expert Coursebook. With iTest CD-ROM. (ISBN 9781405880824) [Testo 
per le esercitazioni di lingua con i CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici)]  

 

Testo consigliato ai non-frequentanti (entrambi i moduli):  

 May, Peter (2010) First Certificate Trainer. Six Practice Tests with Answers and Audio CDs. Cambridge: Cambridge 
University Press. (ISBN: 9780521128537) 

 

Ulteriori indicazioni e precisazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso e all'interno della piattaforma moodle per 
l'e-learning. 

 

Note: 

Si raccomanda la frequenza. 

Le esercitazioni con i Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) sono parte integrante del corso. 

Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare il docente. 
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LINGUA E LINGUISTICA INGLESE III CODICE DQ0117 

Prof. Rocco Marano 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e Linguistica Inglese III  

Docente: Rocco Marano 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

L’insegnamento intende continuare a rafforzare e a sviluppare le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading and 
writing al livello B2+ della scala europea delle competenze linguistiche).  

Inoltre il corso intende studiare la varietà dei testi della cultura anglofona contemporanea, tramite l’analisi delle strategie 
discorsive, e perfezionare l’abilità di produzione scritta. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi del discorso scr itto 
delle tipologie testuali dei mass media in lingua inglese: giornali, riviste, test web, ecc. 

Si farà riferimento anche su gli “Englishes”,  sulle varietà sia scritte che orali dell’American English, Canadian English, 
Australian English, Indian English, South African English, Nigeria, Kenian, European English e sulla questione del 
“Global English” in genere. 

 

Modalità svolgimento esame: prova scritta e orale 

 

Testi per l’esame: 

Testi per lettura e analisi saranno pubblicati all’inizio del corso. 

>R. Carter, M. McCarthy, G. Mark and O’Keeffe, English Grammar Today, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2011. 

> R. Carter, M. McCarthy, G. Mark and O’Keeffe, English Grammar Today WORKBOOK , Cambridge, Cambridge Univ. 
Press, 2011. 

> Materiale integrativo (articoli) sarà distribuito durante le lezioni. 

>Testi per le esercitazioni: 

I testi per le esercitazioni saranno indicati prima dell’inizio del corso e verranno esposti in bacheca. 

 

Note: 

Per i non frequentanti si consiglia di contattare il docente all’inizio del corso (non a fine corso). 

 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I CODICE DQ0098 

Prof.ssa Anna Scannavini 

36 ore di lezione – 6 CFU 
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Insegnamento: Lingua e traduzione inglese I 

Docente: Anna Scannavini 

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: prova di traduzione e colloquio orale 

 

Descrizione del corso: 

Il corso prenderà spunto da testi letterari e non per riflettere sulle strategie traduttive, sui fondamenti linguistici della 
traduzione e sulle soluzioni concrete adottato dai vari operatori. Faremo riferimento sia a traduzioni pubblicate e/o di 
autore, sia al lavoro degli stessi studenti che verranno chiamati a proporre e difendere le loro traduzioni. Ai frequentanti 
verrà richiesta una partecipazione attiva basata su una preparazione effettiva e rigorosa. Mi aspetto che gli studenti si 
considerino una “learning community” in cui il contributo di tutti è importante.  

 

Testi per l’esame: 

Testi di studio sui problemi della traduzione: 

- Roman Jakobson,  “Aspetti linguistici della traduzione”, in Id., Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano 1966 
[ed.or.: 1963] 

- M. Cronin, Across the Lines: Travel, Language, Translation, Cork, Cork University Press, 2000 

- Fruttero e Lucentini, “La traduzione” in I ferri del mestiere: Manuale involontario di scrittura con esercizi svolti, Einaudi 2003, 
pp. 29-60 

- G. Paduano, “La traduzione”, in Il Testo letterario: istruzioni per l’uso, a cura di M. Lavagetto, Laterza, 2004, 131-152. 

Altri contributi verranno indicati e discussi a lezione. 

Oltre a usare un buon dizionario, ai fini del corso è indispensabile avere un buon controllo della grammatica inglese e delle 
sue parti. Servirà perciò una grammatica di riferimento. Suggerisco l’uso di: 

- S. Greenbaum and R. Quirk, A Student’s Grammar of the English Language, Longman, London 1990. 

In alternativa: 

- G. Leech, B. Cruickshank e R. Ivanic, An A-Z of English Grammar and Usage, Longman, London 2001. 

 

Note: 

Le competenze richieste sono pari ad almeno il livello B1+ del quadro europeo. 

 

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II CODICE C0172 

Prof. Antonio Bibbò 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e traduzione inglese II 

Docente: Antonio Bibbò 

CFU: 6 

Ore:  30 
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Descrizione del corso: 

Il corso si propone di analizzare alcuni aspetti centrali della traduzione di opere di letteratura italiana nel mondo 

anglosassone, partendo da un’analisi della traduzione di Le città invisibili di Italo Calvino, in modo da avvicinare gli studenti 

ai problemi e alle sfide principali della traduzione culturale. 

Il livello di lingua degli studenti dovrà essere pari almeno al B2 del QCER. 

Sono previste lezioni teoriche e di analisi del testo, così come esercitazioni di traduzione. 

 

Modalità di svolgimento dell’esame: Prova scritta di traduzione e discussione orale delle proprie scelte. 

 

 

Testi per l’esame: 

Italo Calvino, Città invisibili, Torino, Einaudi, 1972 

Italo Calvino, Invisible Cities, transl. By William Weaver, London, Vintage, 1997 

È importante che gli studenti si procurino i libri in tempo per la prima lezione del corso. 

Altri testi (sia di approfondimento teorico, sia da tradurre come esercitazione) saranno indicati a lezione e saranno 

disponibili presso Flash Copy. 

I non frequentanti potranno usare come manuale di riferimento uno a scelta tra: 

Mona Baker, In Other Words. A Coursebook on Translation, London and New York, Routledge, 1992 (in particolare i primi 4 

capitoli). 

Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2004. 

 

Note: 

 

 

LINGUA INGLESE III CODICE FPA038 

Prof. Rocco Marano 

60 ore di lezione – 8 CFU 

 

Insegnamento: Lingua Inglese III (Vecchio Ordinamento) 

Docente: Rocco Marano 

CFU: 8 

Ore:  60 

 

Descrizione del corso: 

L’insegnamento è destinato a studenti principianti o con conoscenza elementari della lingua inglese, ed intende sviluppare 
la competenza comunicativa rafforzando le quattro abilità linguistiche di base (comprensione orale e scritta, produzione 
orale e scritta), con particolare attenzione al livello fonico e quello grammaticale, arricchimento del lessico tramite articoli di 
quotidiani e proiezioni di film. 

 

Modalità svolgimento esame: prova scritta e orale 
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Testi per l’esame: 

Saranno distribuiti articoli da quotidiani, riviste inglesi e americani durante le lezioni. 

Si consiglia la frequenza. 

 Fausto Galluzzi, Activating Grammar Multilevel, Longman, 2009 (da p. 302 a p. 457);    

 I. Bruschi, Tales of the Supernatural, Edisco; 

 I. Bruschi, Great Ghost Stories, Edisco. 

 J. Grisham, Ford County 

 

Note: 

Per ulteriori informazione sul corso telefonare ai seguenti numeri:   

Prof. Rocco Marano - 3470320571 

 

L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA 

 

LETTERATURA TEDESCA I CODICE DQ0135 

Prof. Luca Zenobi 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura tedesca I 

Docente: Luca Zenobi 

CFU: 12 

Ore: 72 

 

Descrizione del corso:  

Il corso sarà incentrato sull’analisi di testi letterari di epoche e generi differenti che hanno rielaborato due miti fondanti 
della cultura occidentale moderna: Faust e Don Giovanni. L’indagine letteraria sarà integrata e arricchita dalla riflessione su 
altri linguaggi espressivi, quali il cinema, la musica, la performance, forme che, in epoca contemporanea, hanno spesso 
tratto ispirazione da queste due figure, le quali sono state altresì pretesto per l’introduzione di importanti innovazioni 
formali. 

 

Modalità svolgimento esame: orale. 
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Testi per l’esame: 

Letteratura primaria:  

J. Spies, Storia del dottor Faust, ben noto mago e negromante, Garzanti 2006. 

N. Lenau, Faust, Marietti 1985. 

C. D. Grabbe, Teatro. Don Giovanni e Faust. Annibale, Costa & Nolan 1997. 

E. T. A. Hoffmann, Don Juan, in: Id., L’allievo di Tartini. Racconti musicali, Passigli 2008 (o altra edizione).  

E. Mörike, Mozart in viaggio verso Praga, Passigli 2009 (o altra edizione).  

L’elenco termina qui per coloro che devono sostenere l’esame di LETTERATURA TEDESCA I/A CODICE DQ0136 

J. W. Goehte, Faust-Urfaust, Garzanti 2008 (o altra edizione). 

K. Mann, Mephisto. Romanzo di una carriera, Feltrinelli 2006. 

M. Frisch, Don Giovanni o l’amore per la geometria, Feltrinelli 2004. 

P. Handke, Don Giovanni (raccontato da lui stesso), Garzanti 2007.  

Letteratura critica: 

S. Kierkegaard, Don Giovanni, Bur 2006 (o altra edizione).  

I. Watt, Miti dell'individualismo moderno. Faust, don Chisciotte, don Giovanni, Robinson Crusoe, Donzelli 2007. 

L. Zenobi, Faust. Il mito dalla tradizione orale al post-pop, Carocci 2013.  

L’elenco termina qui per coloro che devono sostenere l’esame di LETTERATURA TEDESCA I/A CODICE DQ0136 

G. Macchia, Vita avventure e morte di Don Giovanni, Adelphi 1991. 

Manuali: 

A. Fambrini, L’età del realismo. La letteratura tedesca dell’Ottocento, Carocci 2006. 

L’elenco termina qui per coloro che devono sostenere l’esame di LETTERATURA TEDESCA I/A CODICE DQ0136 

L. Mittner, La letteratura tedesca del Novecento. Con tre saggi su Goethe, Einaudi 1995. 

 

Note: gli studenti dei corsi di laurea in lingue concorderanno con il docente una parte dei testi da leggere in lingua originale 
sulla quale riferire in sede d’esame. 

 

LETTERATURA TEDESCA II A CODICE DQ0200 

Prof. Maurizio Basili 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura Tedesca II 

Docente: Maurizio Basili 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Il grottesco nel teatro e nella poesia di lingua tedesca del Novecento 

Con l’espressione «teatro del grottesco» si indica la drammaturgia di autori diversi che, secondo il critico Adriano Tilgher, 
hanno in comune una disposizione d’animo «tanto staccato dalla sua materia, da poterci ridere e scherzare, e, insieme, tanto 
preso da essa, che il suo riso non è mai schietto e sincero del tutto, non è fine a se stesso, ma ha un alcunché di amaro, 
come di chi veda, sotto la deformità e l’oscenità della maschera sociale, passare il pianto e il brivido della commozione e 
della miseria umana». Il corso si propone di indagare il fenomeno nell'ambito del teatro e della poesia di lingua tedesca. 
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Modalità svolgimento esame: orale 

 

Testi per l’esame: 

Letteratura primaria: 

Arthur Schnitzler, Marionette, Bulzoni 1988. 

Oskar Kokoschka, Sfinge e uomo di paglia in O. Kokoschka, Assassino speranza delle donne, Serra e Riva 1981 

Oskar Kokoschka, Giobbe in O. Kokoschka, Assassino speranza delle donne, Serra e Riva 1981 

Bertolt Brecht, La resistibile ascesa di Arturo Ui, Einaudi 1963. 

Friedrich Dürrenmatt, La visita della vecchia signora, Einaudi 1989. 

 

Le opere di difficile reperibilità verranno fornite in fotocopia dal docente. 

 

Verranno inoltre analizzate liriche grottesche del XX secolo (materiale fornito in fotocopia durante le lezioni). Tra gli autori 
presi in esame: Morgenstern, Grass, Handke, Brecht e Wedekind. 

 

Letteratura critica: 

Gioacchino Danilo Di Gesù, Teorie sul grottesco da Victor Hugo a Aldo Braibanti, Aracne 2012 

 

Manuali: 

Teodoro Scamardì (a cura di), Il teatro tedesco del Novecento, Laterza 2009 

Anna Chiarloni (a cura di), La poesia tedesca del Novecento, Laterza 2009 

 

 

Note: 

1. All'esame è prevista la lettura, la traduzione e un'analisi in lingua tedesca di una delle poesie presentate durante il corso. 

2. Gli studenti non frequentanti concorderanno il programma con il docente durante l’orario di ricevimento o via email.   

3. Gli studenti che devono sostenere entrambi gli esami (Letteratura tedesca II A + Letteratura tedesca II B) 
concorderanno un programma integrativo speciale durante l’orario di ricevimento o via email.  

 

LETTERATURA TEDESCA II B CODICE DQ0201 

Prof. Maurizio Basili 

36 ore di lezione – 6 CFU 

MUTUA DA LETTERATURA TEDESCA IIA DQ0200 

 

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA 

 

LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA I CODICI DQ0112 

Prof.ssa Barbara Hans 

72 ore di lezione – 12 CFU 
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Insegnamento: Lingua e Linguistica Tedesca I 

Docente: Barbara Hans-Bianchi 

CFU: 12 

Ore: 72 

Modalità svolgimento esame:  

- esame scritto propedeutico articolato in 3 parti (prova di lettura, prova di scrittura, prova di ascolto) 

- esame orale articolato in 2 parti (prova di espressione orale, prova di grammatica e linguistica) 

 

Descrizione del corso: 

Questo corso annuale si prefigge di avviare gli studenti allo studio della lingua e della linguistica tedesca, partendo da un 
livello d’ingresso di A1 (verificato tramite test) per portarlo ad un livello di uscita pari a B1. Gli studenti principianti 
possono seguire esercitazioni dedicate al recupero del livello A1.  

Il corso comprende, oltre alle 72 ore di insegnamento della docente, delle esercitazioni svolte durante tutto l’anno dai 
Collaboratori ed Esperti Linguistici di madre lingue tedesca.  

Gli obiettivi formativi sono incentrati da un lato sulle diverse abilità produttive e ricettive nell’uso della lingua sia orale che 
scritta - così come indicate dal quadro europeo di riferimento -, dall’altro lato sulla riflessione metalinguistica e scientifica. 
In ambito della linguistica vengono approfonditi in particolare i sistemi fonologico, ortografico e morfologico della lingua 
tedesca standard contemporanea. 

 

Testi per l’esame: 

- Manuale di lingua tedesca: 

DaF kompakt A1 – B1. Kursbuch und Übungsbuch (mit CD). Ernst Klett 2011. 

- Grammatica con esercizi: 

Christian Fandrych & Ulrike Tallowitz: Klipp und Klar. Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch. Ernst Klett 2008. 

- Manuale di linguistica tedesca: 

Claudio Di Meola, La linguistica tedesca. Un’introduzione con esercizi e bibliografia ragionata. Bulzoni 2007 (seconda edizione). 

Altro materiale aggiuntivo e integrativo sarà fornito durante il corso, i non frequentanti dovranno informarsi presso la 
docente. 

 

Note: 

L’esame non è sostituibile da certificazioni di lingua tedesca di qualunque livello ovunque conseguita. 

 

LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA II CODICE DQ0202 

Prof.ssa Giuliana Scotto 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e linguistica tedesca II 

Docente: dott. Giuliana Scotto (e-mail: giuliana.scotto@uniroma1.it) 

CFU: 12 

Ore: 72 
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Descrizione del corso:  

Il corso si propone di far raggiungere agli studenti un grado di conoscenza della lingua tedesca corrispondente al livello B2 
del Quadro europeo di riferimento. Conformemente ai criteri del Quadro europeo, gli studenti del livello B2 dovranno 
raggiungere le seguenti competenze:  

- nell’ascolto, comprendere i contenuti principali di discorsi su temi concreti ed astratti e dedurne le informazioni 
più interessanti (per esempio in trasmissioni radiofoniche, in film che usano il linguaggio comune);  

- comprendere il contenuto di un'ampia gamma di testi, sia brevi (come annunci), sia testi non letterari più lunghi e 
più complessi, commenti e relazioni;  

- scrivere in modo chiaro e strutturato testi riguardanti  argomenti complessi eventualmente esponendo in modo 
articolato il proprio punto di vista;  

- esporre oralmente, in modo chiaro e strutturato, argomenti su temi di ordine generale d'interesse personale 
nonché partecipare attivamente a conversazioni su temi noti, prendendo posizione e spiegando il proprio punto 
di vista. 

- padroneggiare e perfezionare le strutture grammaticali già acquisite (specialmente quelle tipiche del registro 
alto/scritto come il genitivo, le preposizioni secondarie, l’uso del Konjunktiv I e II), e arricchire di conseguenza il 
patrimonio lessicale.  

Per quanto riguarda la parte di linguistica, il corso dedicherà particolare attenzione alla sintassi. 

 

Modalità svolgimento esame: l’esame si divide in due parti, una prova scritta e una orale. Lo scritto verifica il livello di 
competenze nella comprensione della lettura e dell’ascolto, dell’elaborazione di un testo scritto.  

Per essere ammessi all’orale è necessario raggiungere la sufficienza in tutte e tre le prove dello scritto. L’orale 
consiste in una verifica delle competenze grammaticali e di linguistica, nonché di un breve colloquio in lingua tedesca.  

 

Testi per l’esame: 

1) R.-M. Dallapiazza et al., Ziel, B2/2, Kursbuch, Lektion 9-16, Hueber, Ismaning 2009;   

2) R.-M. Dallapiazza et al., Ziel, B2/2 Arbeitsbuch (con CD-ROM), Lektion 9-16, Hueber, Ismaning 2009;  

 

(N.B: i due volumi dovrebbero essere disponibili insieme in un’unica confezione) 

 

Per la parte di linguistica:  

 

3) C. Di Meola, La linguistica tedesca, Bulzoni, Roma, 2007 (sintassi e semantica). 

 

4) Grammatica consigliata: H. Dreyer, R. Schmitt, Grammatica tedesca con esercizi - Die neue Gelbe, Hueber, Ismaning, ultima 
edizione.  

 

 

Note: Gli studenti di vecchio ordinamento sono pregati di contattare la docente almeno una settimana prima dedell’esame 
fine di stabilire le equivalenze con il livello di competenze richiesto in base al loro piano di studi ai fini dell’elaborazione di 
prove scritte di livello adeguato. In mancanza il giorno della svolgeranno eventualmente la prova scritta di livello superiore.  

 

LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA III CODICE DQ0203 

Prof.ssa Barbara Hans 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 



 106  

Insegnamento: Lingua e Linguistica Tedesca III 

Docente: Barbara Hans-Bianchi 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

 

Descrizione del corso:  

L’insegnamento comprende sia l’aspetto della lingua che della linguistica tedesca. Il livello d’ingresso B2 verrà rafforzato 
nelle diverse abilità di comprensione e di produzione attraverso le esercitazioni di lingua dei Collaboratori di madrelingua 
che sono parte integrante di questo insegnamento (livello di arrivo: B2+). 

Il programma di linguistica porta il titolo: »Die Historizität der deutschen Sprache: Sprachvariation und Sprachwandel« e 
tratterà l’aspetto della differenziazione interna della lingua tedesca, sia nella sua manifestazione sincronica che diacronica. 
Partendo dal quadro teorico della linguistica variazionale, della sociolinguistica, e della linguistica storica, verranno presi in 
esame le caratteristiche più importanti delle varietà linguistiche del diasistema contemporaneo pluricentrico del tedesco. Gli 
studenti frequentanti approfondiranno le caratteristiche del diasistema di una regione a loro scelta che presenteranno in 
forma orale e/o scritta. Gli argomenti a scelta saranno forniti durante la prima lezione.  

 

 

Modalità svolgimento esame:  

Esame scritto di lingua propedeutico (livello B2+); esame orale di Lingua (espressione orale) e di Linguistica  

 

 

Testi per l’esame: 

- Barbour, Stephen & Stevenson, Patrick (1998): Variation im Deutschen. Soziolinguistische Perspektiven. Berlin: de 
Gruyter. 

- Wegera, Klaus-Peter & Waldenberger, Sandra (2012): Deutsch diachron: Eine Einführung in den Sprachwandel des 
Deutschen. Berlin: Schmidt.  

Altre letture e materiali saranno fornite a lezione. 

Il materiale per le esercitazioni di lingua sarà indicato dai Collaboratori di madrelingua. 

 

 

Note: 

I non frequentanti contatteranno la docente per un programma specifico. 

 

 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I  CODICE DQ0199 

Prof.ssa Chiara Staiti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Lingua e traduzione tedesca I 

Docente: Prof. Chiara Staiti 

CFU: 6 

Ore: 36 
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Descrizione del corso:  

Scopo del corso è introdurre gli studenti alla pratica e alle teorie della traduzione, stimolandone le competenze testuali, 
linguistiche e culturali. Alla fine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di tradurre testi tedeschi (letterari e non) in 
un italiano corretto, di spiegare e discutere le proprie scelte traduttive, nonché conoscere e discutere diverse teorie della 
traduzione.  

 

 

Modalità svolgimento esame: prova di traduzione e colloquio 

 

 

Testi per l’esame: 

Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, Milano 2010 

Walter Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers, in W. B., Gesammelte Schriften, vol. IV/1, pp. 9-21, Frankfurt/Main 1972 

 

 

Note: E’ richiesto il livello B1+ in tedesco, nonché un’ottima competenza dell’italiano 

 

 

 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II CODICE C0342 

Prof.ssa Gaetana Famà 

30 ore di lezione – 6 CFU 

 

 

Insegnamento: Lingua e traduzione tedesca II 

Docente: Gaetana Famà 

CFU: 6  

Ore: 30 
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Descrizione del corso: 

Il corso si pone come obiettivo formativo quello di avvicinare lo studente alla professione della traduzione e in particolare 
alla traduzione tecnica.  
Attraverso l'analisi e la traduzione di testi di carattere sostanzialmente divulgativo o di testi settoriali semplici verranno 
illustrati i diversi aspetti della traduzione: dall'uso corretto degli strumenti del traduttore (dai vocabolari bilingui e 
monolingui all'utilizzo di piattaforme e banche dati online, glossari e vocabolari settoriali), all'individuazione di strategie, 
tecniche e metodi di traduzione (analisi del testo, ricerca terminologica, identificazione del destinatario ecc.), nonché 
all'analisi di problemi (sintattici, stilistici, terminologici e anche culturali) legati al corretto trasferimento nella lingua d'arrivo 
del testo da tradurre. 

È consigliata la partecipazione attiva dello studente sia durante le lezioni che a casa. I testi tradotti individualmente verranno 
discussi successivamente (previa consegna alla docente) in aula dove verranno confrontate e analizzate le diverse soluzioni 
proposte dagli studenti. L'uso di un computer durante la lezione è consigliabile, ma non obbligatorio. Tradurre significa 
anche consegnare un testo pulito e leggibile, mantenendo possibilmente la stessa struttura e impaginazione del testo di 
partenza. Pertanto tutti i testi tradotti individualmente a casa dovranno essere consegnati possibilmente in un formato word 
(.doc, .docx oppure .odt). 
Gli studenti non frequentanti sono pregati di mettersi in contatto con la docente. 

 

Modalità svolgimento esame: L'esame finale consiste in una traduzione dall'italiano in tedesco di un testo di circa 1500 
battute (una cartella) e di un breve colloquio orale in cui verrà discusso il testo tradotto durante la prova scritta. 

 

Testi per l’esame: 

I testi e i materiali verranno forniti ed indicati durante il corso. 

 

Note: 

Per la partecipazione al corso che si svolge sia in lingua tedesca che in lingua italiana è richiesto un livello di conoscenza 
minimo di B2, nonché l’esame di “Lingua e Traduzione Tedesca I”. 

 

 

M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 

 

ANTROPOLOGIA CULTURALE M CODICE DQ0111 

Prof. Antonello Ciccozzi 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Antropologia culturale M 

Docente: Antonello Ciccozzi 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

  Il corso si prefigge lo scopo di approfondire criticamente una serie di apparati teorico-metodologici dell’antropologia 
culturale, selezionati dall’ambito generale della disciplina in base alla rilevanza che le nozioni e le opposizioni concettuali da 
essi derivate hanno assunto nell’attuale dibattito sulla diversità e sul contatto culturale, sia nel campo scientifico-umanistico 
che a livello di senso comune. L’idea di fondo è che se l’antropologia culturale applicata alle società complesse può essere 
intesa come studio dei processi di costruzione del senso comune, nel tempo anche gli stessi risultati dell’attività 
antropologica tendono riflessivamente a sedimentarsi – in forme semplificate, frammentate e acritiche – come elementi di 
senso comune. 
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Modalità svolgimento esame: prova orale 

 

 

Testi per l’esame: 

Conrad P. Kottak, Antropologia culturale, Milano, McGraw-Hill, 2012. 

Valerio Petrarca, I pazzi di Grégoire, Palermo, Sellerio, 2008. 

Marc Augé, Nonluoghi, Milano, Elèuthera, 2009.  

 

Note: L’esame consiste in una prova il cui il/la candidato/a è tenuto ad argomentare un discorso a sua scelta, tratto dal 
manuale o dalle lezioni, sul quale il docente porrà successivamente delle domande di approfondimento. Eventuali domande 
aggiuntive riguarderanno esclusivamente gli argomenti fondamentali riportati nei testi d’esame e/o trattati durante il corso. 
Durante l’esame sarà richiesta non tanto una conoscenza mnemonica elementare, di tipo nozionistico, quanto una prova di 
attitudine alla comprensione analitica, alla focalizzazione dei temi chiave della disciplina in base alla loro rilevanza e alla 
capacità di porli in relazione, restituendo una visione d’insieme organica. 

 

STORIA DELL’ANTROPOLOGIA CULTURALE T CODICE DQ0110 

Prof. Antonello Ciccozzi 

36  ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia dell’antropologia culturale T 

Docente: Antonello Ciccozzi 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire un quadro di base dell’antropologia culturale da un punto di vista storico, orientando 
la descrizione delle tappe fondamentali di evoluzione dei saperi antropologici alla messa in risalto degli aspetti salienti del 
pensiero dei più importanti antropologi, e quindi dei principali nodi tematici prodotti dalla disciplina nel corso della sua 
storia. 

 

Modalità svolgimento esame: prova orale 

 

Testi per l’esame: 

Ugo Fabietti, Storia dell’Antropologia, Bologna, Zanichelli, 2011. 

Antonello Ciccozzi, Parola di scienza, Roma, DeriveApprodi, 2013. 
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Note:  

L’esame prevede una prova in cui il/la candidato/a porterà un discorso a sua scelta – tipicamente i temi di un autore o 
l’evoluzione di un concetto attraverso storia della disciplina – sul quale il docente porrà delle domande di 
approfondimento. Oltre a questa fase di verifica ci potranno essere domande su altri momenti principali del pensiero 
antropologico o su altri autori fondamentali per la storia della materia. Prima che l’attitudine alla memorizzazione del 
singolo dettaglio, si valuterà la capacità di esporre una tessitura argomentativa che mostri la capacità di filtrare elementi di 
rilievo e riportarli organicamente in un discorso d’insieme rivelando la formazione di una consapevolezza generale riguardo 
la storicità della disciplina.  

Il testo del docente (“Parola di scienza”) va studiato non tanto rispetto alla vicenda narrata, ma come supporto 
metodologico per l’approfondimento di una serie di concetti chiave dell’antropologia culturale, riportati nel loro uso in un 
ambito di scienza applicata. 

 

M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE 

 

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELL’ATTIVITA’ MOTORIA IN ETA’ EVOLUTIVA CODICE FPS031 

Prof.ssa Serena Chiavaroli 

60 ore di lezione – 8  CFU 

 

Insegnamento: Teoria, tecnica e didattica dell’attivita’ motoria in eta’ evolutiva 

Docente: Chiavaroli Serena 

CFU: 8 

Ore: 60   

 

Descrizione del corso: 

L’insegnamento fornisce la conoscenza della teoria del movimento riferita alle varie tappe dell’età evolutiva, la conoscenza 
degli aspetti relativi alla programmazione e alla didattica delle attività motorie finalizzata alla loro utilizzazione nell’ambito 
educativo e scolastico. Il corso è strutturato in due parti: una formativa relativa alla conoscenza dei principi e dei 
fondamenti teorici legati all’attività motoria in età evolutiva ed una dedicata allo sviluppo e alla progettazione di percorsi 
educativi e didattici riferiti alle varie fasce d’età. 

Programma: 

- Crescita, Sviluppo e Maturazione (note di Auxologia e Fisiologia); 

- Accrescimento ed esercizio fisico: effetti dell’esercizio fisico in età evolutiva; 

- Sviluppo motorio ed evoluzione motoria nei singoli periodi nell’età evolutiva; 

- Sviluppo intellettivo-cognitivo: la psicomotricità e l’influenza dell’attività motoria sull’aspetto cognitivo; 

- Sviluppo emozionale, morale e dell’identità personale; 

- La motricità: basi neurofisiologiche ed elementi costitutivi; 

- Lo schema corporeo e la percezione di sé; 

- Le capacità senso-percettive; 

- Le capacità motorie: coordinative e condizionali; 

- L’apprendimento motorio; 

- Programmazione didattica dell’educazione motoria e valutazione; 

- Gli aspetti ludici del movimento; 

- Attività motoria, tutela della salute e qualità della vita in età evolutiva; 

- L’attività motoria e sportiva adattata; 

- L'educazione al movimento. 
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Modalità svolgimento esame: Orale 

 

 

Testi per l’esame: 

T. W. Rowland – Fisiologia dell’esercizio fisico in età giovanile, Calzetti Mariucci 2012  (capitoli scelti) 

F. Casolo - Didattica delle attivita’ motorie per l’eta’ evolutiva, Vita e Pensiero, Milano 2011 

F. Dioguardi, D. Paola, E. Reggiani - Educazione motoria per l’eta’ evolutiva – Teoria, metodologia e didattica, Edi-
ermes, Milano 2005 

G. Cilia, A. Ceciliani, S. Dugnani, V. Monti – L’Educazione Fisica – Le basi scientifiche del controllo e dello sviluppo 
del movimento, Piccin 

Uno a scelta tra i seguenti testi: 

V. Biino - Manuale di scienze motorie e sportive, Giochi e Lezioni per la scuola primaria, Hoepli 2006 (indirizzo primaria) 

F. Proietto e F. Sbezzi – L’Attività motoria tra i tre e i sei anni, Società Stampa Sportiva (indirizzo infanzia) 

C. De Santis, F. Proietti, M. Soraci, S. Trandafilo - L’Educazione Fisica di base tra i sei e i dodici anni, Società Stampa 
Sportiva (indirizzo primaria) 

Consigliati per ulteriori approfondimenti: 

A. Federici, M. Valentini, C.T. Cardinali – Il corpo educante, Unità di apprendimento di educazione motoria per l’età 
evolutiva. Aracne, Roma 2008 

K. Meinel e G. Schnabel – Teoria del movimento – Abbozzo di una teoria della motricità sportiva sotto l’aspetto 
pedagogico, Società Stampa Sportiva, Roma 2000 

 

Note: Il materiale didattico e le dispense della docente sono disponibili presso la copisteria “Copy Sistem” (Centro 
Commerciale “Globo Center”) 

 

 

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA 

 

ISTITUZIONI DI FILOSOFIA T CODICE DQ0121 

Prof. ssa Lucia Parente 

36 ore di lezione – 6 CFU 

MUTUA DA FILOSOFIA TEORETICA CODICE S1C005 

 

FILOSOFIA TEORETICA T CODICE DQ0039 

Prof. Rocco Ronchi 

72 ore di lezione – 12  CFU 

 

Insegnamento: Filosofia teoretica T 

Docente: Rocco Ronchi 

CFU: 12 

Ore:  72 

 

Modalità svolgimento esame: orale 
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Descrizione del corso: 

Titolo del corso: Il paradigma minore. Tracce di una filosofia dell’immanenza assoluta nella filosofia del Novecento. Argomento del 
corso: è possibile rintracciare nel Novecento filosofico una linea minoritaria del pensiero che ha tematizzato la nozione di 
immanenza assoluta in polemica con ogni forma di trascendenza. Il corso si propone di ricostruire la storia di questo 
concetto attraverso alcune figure chiave del pensiero filosofico novecentesco: dal pragmatismo di Willian James alla 
metafisica di Henri Bergson, dalla volontà di potenza di Nietzsche alla nozione gentiliana di atto puro. 

 

Testi per l’esame: 

James William, Saggi sull’empirismo radicale, Mimesis, Milano 2009 (cap. I, Esiste la coscienza?) 

Stiegler Barbara, Nietzsche e la biologia, Negretto Editore, Mantova 2010 

Fabbrichesi Rossella, In comune. Dal corpo proprio al corpo comunitario, Mimesis, Milano 2013 (cap. II e V) 

Ronchi Rocco, Come fare. Per una resistenza filosofica, Feltrinelli, Milano 2012 (cap. V) 

Bergson Henri, Materia e memoria, Laterza, Bari 2009 (cap. 1) 

Gentile  Giovanni, Teoria generale dello spirito come atto puro, Le Lettere, Firenze (cap. I, II, III, IV, VIII) 

Gentile Giovanni, La riforma della dialettica hegeliana, Le lettere, Firenze, (cap. IX) 

Heidegger Martin, Che cos’è la metafisica?, Adelphi, Milano 

Ronchi Rocco, Filosofia teoretica, Un’introduzione, Utet, Torino 2009 (cap. II, VI, IX) 

 

Note: : ulteriori indicazioni relative a letture supplementari integrative o alternative a quelle contenute nella sezione Testi 
per l’esame saranno fornite nel corso delle lezioni. 

 

FILOSOFIA TEORETICA M CODICE DQ0244 

Prof. Rocco Ronchi – Prof.ssa Lucia Parente 

72  ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Filosofia teoretica M 

Docente: Rocco Ronchi /Lucia Parente 

CFU: 12 

Ore:  72 
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Descrizione del corso: 

Titolo del corso: La nozione di vita e di vivente nella riflessione filosofica novecentesca 

Argomento del corso: Il corso si propone di problematizzare il concetto di vita mettendone in luce la struttura 
ontologica. Nella prima metà del corso (Ronchi) sarà discussa la possibilità di intendere il processo del vivere come praxis, 
alla luce di quanto Aristotele sostiene nel nono libro della Metafisica. Verrà messa in questione la concezione classica del 
divenire come attualizzazione di una  potenza d’essere. Nella seconda metà del corso (Parente) sarà discussa la nozione di 
vita nel complesso rapporto uomo-natura, con particolare attenzione al delicato intreccio del percorso filosofico e letterario 
di María Zambrano. 

Prof. Ronchi : prima parte del corso. Argomento del corso: il corso di propone di problematizzare il concetto di vita 
mettendone in luce la struttura ontologica. Nella prima metà del corso (Ronchi) sarà discussa la possibilità di intendere il 
processo del vivere come praxis, alla luce di quanto Aristotele ssostiene nel nono libro della Metafisica. Verrà messa in 
questione la concezione classica del divenire come attualizzazione di una  potenza d’essere. 

Prof.ssa Parente: seconda parte del corso . Argomento del corso: Il corso si propone di problematizzare il concetto di vita 
mettendone in luce la struttura ontologica. Sarà discussa la nozione di vita nel complesso rapporto uomo-natura, con 
particolare attenzione al delicato intreccio del percorso filosofico e letterario di María Zambrano. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Testi per l’esame: 

Prima parte del corso: 

Aristotele, Metafisica, Rusconi, Milano (libro IX) 

Aristotele Fisica, Rusconi, Milano (libri I, II, III),  

Cartesio, Meditazioni metafisiche, Laterza, Bari (Meditazione I e II) 

Berti Enrico, Il concetto di atto nella Metafisica di Aristotele, in Enrico Berti, Aristotele. Dalla dialettica alla filosofia prima con saggi 
integrativi, Bompiani, Milano 2002 

Derrida Jacques, Margini della filosofia, Einaudi, Torino (cap. 1, La différance) 

Agamben Giorgio, La potenza del pensiero, Neri Pozza, Milano 2010 (Cap III, Potenza) 

Leoni Federico, Descartes. Una teoria della tecnologia, Et al., Milano 2013 

Seconda parte del corso: 

M. Zambrano, Le parole del ritorno, Città Aperta, Troina (EN) 2003 

M. Zambrano, I beati, SE, Milano 2010 

M. Zambrano, Dell’Aurora, Marietti, Genova-Milano 2000 

L. Parente, Segreti mutamenti, Mimesis, Milano 2012 

E. Laurenzi, Sotto il segno dell’aurora, Edizioni ETS, Pisa 2012 

P. De Luca, Il logos sensibile di María Zambrano, Rubbettino, Catanzaro 2004 

 

Note: 

Ulteriori indicazioni relative a letture supplementari integrative o alternative a quelle contenute nella sezione “Testi per 
l’esame” saranno fornite nel corso delle lezioni. 

 

FILOSOFIA TEORETICA CODICE S1C005 

Prof. ssa Lucia Parente 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 



 114  

Insegnamento: Filosofia teoretica  

Docente: Lucia Parente 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Titolo del corso: La ragione vitale nel pensiero di Ortega 

Argomento del corso: Il corso analizza la figura del filosofo Josè Ortega y Gasset, il quale segna un’importante tappa nel 
pensiero filosofico occidentale per la trasformazione dell'ermeneutica storicistica di Dilthey in senso esistenzialistico. 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testi per l’esame: 

J. Ortega y Gasset, Cos’è filosofia?, Marietti, Genova 1994 

J. Ortega y Gasset, L’uomo e la gente, Armando Editore, Roma 2001 

J. Ortega y Gasset, La ragione nel mare della vita, Armando, Roma 2011 

L. Parente, Ortega y Gasset e la “vital curiosidad” filosofica, Mimesis, Milano 2013 

N. Abbagnano, G. Fornero, Itinerari di filosofia, vol. 3A, Paravia, Torino 2003, pp. 144-159 e pp. 360-419 

 

Note: 

Ulteriori indicazioni relative a letture supplementari integrative o alternative a quelle contenute nella sezione “Testi per 
l’esame” saranno fornite nel corso delle lezioni. 

 

FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE CODICE S1C016 

Prof. ssa Lucia Parente 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Filosofia della comunicazione  

Docente: Lucia Parente 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Titolo del corso: Il pensiero poetante 

Argomento del corso: Cosa si intende per comunicazione e quale è l’approccio che la filosofia deve avere nei suoi 
confronti? Per chiarire la centralità dei fenomeni comunicativi per l’esistenza umana, il corso si propone di percorrere 
itinerari di pensiero poetante attraverso la riflessione ermeneutica zambraniana. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 
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Testi per l’esame: 

U. Volli, Lezioni di filosofia della comunicazione, Laterza, Bari-Roma 2008 

G.A. Gargani,  Wittgestein, Musica, parola, gesto, Cortina Raffaello, Milano 2008 

M.Zambrano, Spagna. Pensiero, poesia e una città, Città aperta, Troina (EN) 2004 

M. Zambrano, Verso un sapere dell’anima, Raffaello Cortina, Milano 1996 

L. Parente, Segreti mutamenti, Mimesis, Milano 2012 

 

Note: 

Ulteriori indicazioni relative a letture supplementari integrative o alternative a quelle contenute nella sezione “Testi per 
l’esame” saranno fornite nel corso delle lezioni. 

 

 

M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

 

FILOSOFIA DELLA MENTE T CODICE DQ0028 

Prof. Simone Gozzano 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Filosofia della mente T 

Docente: Simone Gozzano 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso fornirà le nozioni di base della riflessione filosofica sulla scienza in generale (con il libro di Ladyman) e sulla 
scienza cognitiva in particolare (con il libro di Marraffa-Paternoster), giungendo ad applicare le nozioni apprese su un 
caso particolare (con il libro di Gozzano). 

 

Modalità svolgimento esame: orale o scritto (rivolgersi al docente) 

 

Testi per l’esame:  

James Ladyman, Filosofia della scienza, Carocci. 

Marraffa – Paternoster (a cura di), Scienze cognitive. Un'introduzione filosofica, Carocci. 

Gozzano, La coscienza, Carocci. 

 

Note: Sono esonerati dal portare il testo di Gozzano solo gli studenti frequentanti che appartengono all'ordinamento 509 
(cosiddetto “vecchio ordinamento”). 
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LOGICA E CONOSCENZA T CODICE DQ0027 

Prof. Simone Gozzano 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Logica e conoscenza T 

Docente: Simone Gozzano 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso offre gli elementi di base della logica, intuitiva e formale, fornendo strumenti per risolvere esercizi e comprendere 
ragionamenti e inferenze. 

 

Modalità svolgimento esame: scritto 

 

Testi per l’esame:  

Palladino, D. Corso di logica, Carocci, Roma 2002, primi 5 capitoli 

Iacona, L'argomentazione, Einaudi. 

 

Note: Sono esonerati dal portare il testo di Iacona solo gli studenti frequentanti che appartengono all'ordinamento 509 
(cosiddetto “vecchio ordinamento”). 

 

METAFISICA E TEORIA DELLA CONOSCENZA M CODICE DQ0029 

Prof. Simone Gozzano 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Metafisica e teoria della conoscenza M 

Docente: Simone Gozzano 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Nel corso si affronterà il dibattito metafisico sulla natura delle proprietà, su come possiamo conoscere tali proprietà e su 
come la riflessione filosofica ed epistemologica le affronta.  

 

Modalità svolgimento esame: orale e scritto (presentazione in classe e tesina oppure, per non frequentanti, esame orale e 
tesina). 
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Testi per l’esame:  

 Parte quinta (Proprietà) del volume a cura di A. Varzi Metafisica, Laterza (pp. 329-405); 

 voci della Stanford Encyclopedia of Philosophy: Properties; Dispositions.  

 Brani da Armstrong: Universals, an opinionated introduction;  

 Gli articoli di Quine, Jackson, Daly in Mellor and Oliver (a cura di), Properties, Oxford U.P.;  

 D. Lewis “New Work for a Theory of Universals I & II” (in Philosophical Papers, v.III.) 

 S. Shoemaker “Causality and properties” in Kim and Sosa (a cura di) Metaphysics, Blackwell 

 

Note: 

Il docente è raggiungibile via email per chiarimenti sugli articoli, loro reperibilità e modo per affrontarli. 

 

 

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE 

 

FILOSOFIA MORALE T CODICE DQ0014 

Prof. Giannino Di Tommaso 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Filosofia morale T 

Docente: Giannino Di Tommaso 

CFU: 12 

Ore: 72 

 

Descrizione del corso: Introduzione al pensiero di Fichte. 

Il corso intende fornire un’adeguata presentazione del pensiero di Fichte e, in particolare, della formazione della dottrina 
della scienza, sulla base di alcuni testi significativi. 

 

Modalità svolgimento esame: colloquio. 

 

Testi per l’esame: 

J.G.Fichte, Lezioni di Zurigo. Sul concetto della dottrina della scienza, tr. it. a cura di M. Ivaldo, Guerini e Associati, Milano 1997. 

J.G. Fichte, Sul concetto della dottrina della scienza e Fondamento dell’intera dottrina della scienza, qualunque edizione;  

G. Di Tommaso, Dottrina della scienza e genesi della Filosofia della storia nel primo Fichte, L’Aquila-Roma 1986. 

La bibliografia dei testi consigliati verrà fornita all’inizio delle lezioni. 

 

Note: 
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FILOSOFIA MORALE M CODICE DQ0015 

Prof. Giannino Di Tommaso 

36 ore di lezione – 6 CFU 

Insegnamento: Filosofia morale M 

Docente: Giannino Di Tommaso 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: La genesi dell’intersoggettività nella Fenomenologia dello spirito di Hegel.  

Il corso intende fornire i concetti fondamentali per la comprensione della genesi e dell’evoluzione del vivere umano 
associato a partire dall’emergere dell’autocoscienza deal mondo della vita. Particolare attenzione verrà rivolta alla Sezione 
“Autocoscienza”, con l’approfondimento della celebre dialettica signoria-servitù.  

 

Modalità svolgimento esame: colloquio. 

 

 

Testi per l’esame: 

G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, tr. it. a cura di V. Cicero, Bompiani testi a fronte, Milano 2008. 

La bibliografia dei testi consigliati verrà fornita all’inizio delle lezioni. 

 

Note: 

 

 

M-FIL/04 ESTETICA 

 

ESTETICA M CODICE DQ0141 

Prof. Domenico Spinosa  

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Estetica M 

Docente: Domenico Spinosa 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

 

Descrizione del corso: 

Argomento: Il corso mira a presentare e ad analizzare il concetto di "esperienza estetica" nella Wirkungästhetik di Hans 
Robert Jauss (1921-1997), in relazione alla rivalutazione della nozione di "piacere estetico" per un nuovo esame critico del 
rapporto tra opera d'arte e fruitore.   
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Modalità svolgimento esame: orale 

 

 

Testi per l’esame:  

H.R. Jauss, Perché la storia della letteratura? (1969), Guida, Napoli 1989 

Id., Apologia dell'esperienza estetica (1972), Einaudi, Torino 1985 

Id., "La teoria della ricezione. Identificazione retrospettiva dei suoi antecedenti storici" (1987), in Autori vari, Teoria della 
ricezione, Einaudi, Torino 1989, pp. 3-23 

 

 

Note: 

Lettura consigliata: M. Fusillo, Estetica della letteratura, Il Mulino, Bologna 2009 

Per la reperibilità dei testi, il docente darà indicazioni a inizio corso. 

 

ESTETICA T CODICE DQ0140 

Prof. Domenico Spinosa  

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Estetica T 

Docente: Domenico Spinosa 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

 

Descrizione del corso: 

Argomento: Polisemia del termine “estetica”. Il corso mira a fornire un quadro introduttivo per l’analisi teorico-storica 
dell’esperienza estetica, rivolgendo particolare attenzione al dibattito contemporaneo. 

  

 

Modalità svolgimento esame: orale 
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Testi per l’esame: 

F. Desideri, La misura del sentire. Per una riconfigurazione dell'estetica, Mimesis, Milano 2013 

 

M. Modica, Che cos’è l’estetica. Filosofia, poetiche e teorie delle arti: storia, problemi, confini, Editori Riuniti, Roma 2002 (3ª ed.). 

 

Un testo a scelta tra i seguenti: 

 

A. Baumgarten, I. Kant, Il battesimo dell’estetica, ETS, Pisa 2008³  

 

D. Hume, La regola del gusto (1757), Laterza, Roma-Bari 1967 

 

D. Diderot, Sulla pittura (1766-1777), Aesthetica, Palermo 2004² 

 

F. Nietzsche, La nascita della tragedia (1872), Adelphi, Milano 2003 

 

B. Croce, Tesi fondamentali di un’estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (1900), Bibliopolis, Napoli 2002 

 

J. Dewey, Arte come esperienza (1934), Aesthetica, Palermo 2009 

 

M. Heidegger, Dell’origine dell’opera d’arte (1935-1936) e altri scritti, Aesthetica, Palermo 2004 

 

W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Tre versioni, Donzelli, Roma 2012 

 

H.G. Gadamer, Scritti di estetica, Aesthetica, Palermo 2002 

  

 

Note: 

 

 

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI 

 

LOGICA E LINGUAGGIO M  CODICE DQ0243 

Prof.ssa Ines Adornetti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Logica e linguaggio M  

Docente: Ines Adornetti 

CFU: 6 

Ore:  36  
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Descrizione del corso: 

Nel corso si affronta il  tema dell’origine delle capacità verbali umani. L’obiettivo è  mettere in evidenza l’importanza che 
tale tema riveste nella riflessione filosofica contemporanea sulla natura del linguaggio. A partire dal  confronto tra il 
linguaggio umano e i sistemi di comunicazione animale, verranno discussi e analizzati criticamente due modelli 
interpretativi: da una parte i modelli di ispirazione cartesiana, fondati sull’idea che il linguaggio segni una differenza 
qualitativa tra esseri umani e animali non umani; dall’altra i modelli darwiniani fondati, invece, sulla convinzione che le 
facoltà verbali umane siano in forte continuità con i sistemi comunicativi degli altri animali.  

 

Modalità svolgimento esame: Orale  

 

Testi per l’esame: 

- Ferretti F., Adornetti I., Dalla comunicazione al linguaggio. Scimmie, ominidi e umani in una prospettiva darwiniana, Mondadori 
Università, Milano, 2012. 

- Articoli distribuiti dalla docente nel corso delle lezioni.  

 

Note: 

Gli studenti non frequentanti possono contattare la docente via email (ines.adornetti@gmail.com) per concordare un testo 
alternativo agli articoli. 

 

LOGICA E LINGUAGGIO – PRIMA PARTE  CODICE C0186 

Prof.ssa Ines Adornetti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Logica e linguaggio – prima parte 

Docente: Ines Adornetti 

CFU: 6 

Ore:  36  

 

Descrizione del corso: 

Nel corso si analizza il tema dei rapporti tra mente e linguaggio attraverso la presentazione e la discussione critica di alcuni 
dei principali modelli teorici elaborati nell'ambito delle scienze cognitive e della filosofia del linguaggio contemporanee. La 
prima parte del corso sarà dedicata alla discussione del modello della grammatica universale di Chomsky; la seconda parte 
sarà dedicata alla presentazione delle principali proposte teoriche avanzate nel contesto della pragmatica sperimentale.   

 

Modalità svolgimento esame: orale  

 

 

Testi per l’esame: 

- Casalegno P., Brevissima introduzione alla filosofia del linguaggio, Carocci, Roma, 2011. 

- Chomsky N., Linguaggio e problemi della conoscenza, Il Mulino, Bologna, 1998 [solo i capitoli I, II, V, VI] 

- Adornetti I., Il farsi e il disfarsi del discorso. Pragmatica del linguaggio e processi cognitivi, Le Lettere, Firenze, 2013.  
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Note: 

 

 

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA M  CODICE DQ0101 

Prof. Marco Segala 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia della filosofia M  

Docente: Marco Segala 

CFU: 6 

Ore: 36 

Modalità svolgimento esame: 

Per gli studenti frequentanti, l’esame sarà costituito da due prove scritte (una intermedia e una finale) e eventualmente da 
una prova orale. 

Per gli studenti non frequentanti, l’esame sarà costituito da una prova orale. 

 

Descrizione del corso: 

Il corso è costituito da una parte istituzionale e da una monografica. 

La parte istituzionale prevede lo studio di alcuni autori della filosofia moderna (Galileo, Bacone, Cartesio, Hobbes, Locke, 
Spinoza, Newton, Leibniz, Rousseau e Hume, Kant, da Kant all'idealismo, Fichte, Schelling, Hegel) e contemporanea 
(Schopenhauer, Marx, Comte, Mill, l'evoluzionismo, Nietzsche, Freud, Bergson, Croce, Gentile, Husserl, Heidegger, 
Wittgenstein) 

La parte monografica è dedicata alla questione della metafisica dopo Kant, con particolare riferimento alle tesi formulate da 
Hegel nella Fenomenologia dello spirito. 

Della Fenomenologia dello spirito saranno analizzate le seguenti parti: Prefazione, Introduzione, cap. IV, cap. V (“La ragione 
osservativa”), cap. VI (“L’Illuminismo”; “La coscienza, l’anima bella, il male”), cap. VIII. 

 

Testi per l’esame: 

Per la parte istituzionale: 

Filosofia, cultura, cittadinanza, vol. 2, Dall’umanesimo a Hegel, La Nuova Italia, 2011 

Filosofia, cultura, cittadinanza, vol. 3, Da Schopenhauer a oggi, La Nuova Italia, 2011 

Per la parte monografica: 

Hegel, Fenomenologia dello spirito, a cura di V. Cicero, Milano, Bompiani, 2000 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: 

Franco Chiereghin, La fenomenologia dello spirito di Hegel. Introduzione alla lettura, Carocci, 2008 

 

Note: 
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STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORANEA T CODICE DQ0099 

Prof. Marco Segala  

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Storia della filosofia moderna e contemporanea T 

Docente: Marco Segala 

CFU: 12 

Ore: 72 

Modalità svolgimento esame: 

Per gli studenti frequentanti, l’esame sarà costituito da due prove scritte (una intermedia e una finale) e eventualmente da 
una prova orale. 

Per gli studenti non frequentanti, l’esame sarà costituito da una prova orale. 

 

Descrizione del corso: 

Il corso è costituito da una parte istituzionale e da una monografica. 

La parte istituzionale prevede lo studio di alcuni autori della filosofia moderna (Galileo, Bacone, Cartesio, Hobbes, Locke, 
Spinoza, Newton, Leibniz, Rousseau e Hume, Kant, da Kant all'idealismo, Fichte, Schelling, Hegel) e contemporanea 
(Schopenhauer, Marx, Comte, Mill, l'evoluzionismo, Nietzsche, Freud, Bergson, Croce, Gentile, Husserl, Heidegger, 
Wittgenstein). 

Per gli studenti che devono sostenere l’esame codice DQ0100 la parte istituzionale prevede lo studio di alcuni autori della 
filosofia moderna (Galileo, Bacone, Cartesio, Hobbes, Locke, Spinoza, Newton, Leibniz, Rousseau e Hume, Kant, da Kant 
all'idealismo, Fichte, Schelling, Hegel). 

La parte monografica è dedicata alla questione della metafisica nella filosofia moderna, con particolare riferimento alle tesi 
formulate da Kant (Critica della ragion pura) e Hegel (Fenomenologia dello spirito). 

Della Critica della ragion pura sarà analizzata la sezione dedicata alla “Dialettica trascendentale”. 

Della Fenomenologia dello spirito saranno analizzate le seguenti parti: Prefazione, Introduzione, cap. IV, cap. V (“La ragione 
osservativa”), cap. VI (“L’Illuminismo”; “La coscienza, l’anima bella, il male”), cap. VIII.  

Per gli studenti che devono sostenere l’esame codice DQ0100, la parte monografica è dedicata alla questione della 
metafisica nella filosofia moderna, con particolare riferimento alle tesi formulate da Kant nella sezione dedicata alla 
“Dialettica trascendentale” della Critica della ragion pura. 
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Testi per l’esame: 

Per la parte istituzionale: 

Filosofia, cultura, cittadinanza, vol. 2, Dall’umanesimo a Hegel, La Nuova Italia, 2011 

Filosofia, cultura, cittadinanza, vol. 3, Da Schopenhauer a oggi, La Nuova Italia, 2011 

Per la parte monografica: 

Kant, Critica della ragion pura, a cura di Giorgio Colli, Milano, Adelphi, 1995 (359-705) 

Hegel, Fenomenologia dello spirito, a cura di V. Cicero, Milano, Bompiani, 2000 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: 

Ralf Ludwig, La critica della ragion pura di Kant, Garzanti, 1998 

Franco Chiereghin, La fenomenologia dello spirito di Hegel. Introduzione alla lettura, Carocci, 2008 

Testi per l’esame per gli studenti che devono sostenere l’esame DQ0100: 

Per la parte istituzionale: 

Filosofia, cultura, cittadinanza, vol. 2, Dall’umanesimo a Hegel, La Nuova Italia, 2011 

per la parte monografica: 

Kant, Critica della ragion pura, a cura di Giorgio Colli, Milano, Adelphi, 1995 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: 

Ralf Ludwig, La critica della ragion pura di Kant, Garzanti, 1998 

 

Note: 

 

 

M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 

 

INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA ANTICA T CODICE DQ0114 

Prof.ssa Angela Longo  

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Introduzione alla filosofia antica T 

Docente: Angela Longo 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Introduzione alla fisica antica: movimento, luogo e tempo. Aristotele, “Fisica” III-IV. 

Si tratta di un corso destinato agli studenti della Triennale e che intende introdurli alle nozioni fondamentali della fisica 
antica a partire dall’opera di Aristotele dedicata a tale disciplina. In essa infatti il filosofo non solo espone la sua dottrina, 
ma riporta e discute anche le posizioni dei filosofi della natura a lui precedenti. In particolare ci si soffermerà sull’anal isi 
delle nozioni, e degli argomenti ad esse correlati, circa il movimento, il luogo e il tempo. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 
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Testi per l’esame: 

- Aristotele, Fisica. Libro III, a cura di Monica Ugaglia, Roma, Carocci editore 2012, 

- Aristotele, Fisica. Libro IV, a cura di Laura M. Castelli, Roma, Carocci editore 2012, 

-  R. Loredana Cardullo, Aristotele. Profilo introduttivo, Roma, Carocci editore 2007. 

Per i non frequentanti anche: 

- W. Wieland, La Fisica di Aristotele, Bologna, Il Mulino 1993 (originale tedesco 1970). 

Si consiglia la lettura di un testo a scelta tra: 

- R. Loredana Cardullo-G. Giardina (a cura di), La Fisica di Aristotele oggi. Problemi e prospettive, Catania, CUEM 2003, 

- E. Hussey, Aristotle’s Physics Books III and IV. Translated with an Introduction and Notes, Oxford, Clarendon Press 1983, 

- R. B. Todd, Themistius. On Aristotle Physics 4, Ancient Commentaries on Aristotle Series, London, Duckworth 2003.  

 

Note: 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA M  CODICE DQ0115 

Prof.ssa Angela Longo 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia della filosofia antica M 

Docente: Angela Longo 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Plolemica anticristiana d’ispirazione platonica: Plotino, “Contro gli Gnostici” (Enneade II 9). 

Il corso, destinato agli studenti della Magistrale, intende leggere e interpretare testi di un certo impegno teoretico circa le 
nozioni di demiurgo, universo, provvidenza, destini individuali. Esso ha anche un’importante valenza storica poiché 
permetterà di avere conoscenza del dibattito tra Cristiani e Pagani (Platonici) nel III sec. d. C. e di come il platonismo, 
dapprima avversario del cristianesimo, finirà per diventare la dottrina filosofica più ampiamente utilizzata dai Padri della 
Chiesa. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Testi per l’esame: 

- Plotino, Enneadi, I-II, Torino UTET 1997. 

-  R. Chiaradonna, “Plotino”, Roma, Carocci Editore 2009. 

Si consiglia la lettura di un testo a scelta tra: 

- J.-M. Narbonne, Plotinus in Dialogue with the Gnostics, Leiden, Brill 2011. 

- M. Spanu, Plotinus, Ennead II 9 [33] 'Against the Gnostics': A Commentary, Studia Patristica Supplements 1, Leuven, Peeters, 
2011. 

- Plotino. Paideia antignostica. Ricostruzione d'un unico scritto da Enneadi III 8, V 8, V 5, II 9. Introduzione e commento a cura di 
Vincenzo Cilento, Firenze, Le Monnier 1971. 
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Note: 

 

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE T  CODICE DQ0053 

Prof. Alessandro Conti 

72 ore di lezione – 12 CFU 

Insegnamento: Storia della filosofia medievale T 

Docente:  Alessandro Conti 

CFU: 12 

Ore:  72 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Descrizione del corso: 

Il corso, dal titolo “Il problema dei futuri contingenti in Gregorio da Rimini”, intende illustrare uno dei problemi più 
dibattuti nella logica e nella teologia medievali (e un tema centrale anche per la logica e la metafisica odierne), e cioè il 
problema se il futuro sia necessario oppure no, con particolare riferimento al pensiero di Gregorio da Rimini. 

 

Testi per l’esame: 

Daniela Ciammetti, Necessità e contingenza in Gregorio da Rimini, ETS, Pisa 2012. 

Luca Bianchi (a cura di), La Filosofia nelle università: secoli XIII-XIV, La Nuova Italia, Firenze 1999, pp. 1-62, 207-67 e 303-
43. 

 

Note: 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE  M CODICE DQ0054 

Prof. Alessandro Conti 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia della filosofia medievale M 

Docente:  Alessandro Conti 

CFU: 6 

Ore: 36 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Il corso, dal titolo “Il principio di idividuazione in Duns Scoto” intende illustrare il problema dell’ inividuazione (un tema 
centrale per la metafisica realista medievale) tra XIII e XIV secolo, con particolare riferimento al pensiero di Duns Scoto. 
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Testi per l’esame: 

Giovanni Duns Scoto, Il principio di individuazione, a cura di A. D’Angelo, Il Mulino 2011. 

Alessandro D. Conti, “Alcune note su individuazione e struttura metafisica della sostanza prima in Duns Scoto”, 
Antonianum, 76 (2001), pp. 111-44. 

 

Note: 

 

M-GGR/01 GEOGRAFIA 

 

CARTOGRAFIA  CODICE DQ0109 

Prof.ssa Lina Maria Calandra 

36 ore di lezione – 6 CFU 

MUTUA DA GEOGRAFIA CODICE S0318 

 

GEOGRAFIA  CODICE S0318 

Prof.ssa Lina Maria Calandra 

48 ore di lezione – 8 CFU 

 

Insegnamento: Geografia 

Docente: Lina Maria Calandra 

CFU: 8 

Ore: 48  

 

Descrizione del corso: 

Il corso si articola in due parti. Nella prima (30 ore), destinata anche agli studenti del corso di Cartografia, esso affronta i 
fondamenti della disciplina geografica offrendo gli elementi di base per comprendere la natura come sistema fisico-spaziale 
e come rappresentazione sociale, il territorio come esito e prerequisito sociale, la territorialità e le sue configurazioni (luogo, 
ambiente, paesaggio). In questa parte del corso, inoltre, si prevede un momento di approfondimento sulla carta geografica 
come strumento di governo cognitivo e simbolico della realtà e come dispositivo comunicativo. I concetti e i temi generali 
saranno illustrati, oltre che dal punto di vista teorico, anche attraverso la presentazione di casi esemplari concernenti l’Italia 
e l’Africa sub-sahariana.  

Coerentemente con tali riflessioni, la seconda parte del corso (18 ore) provvede a fornire metodi e tecniche per la 
progettazione e lo sviluppo di percorsi educativi, formativi e didattici centrati sul rapporto uomo-natura nelle sue varie 
articolazioni (territorio, luogo, ambiente, paesaggio). A tal fine, all’interno del corso sono previste attività pratiche 
finalizzate all’elaborazione da parte degli studenti di contenuti e strumenti per la didattica della geografia.  

 

Modalità svolgimento esame: 

L’esame si svolge tramite prova scritta consistente nello sviluppo di una traccia di tema su uno degli argomenti del corso.  
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Testi per l’esame: 

1) L.M. Calandra, Progetto Geografia. Percorsi di didattica e riflessione, Erickson, Trento, 2007, Vol. 1 – Territorio. 

2) L.M. Calandra, Progetto Geografia. Percorsi di didattica e riflessione, Erickson, Trento, 2009, Vol. 2 – Uomo e Ambiente. 

3) E un testo a scelta tra i seguenti: 

A. Turco, Africa subsahariana. Cultura, società, territorio, Unicopli, Milano, 2002 (esclusa l’ultima Parte). 

P. Faggi, A. Turco (a cura), Conflitti ambientali: genesi, sviluppo, gestione, Milano, Unicopli, u.e. (Introduzione e Parte I e II) 

L.M. Calandra (a cura), Territorio e democrazia. Un laboratorio di geografia sociale nel doposisma aquilano, L'Una, L’Aquila, 2012. 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: 

A. Turco, Configurazioni della territorialità, FrancoAngeli, Milano, 2010. 

Per gli studenti di Cartografia i testi per l’esame sono: 

1) L.M. Calandra, Progetto Geografia. Percorsi di didattica e riflessione, Erickson, Trento, 2007, Vol. 1 – Territorio. 

2) L.M. Calandra, “Il territorio attraverso le carte”, in: Scripta nova. Revista Electrònica de Geografia y Ciencias Sociales. Universidad 
de Barcelona, vol. XII, num. 270, Barcelona, 2008 (http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/140.htm).  

3) F. Farinelli, I segni del mondo. Immagine cartografica e discorso geografico in età moderna, Firenze, La Nuova Italia, pp. 17- 34.  

 

Note: 

 

GEOGRAFIA  CODICE FPS038 

Prof.ssa Lina Maria Calandra 

24 ore di lezione – 4 CFU 

MUTUA DA GEOGRAFIA  CODICE S0318 

 

GEOGRAFIA CULTURALE M CODICE DQ0065 

Prof. Luigi Gaffuri 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Geografia culturale M 

Docente: Luigi Gaffuri 

CFU: 6 

Ore: 36  

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Nel ripercorrere le tappe più recenti della storia del pensiero geografico al fine di collocare la Geografia culturale nel 
contesto disciplinare, il corso attribuisce particolare risalto ai percorsi attraverso cui l’ambiente, il territorio e il paesaggio 
vengono colti e comunicati mediante le forme narrative, considerate come dispositivi di rappresentazione. Se tra questi 
ultimi emerge certamente la cartografia, capace di raccontare attraverso le sue raffigurazioni, il territorio diventa un 
autentico oggetto narrativo quando fra le rappresentazioni si contempla anche l’invenzione letteraria e artistica, 
individuando nelle differenziate modalità espressive utilizzate dall'arte (letteratura, racconti di viaggio, cinema, fotografia, 
pittura) un qualche racconto del territorio. Facendo emergere gli elementi soggettivi e ideologici insiti nelle forme percettive e 
comunicative che definiscono la pluralità degli sguardi sul mondo, il corso fornisce un modello metodologico funzionale al 
perseguimento di uno specifico obiettivo formativo: stimolare gli studenti a rintracciare nei diversi ambiti disciplinari la 
presenza fondamentale dell’ambiente, del paesaggio, dello spazio vissuto, della territorialità. 
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Testi per l’esame: 

1) Gli studenti frequentanti prepareranno i seguenti testi: 

E. Fiorani, L. Gaffuri (a cura), Le rappresentazioni dello spazio. Immagini, linguaggi, narrazioni, Milano, Angeli, 2000. 

2) Gli studenti non frequentanti aggiungeranno il seguente testo: 

A. Vallega, Geografia culturale. Luoghi, spazi, simboli, Torino, Utet, 2006. 

 

GEOGRAFIA DEL POTERE T CODICE DQ0064 

Prof. Luigi Gaffuri 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Geografia del potere T 

Docente: Luigi Gaffuri 

CFU: 6 

Ore: 36  

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Sono venticinque milioni gli italiani emigrati in diversi paesi del mondo nel corso di un secolo. Tra l’ultimo quarto 
dell’Ottocento e il 1975 fiumi di persone sono partite per luoghi e società lontane, lasciando la penisola per approdare in 
altre realtà nazionali dove cercare la fortuna e il lavoro che, fino a quel momento, non avevano trovato a casa loro. Con 
questa storia lunga e contrastata alle spalle, a partire dagli anni ’70 del Novecento l’Italia subisce un’inversione di tendenza 
e  nel Bel Paese inizia a manifestarsi la presenza degli immigrati nel quadro di un negativo andamento demografico interno, 
di una disoccupazione che investe importanti aree regionali e di un bisogno di manodopera aggiuntiva, spesso sotto forma 
di impiego irregolare, soprattutto nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, della collaborazione domestica e dell’assistenza 
familiare. Così, nell’arco di un quarantennio, l’Italia diventa il caso più significativo di passaggio da paese di emigrazione a 
paese di immigrazione tra gli Stati dell’Unione Europea. Fissando l’attenzione sull’attualità, il corso mira a mostrare il ruolo 
cruciale del territorio e della geografia del potere nell’orientare gli odierni dinamismi migratori nella penisola.  

 

Testi per l’esame: 

1) Gli studenti frequentanti prepareranno i seguenti testi: 

L. Gaffuri, Ho scelto l’Italia. La rivoluzione silenziosa dei migranti, Roma, Gaffi editore, in stampa. 

L. Di Michele, L. Gaffuri, M. Nacci (a cura), Interpretare la differenza, Napoli, Liguori, 2007 (Introduzione e i saggi di Falcone, 
Gaffuri, Chambers, Le Breton, Pace). 

2) Gli studenti non frequentanti aggiungeranno il seguente testo: 

A. Sayad, L’immigrazione o i paradossi dell’alterità, Verona, Ombre corte, 2008. 

 

GEOGRAFIA T  CODICE DQ0063 

Prof. Luigi Gaffuri 

72 ore di lezione – 12 CFU 

Geografia umana  CODICE DQ0066 + Geografia dell’Africa CODICE DQ0067 
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Insegnamento: Geografia T (esame unico) 

Docente: Luigi Gaffuri 

CFU: 12 

Ore: 72  

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Il corso di Geografia T (esame unico, da 12 CFU) è composto dall’insieme dei due insegnamenti di Geografia umana T 
(prima parte di Geografia T, da 6 CFU) e di Geografia dell’Africa T (seconda parte di Geografia T, da 6 CFU), 
insegnamenti ai quali si rinvia per i contenuti dei corsi e per i relativi programmi d’esame.  

 

Insegnamento: Geografia umana T (prima parte di Geografia T) 

Docente: Luigi Gaffuri 

CFU: 6 

Ore: 36  

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Mentre tratteggia gli elementi essenziali che consentono di cogliere le relazioni tra società umane e ambiente naturale per 
grandi aree geografiche, il corso fornisce gli strumenti adeguati alla ricostruzione delle principali tappe riguardanti la genesi 
e l’evoluzione del popolamento nel continente africano. Passando poi attraverso i grandi regni e imperi precoloniali, la 
penetrazione mercantile europea, la tratta schiavistica, il colonialismo, si giungerà all’Africa delle indipendenze nazionali per 
illustrare, infine, la sua odierna collocazione nel panorama politico ed economico internazionale caratterizzato da un 
crescente divario tra Nord e Sud del mondo. Focalizzando temi fondamentali attinenti alle diverse culture dell’Africa 
subsahariana, il corso ha come obiettivo formativo quello di introdurre alla conoscenza geografica e storica del continente, 
soffermandosi sui complessi simbolismi di alcune società africane e sulle strutture collettive che, tramite la mediazione del 
territorio e le forme insediative, ne reggono la riproduzione. 

 

Testi per l’esame: 

1) Gli studenti frequentanti prepareranno il seguente testo: 

M. Dinucci, Geostoria dell’Africa, Bologna, Zanichelli, ultima edizione. 

2) Gli studenti non frequentanti aggiungeranno il seguente testo: 

Valerio Petrarca, I pazzi di Grégoire, Palermo, Sellerio, 2008. 

 

Insegnamento: Geografia dell’Africa T (seconda parte di Geografia T) 

Docente: Luigi Gaffuri 

CFU: 6 

Ore: 36  

Modalità svolgimento esame: orale 
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Descrizione del corso: 

Il corso ha carattere monografico e si concentra sui Gizey, una popolazione a oralità primaria che abita un territorio 
frontaliero compreso tra il nord-est del Camerun e il sud-ovest del Ciad. Nonostante viva in un borderland rurale 
appartenente a due Stati nazionali differenti, questa piccola comunità tradizionale di circa 15.000 abitanti si percepisce 
come unitaria. Ciò significa che la dimensione dell’identità, nel contempo locale e transnazionale, continua oggi ad 
alimentare relazioni culturali e materiali nonostante i confini stabiliti in epoca coloniale. Mediante la narrazione di 
un’esperienza di ricerca sul campo a contatto con i Gizey e tramite esempi riguardanti la lingua, le mitologie, i riti, la 
simbolizzazione e l’uso del territorio, il corso mira a mostrare come i tratti essenziali dell’identità di questo gruppo umano a 
rischio d’estinzione, legati alla geografia dei luoghi, forniscano indicazioni utili anche alla comprensione dei dinamismi 
identitari di certe minoranze interne alle società occidentali più “moderne”. 

 

Testi per l’esame: 

1) Gli studenti frequentanti prepareranno il seguente testo: 

L. Gaffuri, A. Melis, V. Petrarca, Dinanismi dell’identità. Lingua, culture e territorio dei Gizey tra Camerun e Ciad, Napoli, Liguori, in stampa. 

2) Gli studenti non frequentanti aggiungeranno il seguente testo: 

A. Pase, Linee sulla terra. Confini politici e limiti fondiari in Africa subsahariana, Roma Carocci, 2011. 

 

LABORATORIO DI GEOGRAFIA CODICE S0319 

Prof.ssa Lina Maria Calandra 

12 ore di lezione – 1 CFU 

 

Insegnamento: Laboratorio di geografia 

Docente: Lina Maria Calandra 

CFU: 1 

Ore: 12  

 

Descrizione del corso: 

Attraverso la partecipazione attiva degli studenti in attività di gruppo, il laboratorio prevede la progettazione e lo sviluppo 
di percorsi e materiali didattici sui temi della natura come sistema fisico-spaziale e come rappresentazione sociale, del 
territorio come esito e prerequisito sociale, della territorialità con le sue varie configurazioni (luogo, ambiente, paesaggio). 

 

Modalità svolgimento esame: 

Progettazione e sviluppo di materiali didattici. 

 

Testi per l’esame:  

All’inizio del laboratorio, il docente provvederà a fornire tutti i materiali necessari allo svolgimento delle attività. 

 

Note: 
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M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 

 

 

FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE T CODICE DQ0055 

Prof. Marco Antonio D’Arcangeli 

72 ore di lezione – 12 CFU 

 

Insegnamento: Filosofia dell’educazione  

Docente: Marco Antonio D'Arcangeli  

CFU: 12 

Ore:  72 

 

Descrizione del corso 

Contenuti del programma e obiettivi formativi 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere a conoscenza: 

- delle diverse definizioni dei termini istruzione, educazione e formazione; 

- delle diverse definizioni della filosofia dell’educazione; 

- della struttura/funzione della filosofia dell’educazione, dei suoi strumenti, delle sue metodologie, delle sue procedure di 
ricerca; 

- dei rapporti della filosofia dell’educazione con la pedagogia generale e con la pedagogia sociale;  

- delle relazioni sussistenti fra le dimensioni teoretica, empirica e storica della conoscenza educativa;  

- delle differenti tipologie di “saperi” della e sulla istruzione/educazione/formazione che confluiscono nella “enciclopedia 
pedagogica” e della posizione nella quale può essere collocata, al suo interno, la filosofia dell’educazione;  

- delle relazioni fra la filosofia dell’educazione, la filosofia tout court, le scienze umane. 

La padronanza richiesta dei temi sopra indicati dovrà comprendere la conoscenza, almeno nelle linee essenziali, delle loro 
trasformazioni di senso e significato nella vicenda storica della cultura occidentale, accanto a quella degli esiti più 
significativi raggiunti, al riguardo, dalla riflessione educativa contemporanea. 

 

Modalità svolgimento esame Orale 

 

 

Testi per l’esame: 

Edda Ducci, Approdi dell’umano. Il dialogare minore, Roma, Anicia, 1992. 

Francesco Mattei, Sapere pedagogico e legittimazione educativa, Roma, Anicia, 1998. 

Marco Antonio D’Arcangeli, L’impegno necessario. Filosofia, politica, educazione in Luigi Credaro (1860-1914), Roma, Anicia, 2004. 

Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. I. La “Rivista Pedagogica” (1908-1939), Roma, Anicia, 2012. 

Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. II. Pasquale Rossi, dalla psicologia della folla alla demopedia, Roma, 
Anicia, 2013. 

Lettura (obbligatoria) 

Francesco Mattei, La formazione dell’ánthropos téleios. Parresia e responsabilità in Dietrich Bonhoeffer, Roma, Anicia, 2011. 
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Note: 

 

 

PEDAGOGIA DEL DISAGIO E DELLA DEVIANZA GIOVANILE CODICE S0363 

Prof.ssa Silvia Nanni 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Pedagogia della devianza e della devianza giovanile 

Docente: Silvia Nanni 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Per una definizione del costrutto di “devianza” è necessario vederne la stretta relazione con il concetto speculare di 
“normalità”, da cui effettivamente dipende. La devianza minorile, in specie, costituisce un campo di indagine complesso 
che richiede un lavoro di ricostruzione, attraverso il quale restituire l’intreccio costituito dai “saperi” imprescindibili che 
hanno determinato l’emergere, nel corso del XX secolo, di una teoria scientifica della devianza. Il corso, che si 
caratterizzerà per una didattica partecipativa attraverso esercitazioni individuali e di gruppo, cercherà di analizzare il 
fenomeno della devianza e della marginalità giovanile attraverso l’approfondimento delle teorie sociologiche, 
criminologiche e pedagogiche di riferimento. Si cercherà altresì  di approfondire la specificità epistemologica della 
pedagogia della devianza attraverso ipotesi e strategie di intervento in relazione ai diversi ambiti operativi e alle differenti 
manifestazioni con le quali la devianza si esprime. 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

 

Testi per l’esame: 

Pierangelo Barone, Pedagogia della marginalità e della devianza. Modelli teorici, questione minorile, criteri di consulenza e intervento, 
Guerini e Associati, Milano, 2011. 
Marco Antonio D’Arcangeli, Disagio giovanile come problema pedagogico. Una introduzione, Libreria dell’Università, Pescara, 2009. 

Lettura (un testo a scelta): 

Alain Touraine, La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2008. 

Luciano Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Roma-Bari, 2007. 

Umberto Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano, 2007. 

Durante le lezioni avranno luogo esercitazioni e focus group  riguardanti pubblicazioni e riviste accreditate on-line che 
costituiranno parte integrante del programma d’esame.  

 

Note: 

 

PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI CODICE S0299 

Prof.ssa Silvia Nanni 

60 ore di lezione – 10 CFU 
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Insegnamento: Pedagogia dell’inclusione e formazione degli adulti 

Docente: Silvia Nanni 

CFU: 10 

Ore: 60 

 

Descrizione del corso: 

Il corso mira ad offrire gli strumenti per un’adeguata conoscenza dei fondamenti teorici e storici dell'educazione degli 
adulti, con attenzione anche alla dimensione formativa europea in chiave di inclusione sociale dei soggetti deboli (secondo i 
dettami della Strategia Europa 2020). Affronterà inoltre, dopo un’analisi delle varie declinazioni del termine “inclusione”, una 
riflessione pedagogico-critica sui due approcci propri dell’inclusione sociale, quello “economicista” e quello “umanista”, 
attraverso uno sguardo che unisca le dimensioni soggettiva e sociale, pedagogica e politica. 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

 

Testi per l’esame: 

Sergio Tramma, Pedagogia della comunità. Criticità e prospettive educative, Franco Angeli, Milano, 2013. 

Claudia Secci, La politica come tema e dimensione dell'educazione degli adulti. Gramsci, Capitini, Freire, Liguori, Napoli, 2012.  

Lettura (un testo a scelta): 

Alain Touraine, La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2008. 

Luciano Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Roma-Bari, 2007. 

Martha Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, Bologna, 2013. 

Durante le lezioni avranno luogo esercitazioni e focus group  riguardanti pubblicazioni e riviste accreditate on-
line che costituiranno parte integrante del programma d’esame. 

 

 

Note: 

 

PEDAGOGIA INTERCULTURALE CODICE S1C049 

Prof. Alessandro Vaccarelli 

60 ore di lezione – 10 CFU 

Insegnamento: Pedagogia interculturale (Scienze della formazione e del servizio sociale) 

Docente: Alessandro Vaccarelli 

CFU: 10 

Ore:  60 

 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=35438
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Descrizione del corso: 

Il corso si propone di esplorare  temi e  problemi della pedagogia interculturale, a partire dalle principali questioni di 
carattere epistemologico (quadri teorici e metodologici, rapporti con altre discipline, approcci nella costruzione dei saperi) e 
dalle emergenze sociali aperte dai processi di globalizzazione in atto e dalle sfide della società multiculturale. In questo 
contesto di discorso verranno analizzati i principali approcci educativi e le linee di azione che  possono essere messe in 
campo nella progettualità pedagogica e nell’intervento sociale, con particolare riferimento ai seguenti temi: accoglienza e 
integrazione scolastica, pregiudizio, razzismo e decostruzione pedagogica, mediazione linguistica e interculturale, 
interculturalismo tra scuola ed extrascuola. 

 

Modalità svolgimento esame: prova orale e/o scritta  

 

 

Testi per l’esame: 

Per il superamento dell’esame è previsto lo studio dei seguenti testi: 

 A. Genovese, Per una pedagogia interculturale. Dalla stereotipia dei pregiudizi all’impegno dell’incontro, Bononia University 
Press, Bologna, 2006 

 A. Vaccarelli, Dal razzismo al dialogo interculturale. Il ruolo dell’educazione negli scenari della contemporaneità, ETS, Pisa, 2008 

 M. Fiorucci, Gli altri siamo noi. La formazione interculturale degli operatori dell’educazione, Armando, Roma, 2011 

 M. V. Isidori, A. Vaccarelli, Pedagogia dell’emergenza. Didattica nell’emergenza, FrancoAngeli, Milano, 2013 

 R. Biagioli, La pedagogia dell'accoglienza, ETS, Pisa, 2008 

 

Note: 

 

PSICOPEDAGOGIA CODICE S1C059 

Prof. Giuseppe Cristofaro 

48 ore di lezione – 8 CFU 

MUTUA DA LETTERATURA PER L’INFANZIA CODICE DQ0171 

 

 

PEDAGOGIA GENERALE CODICE S1C009 

Prof. Alessandro Vaccarelli 

60 ore di lezione – 10 CFU 

 

Insegnamento: Pedagogia generale (Scienze della Formazione e del Servizio Sociale) 

Docente: Alessandro Vaccarelli 

CFU: 10 

Ore:  60 
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Descrizione del corso: 

Il corso intende promuovere la conoscenza dei principali aspetti della pedagogia contemporanea, a partire dai concetti 
fondanti, dai principali Autori di riferimento, dalle emergenze e dagli scenari che si impongono come problemi salienti del 
dibattito e dell’intervento pedagogico attuali. Sono previsti due approfondimenti. Il primo riguarderà il tema del “corpo” e 
il concetto di  genere in pedagogia. Il secondo esplorerà invece il tema delle emergenze e dell’intervento pedagogico, anche 
in riferimento ai saperi e alle competenze da spendere nelle professioni socio-educative. 

 

Modalità svolgimento esame: prova orale e/o scritta  

 

 

 

Testi per l’esame: 

Per il superamento dell’esame è previsto lo studio di 6 testi, così ripartiti: 

Parte generale 

1) F. Cambi, Le pedagogie del Novecento, Laterza, Bari, 2006 

2) Un testo classico a scelta tra: M. Montessori, Il segreto dell’infanzia - J. Dewey, Le fonti di una scienza dell’educazione - J. 
Dewey, Il mio credo pedagogico - A. S. Makarenko, Poema pedagogico -  Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa. Su 
proposta degli studenti, potrà essere considerato, in alternativa, lo studio di un altro classico. 

Approfondimenti: Corpo, genere, educazione 

3) A. Cagnolati, F. Pinto Minerva, S. Ulivieri, Le frontiere del corpo. Mutamenti e metamorfosi, ETS, Pisa, 2013 (in uscita) 

4) R. Frasca, Il corpo e la sua arte, Unicopli, Milano, 2006 

Approfondimenti: L’intervento pedagogico nei contesti “ordinari” ed extra-ordinari 

5) M. V. Isidori, A. Vaccarelli, Pedagogia dell’emergenza. Didattica nell’emergenza, FrancoAngeli, Milano, 2013 

6) Per gli studenti interessati a proseguire gli studi nell’indirizzo Educatori per la prima infanzia: E. Macinai (a cura di), 
Il nido dei bambini e delle bambine. Formazione e professionalità per l’infanzia. ETS, Pisa, 2011; Per gli studenti interessati a 
proseguire gli studi nell’indirizzo Servizio sociale: L. Cerrocchi, L. Dozza (a cura di), Contesti educativi per il sociale. 
Approcci e strategie per il benessere individuale e di comunità; Erckson, Trento, 2007 

 

 

Note: 

 

PEDAGOGIA GENERALE CODICE S1C009 

Prof. Marco Antonio D’Arcangeli 

48 ore di lezione – 8 CFU 

 

Insegnamento: Pedagogia generale 

Docente:  Marco Antonio D’Arcangeli 

CFU: 8 

Ore: 48 

 



 137  

Descrizione del corso 

Contenuti del programma e obiettivi formativi 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere a conoscenza: 

- delle definizioni di istruzione, educazione e formazione;  

- delle definizioni della pedagogia generale; 

- della struttura/funzione teorica e epistemologica della pedagogia generale, dei suoi strumenti, delle sue metodologie, delle 
sue procedure di ricerca; 

- dei rapporti della pedagogia generale con la filosofia dell’educazione e con la pedagogia sociale;  

- delle relazioni sussistenti fra le dimensioni teoretica, empirica e storica della conoscenza educativa;  

- delle differenti tipologie di “saperi” della e sulla istruzione/educazione/formazione che confluiscono nella “enciclopedia 
pedagogica” e della posizione nella quale può essere collocata, al suo interno, la pedagogia generale;  

- delle relazioni fra la filosofia dell’educazione, la filosofia tout court, le scienze umane. 

Le tematiche sopra indicate dovranno essere padroneggiate dagli studenti sia dal punto di vista dello sviluppo storico delle 
idee pedagogiche, sia da quello degli esiti più significativi della riflessione educativa contemporanea. 

 

Modalità svolgimento esame 

Orale 

 

Testi per l’esame: 

Edda Ducci, Approdi dell’umano. Il dialogare minore, Roma, Anicia, 1992. 

Francesco Mattei, Sapere pedagogico e legittimazione educativa, Roma, Anicia, 1998. 

Marco Antonio D’Arcangeli, L’impegno necessario. Filosofia, politica, educazione in Luigi Credaro (1860-1914), Roma, Anicia, 2004. 

Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. I. La “Rivista Pedagogica” (1908-1939), Roma, Anicia, 2012. 

Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. II. Pasquale Rossi, dalla psicologia della folla alla demopedia, Roma, 
Anicia, 2013. 

 

Note: 

 

 

LABORATORIO DI PEDAGOGIA GENERALE S0301 

Prof. Marco Antonio D’Arcangeli 

12 ore di lezione – 1 CFU 

 

Insegnamento: Laboratorio di Pedagogia generale 

Docente: Marco Antonio D’Arcangeli 

CFU: 1 

Ore: 12 
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Descrizione del Laboratorio 

Il Laboratorio di Pedagogia generale riveste carattere di seminario e di esercitazione. Attraverso la lettura diretta di classici 
del pensiero pedagogico contemporaneo, seguita da momenti di riflessione comune e condivisa e dalla produzione di brevi 
lavori scritti, individuali e di gruppo, il Laboratorio mirerà a far acquisire ai partecipanti i primi essenziali strumenti per un 
serio approccio personale, analitico e critico, alla letteratura pedagogica contemporanea. Le relazioni finali, sia individuali 
sia di gruppo, dovranno prendere in considerazione, esplorandone le connessioni, i testi presentati in aula. 

 

Modalità svolgimento esame 

Per acquisire l’idoneità è necessario acquisire la frequenza (presenziando ad almeno 3/4 delle ore dell’attività didattica) e 
partecipare al lavoro di gruppo. 

 

Testi di riferimento 

Giacomo Cives, L’educazione in Italia. Figure e problemi, Napoli, Liguori, 1984. 

Paulo Freire, La pedagogia degli oppressi, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2011. 

Anton S. Makarenko, Poema pedagogico, a cura di Nicola Siciliani de Cumis, Roma, Albatros, 2009. 

Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1968. 

 

Note: 

 

 

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA 

 

LETTERATURA PER L’INFANZIA CODICE DQ0171 

Prof. Giuseppe Cristofaro 

48 ore di lezione - 8 CFU 

 

Insegnamento: Letteratura per l’Infanzia 

Docente: Giuseppe Cristofaro 

CFU: 8 

Ore:  48   

 

Descrizione del corso: 

Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze della letteratura per l’infanzia, partendo dagli anni immediatamente 
successivi all’Unità d’Italia per arrivare ai giorni nostri. Pertanto verranno presi in considerazione autori, libri, periodici ed 
altro che in qualche modo riconducono alla letteratura per l’infanzia con particolare riferimento alla nostra cultura. 

Per meglio avvicinarsi alle problematiche che verranno poste il corso riserverà una parte di studio ai temi base della 
pedagogia contemporanea. 

 

Modalità svolgimento esame: la prova di esame verterà in un colloquio orale 
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Testi per l’esame: 

Boero-De luca, la letteratura per l’infanzia, manuale, Ed. Laterza, 2009 

Pagano-Cavallera, Manuale di Pedagogia, temi e ambiti di ricerca e prassi educativa, Edizione EdiSES, 2013 

Girello Giulio, la filosofia di topolino, Edizione Guanda 2013 

 

Note: 

 

 

LABORATORIO DI LETTERATURA PER L’INFANZIA CODICE S0308 

Prof. Giuseppe Cristofaro 

12 ore di lezione - 1 CFU 

 

 

STORIA DELLA PEDAGOGIA T CODICE DQ0056 

Prof. Marcantonio D’Arcangeli 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia della pedagogia  

Docente: Marco Antonio D’Arcangeli 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso 

Contenuti del programma e obiettivi formativi 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere a conoscenza: 

-  della storia della pedagogia (intesa come storia della riflessione teorica, intesa in sé e in rapporto sia alle prassi formative, 
sia alle politiche scolastiche) nel continente europeo nell’età moderna e contemporanea, nelle sue linee essenziali, e nello 
specifico, e nel dettaglio, nell’Italia post-unitaria; 

- della struttura/funzione teorica e epistemologica della storiografia della pedagogia, considerata nel più vasto ambito della 
storiografia dell’educazione; dei suoi metodi, dei suoi strumenti e delle sue procedure di ricerca; della sua storia e, sia dal 
punto di vista sincronico sia da quello diacronico, delle sue relazioni con la pedagogia generale e con gli altri saperi della 
“enciclopedia pedagogica”, con le altre discipline nel complesso degli studi storici (in specie la storia delle idee, della 
cultura, del pensiero filosofico, ecc.), con le altre “scienze umane”, con la filosofia.  

 

Modalità svolgimento esame: Orale 
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Testi per l’esame: 

Giacomo Cives, Marco Antonio D’Arcangeli, Furio Pesci, Paola Trabalzini, Verso la scuola di tutti. Pedagogisti italiani del 
Novecento, Roma, UniversItalia, 2013. 

Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. I. La “Rivista Pedagogica” (1908-1939), Roma, Anicia, 2012. 

Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. II. Traiettorie e intersezioni nella pedagogia italiana del Novecento, 
Roma, Anicia, 2013. 

Lettura (obbligatoria) 

Giacomo Cives, L’educazione in Italia. Figure e problemi, Napoli, Liguori, 1984 

oppure 

Francesco Mattei, ANIMI. Il contributo dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia alla storia dell’educazione 
(1910-45), Roma, Anicia, 2012. 

 

Note: 

 

 

STORIA DELL’EDITORIA SCOLASTICA FPA039 

Prof. Luca Puglielli 

30 ore di lezione – 4 CFU 

 

Insegnamento: Storia dell’Editoria Scolastica 

Docente: Luca Puglielli 

CFU: 4 

Ore: 30 

 

Descrizione del corso:  

Il corso si propone di analizzare il ruolo esercitato dall’editoria scolastica in Italia in età contemporanea. Si vuole 
approfondire il rapporto tra scuola ed editoria, in specie l’alleanza tra editoria e regime fascista,  mettendo in luce da una 
parte l’affermarsi della moderna industria editoriale ed in particolar modo la manualistica per l’infanzia,  dall’altra la 
diffusione dei libri di testo che riflettono ambizioni e limiti del totalitarismo. Un’attenzione particolare sarà anche rivolta 
alla trasformazione radicale del rapporto libro-bambini-ragazzi rispetto alla tradizione ottocentesca.  

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testi per l’esame: 

L. Puglielli, Olindo Giacobbe scrittore per l’infanzia. La letteratura per l’infanzia in Abruzzo (1880-1950), Roma, Anicia, 2012. 

M. A. Gallina, Scegliere e usare il libro di testo, Milano, FrancoAngeli, 2009 (solo Parte I -libri per la scuola- cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
e Parte II -fruibilità dei libri scolastici- cap. 7, 8, 9, 10, 11). 

M. Galfré, Il regime degli editori. Libri, scuola e fascismo, Roma-Bari, Laterza, 2005. 

 

Note: Il docente risponderà alle e-mail degli studenti solo se corredate di nome, cognome, matricola e oggetto della 
richiesta 

 



 141  

 

 

 

STORIA DELL’EDUCAZIONE E DEL SISTEMA SCOLASTICO (A) CODICE DQ0170 

Prof. Marco Antonio D’Arcangeli 

48 ore di lezione - 8 CFU 

 

Insegnamento: Storia dell’educazione e del sistema scolastico 

Docente: Marco Antonio D’Arcangeli 

CFU: 8 

Ore: 48 

 

Descrizione del corso 

Contenuti del programma e obiettivi formativi 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere a conoscenza: 

-  della storia dell’educazione (intesa come storia sia delle teorie, sia delle prassi, sia delle politiche educative) nel continente 
europeo nell’età moderna e contemporanea, nelle sue linee essenziali, e nello specifico, e nel dettaglio, nell’Italia post-
unitaria; 

- della struttura/funzione teorica e epistemologica della storiografia dell’educazione; dei suoi metodi, dei suoi strumenti e 
delle sue procedure di ricerca; della sua storia e, sia dal punto di vista sincronico sia da quello diacronico, delle sue relazioni 
con la pedagogia generale, con gli altri saperi della “enciclopedia pedagogica”, con le altre discipline nel complesso degli 
studi storici, con le altre “scienze umane” e con la filosofia.  

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

 

Testi per l’esame: 

Giacomo Cives, Marco Antonio D’Arcangeli, Furio Pesci, Paola Trabalzini, Verso la scuola di tutti. Pedagogisti italiani del 
Novecento, Roma, UniversItalia, 2013. 

Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. I. La “Rivista Pedagogica” (1908-1939), Roma, Anicia, 2012. 

Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. II. Pasquale Rossi, dalla psicologia della folla alla demopedia, Roma, 
Anicia, 2013. 

Francesco Susi, Scuola, società, politica, democrazia. Dalla riforma Gentile ai decreti delegati, Roma, Armando, 2012. 

Lettura (obbligatoria) 

Giacomo Cives, L’educazione in Italia. Figure e problemi, Napoli, Liguori, 1984 

oppure 

Francesco Mattei, ANIMI. Il contributo dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia alla storia dell’educazione 
(1910-45), Roma, Anicia, 2012. 

 

Note: 

 

 

STORIA DELL’EDUCAZIONE CODICE S1C028 
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Prof. Marco Antonio D’Arcangeli 

36 ore di lezione -6 CFU 

MUTUA DA STORIA DELL’EDUCAZIONE E DEL SISTEMA SCOLASTICO (A) CODICE DQ0170 

 

Insegnamento: Storia dell’educazione  

Docente: Marco Antonio D’Arcangeli 

CFU: 6 

Ore: 30 

 

Descrizione del corso 

Mutua da Storia dell’educazione e del sistema scolastico (Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria). 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

 

Testi per l’esame: 

Giacomo Cives, Marco Antonio D’Arcangeli, Furio Pesci, Paola Trabalzini, Verso la scuola di tutti. Pedagogisti italiani del 
Novecento, Roma, UniversItalia, 2013. 

Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. I. La “Rivista Pedagogica” (1908-1939), Roma, Anicia, 2012. 

Marco Antonio D’Arcangeli, Verso una scienza dell’educazione. II. Pasquale Rossi, dalla psicologia della folla alla demopedia, Roma, 
Anicia, 2013. 

Lettura (obbligatoria) 

Giacomo Cives, L’educazione in Italia. Figure e problemi, Napoli, Liguori, 1984. 

oppure 

Francesco Susi, Scuola, società, politica, democrazia. Dalla riforma Gentile ai decreti delegati, Roma, Armando, 2012 

 

Note: 

 

 

 

M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 

 

DIDATTICA APPLICATA AL RECUPERO, ALL’INSERIMENTO E ALL’INTEGRAZIONE CODICE S0086 

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori 

54 ore di lezione – 9 CFU  

 

Insegnamento: Didattica applicata al recupero, all’inserimento e all’integrazione 

Docente: Maria Vittoria Isidori 

CFU: 9 

Ore:  54 
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Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

Nel percorso formativo proposto verranno presentati i fondamenti teorici e le applicazioni metodologico-operative del 
dibattito pedagogico-didattico internazionale in tema di marginalità e di tutte quelle situazioni che, in quanto ‘non 
ordinarie’, possono essere incluse nella definizione di speciale. Dopo aver chiarito la distinzione tra la didattica speciale (che 
necessariamente dovrà considerare le problematiche psicopedagogiche relative alle disabilità più tradizionali) e quella 
applicata al recupero e all’integrazione, verrà favorita l’acquisizione del quadro teorico-epistemologico delle due discipline. 
Particolare attenzione verrà posta alla programmazione di interventi educativo/didattici atti al superamento della ‘cultura 
della diversità’ per la didattica speciale e della ‘cultura della marginalità’ per la didattica applicata al recupero e 
all’integrazione. I temi della prevenzione, dell’inclusione ecc..verranno affrontati in chiave macro e meso-didattica. La 
ricerca educativa e la didattica nei contesti di crisi, in particolare nell’emergenza e nel post emergenza,  saranno oggetto di 
approfondimento. 

 

Testi per l’esame: 

L. Chiappetta Cajola, A.M. Ciraci, Didattica inclusiva. Quali competenze per gli insegnanti? Armando, Roma 2013. 

De Angelis B., L’ascolto atto cosciente e virtù civile. Alcune riflessioni educative, Anicia, Roma, 2012 

M.V.Isidori-A.Vaccarelli, Formazione e apprendimento in situazioni di emergenza e di post-emergenza, Armando, Roma 2012 

M.V.Isidori, A.Vaccarelli, Pedagogia dell’emergenza/didattica nell’emergenza, Franco Angeli, Milano 2013 

S.Ulivieri, Educazione e marginali, Nuova Italia, 1999 (riferimenti bibliografici alternativi verranno indicati a lezione) 

 

Note: 

Il programma di didattica speciale (9 CFU; 54 ore) prevede: 

- la sostituzione del testo S.Ulivieri, Educazione e marginali, Nuova Italia, 1999 con il testo L.Trisciuzzi, Manuale di didattica 
dell’handicap, Laterza, Bari, 2000 

- - l’integrazione del programma con il testo T.Zappaterra, Special needs a scuola. Pedagogia e didattica inclusiva per alunni con 
disabilità, ETS, Pisa 2010. Gli altri riferimenti rimangono invariati e ulteriori precisazioni sul programma verranno forniti 
nel corso delle lezioni 

 

DIDATTICA DELLA COMUNICAZIONE CODICE FH0033 

Prof.ssa Claudia Valentini 

30 ore di lezione – 4 CFU 

 

Insegnamento: Didattica della Comunicazione - Sostegno 

Docente: Claudia Valentini 

CFU:  4 

Ore: 30 
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Descrizione del corso:  
Il corso intende fornire una conoscenza articolata dell’uso dei media digitali per la comunicazione e per l’integrazione  e 
l’inclusione dei nativi digitali con bisogni educativi speciali. Il corso, di carattere eminentemente pratico, propone 

presentazioni e relazioni interattive riguardo i contenuti e lavori in gruppo cooperativo per esplorare criticamente 

il costrutto di nativo digitale per la media education. 

Contenuti: 

Cenni di storia della didattica della comunicazione nel contesto italiano. 

La collocazione della media education nel sistema di insegnamento-apprendimento. 

Le abilità comunicative e lo sviluppo della competenza digitale per l’integrazione, con particolare attenzione alla C.A.A. 

Gli ambienti di apprendimento inclusivi come luoghi nei quali riconoscere, comprendere, esperire e comunicare eventi, 

fenomeni, vissuti cognitivi, relazionali, emotivi anche attraverso i media digitali. 

La caratterizzazione e finalizzazione delle principali metodologie di insegnamento della media education. 
 

 

Modalità svolgimento esame: Test scritto 

 

Testi per l’esame: 
Risorse multimediali e multimodali veicolate attraverso la pagina Glottodidattica Digitale Inclusiva 
(facebook.com/GlottoDI) 

Durante il corso la docente fornirà risorse per l’approfondimento teorico ed ulteriore documentazione, basata sui bisogni 
formativi esugli interessi degli studenti e che farà parte integrante del programma d’esame. 
 

 

Note: Ricevimento su appuntamento fissato per e-mail claudia.valentini@lamaestra.it 
 

 

DIDATTICA DELLA LINGUA PER L’INTEGRAZIONE CODICE FH0035 

Prof.ssa Claudia Valentini 

30 ore di lezione – 4 CFU  

 

Insegnamento: Didattica della Lingua per l’Integrazione - Sostegno 

Docente: Claudia Valentini 

CFU:  4 

Ore: 30 

 



 145  

Descrizione del corso:  
Il corso intende fornire una conoscenza efficace sulla glottodidattica inclusiva, proponendo presentazioni e relazioni 

interattive riguardo i contenuti del corso e lavori in gruppo cooperativo per approfondimenti tematici di glottodidattica. 

Contenuti: 

Elementi di storia dell’educazione linguistica nel contesto italiano. 

La collocazione della glottodidattica nel sistema di insegnamento-apprendimento. 

Le abilità linguistiche e lo sviluppo delle competenze linguistiche per l’integrazione con particolare attenzione ai Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento Linguistico. 

L’apprendimento linguistico come capacità di riconoscere, comprendere, esperire e comunicare eventi, fenomeni, vissuti 
cognitivi, relazionali, emotivi. 

Caratterizzazione e finalizzazione delle principali e più efficaci metodologie di insegnamento linguistico. 

 

Modalità svolgimento esame: Test scritto 

 

Testi per l’esame: AA.VV. (2005) Effective Teaching in the Primary Classroom. Loescher, Torino. 

Inoltre gli studenti interagiranno e condivideranno risorse e testi nella pagina FaceBook Glottodidattica Digitale Inclusiva 
(facebook.com/GlottoDI), attività di social networking che è parte integrante del programma d’esame. 

 

Note: Ricevimento su appuntamento fissato per e-mail claudia.valentini@lamaestra.it 

 

DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER L’INTEGRAZIONE CODICE FH0034 

Prof. Cesare Fregola 

30 ore di lezione – 4 CFU  

 

DIDATTICA GENERALE  CODICE S1C010 

Prof. Maria Vittoria Isidori 

48 ore di lezione – 8 CFU  

 

Insegnamento: Didattica generale 

Docente: Maria Vittoria Isidori 

CFU: 8 

Ore:  48 

 

Modalità svolgimento esame: orale 
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Descrizione del corso: 

La qualità dei processi formativi in contesti di istruzione formali, non formali e informali è garantita da una 
adeguata/corretta organizzazione della didattica. La funzione di responsabilità sociale dell’educazione e dell’istruzione 
impone inoltre, come sottolineato nella letteratura internazionale sull’argomento, la necessità di sviluppare le riflessioni 
attorno all’epistemologia della pratica educativa. 

Nel programma del corso, dopo aver affrontato la definizione dell’ambito di studio e delle linee di ricerca inerenti la 
didattica, verranno sviluppati i seguenti temi: la programmazione e la progettazione didattica anche nella dimensione 
europea; la valutazione come momento essenziale ai vari interventi; lo studio e l’applicazione della didattica modulare; 
l’orientamento; le tecnologie didattiche; il valore della differenza di genere nella didattica. Particolare attenzione verrà 
rivolta al tema delle emergenze educative e, quindi, della didattica in contesti di crisi.  

 

Testi per l’esame: 

G.Domenici, Manuale della valutazione scolastica (in particolare cap. 4/5/9/10), Edizioni Laterza, Bari 2007 

M.Gennari, Manuale di didattica generale, Bompiani, Milano 2002 (in particolare: definizione di micro-meso-macro didattica, 
tecnologie didattiche, didattica sperimentale, didattica speciale, didattiche dell’extra scolastico) 

M.V.Isidori, Il dibattito europeo sull’educazione e sull’istruzione. Prospettive di ricerca e ipotesi di sviluppo, Quaderni di didatticamente, 
ETS, Pisa 2011 

M.V.Isidori, Educatamente con l’emergenza, Monolite, Roma 2011 

M.V.Isidori, Formare in Europa. Sviluppo di un modello pedagogico didattico per interpretare l’europrogettazione, ETS, Pisa 2006 

 

Note: 

Ulteriori precisazioni in merito al programma e ai riferimenti bibliografici verranno fornite nel corso delle lezioni 

 

 

DIDATTICA SPECIALE- CORSO AVANZATO CODICE FH0025 

Prof.ssa Maria Vittoria Isidori 

MUTUA DA DIDATTICA APPLICATA AL RECUPERO, ALL’INSERIMENTO E ALL’INTEGRAZIONE 
CODICE S0086 

 

PEDAGOGIA E METODOLOGIA DEL GIOCO E DEL LAVORO DI GRUPPO CODICE S0315 

Prof. Francesco Barone 

48 ore di lezione – 8 CFU  

 

 

Insegnamento: Pedagogia e Metodologia del gioco e del lavoro di gruppo 

Docente: Prof. Francesco Barone 

CFU: 8 

Ore:  48 
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Descrizione del corso: 

Il corso consente di acquisire le conoscenze relative al gioco e alle attività educative e didattiche da svolgere nella Scuola 
dell’Infanzia e nella Scuola  Primaria.  Saranno analizzate le principali teorie in ambito antropologico, filosofico, psicologico 
e pedagogico, per la comprensione dei significati, delle dimensioni e delle linee interpretative del  gioco. Si porrà l’accento 
sul binomio gioco-educazione, come dispositivo complesso che abbina le sceneggiature ludiche e le situazioni-problemi 
dell’apprendimento. Il corso permette di analizzare il gioco come “strumento” di apprendimento, di socializzazione, di 
inclusione e di educazione interculturale. Inoltre, si analizzerà il gioco inteso quale area specifica di osservazione e come 
fenomeno significativo per progettare e valutare le attività.  

 

 

Modalità svolgimento esame: colloquio orale 

 

 

Testi per l’esame: 

 

F. Barone, (2005), Ludosofia. Elementi di filosofia, antropologia e arte nel gioco, Ed. InterculturaliUno, Roma 

F. Barone, (2012), Pedagogia molecolare, Anicia, Roma 

L. Chiappetta Cajola, (2012), Didattica del gioco e integrazione, Carocci editore, Roma 

R.Cera, (2012), Pedagogia del gioco e dell’apprendimento. Riflessioni teoriche sulla dimensione educativa del gioco, FrancoAngeli, Milano 

 

 

Note: 

 

 

LABORATORIO DI PEDAGOGIA E METODOLOGIA DEL GIOCO E DEL LAVORO DI GRUPPO 
CODICE S0316 

Prof. Francesco Barone 

12 ore di lezione – 1 CFU  

 

PEDAGOGIA SPECIALE CODICE S0286 

Prof.ssa Marta Prosperi 

60 ore di lezione – 8 CFU  

 

Insegnamento: Pedagogia speciale 

Docente: Marta Prosperi 

CFU: 8 

Ore: 60 
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Descrizione del corso:  

Il corso si propone di delineare primariamente le origini, i campi applicativi e le prospettive di sviluppo della disciplina. 

Particolare attenzione sarà riservata agli indicatori ed alle condizioni che favoriscono il successo educativo in condizione di 

educazione speciale. 

Nello specifico sarà incentivata la condivisione di informazioni relative al soggetto portatore di bisogni educativi speciali, 

approfondendo sindromi e patologie di particolare interesse educativo, le modalità più idonee di osservazione e rilevazione 

delle criticità educative, le strategie e le tecniche di intervento, la presa in carico globale del disabile.   

Sono previsti approfondimenti relativi all’agire educativo supportato da pratiche di assertività, resilienza e adeguate 

strategie di coping.  

 

Modalità svolgimento esame: prova orale. 

 

 

Testi per l’esame: 

Trisciuzzi L., Frattini C., Galanti M.A., Introduzione alla pedagogia speciale, Laterza, Bari, 2007. 

M. V. Isidori, A. Vaccarelli, Pedagogia dell'emergenza. Didattica nell'emergenza, Franco Angeli, Milano, 2013. 

D. Ianes, La speciale normalità, Erickson, Trento, 2006. 

 

Note: 

Il programma di Pedagogia Speciale (6 CFU, 36 ore di lezione; 4 CFU, 30 ore di lezione) prevede lo studio dei seguenti 

testi: 

Trisciuzzi L., Frattini C., Galanti M.A., Introduzione alla pedagogia speciale, Laterza, Bari, 2007. 

M. V. Isidori, A. Vaccarelli, Pedagogia dell'emergenza. Didattica nell'emergenza, Franco Angeli, Milano, 2013. 

Ulteriori precisazioni circa la bibliografia saranno fornite nel corso  delle lezioni. 

 

PEDAGOGIA SPECIALE CODICE FSP058 

Prof.ssa Marta Prosperi 

30 ore di lezione – 4  CFU  

MUTUA DA PEDAGOGIA SPECIALE CODICE S0286 

 

 METODOLOGIA DEL GIOCO E DELL’ANIMAZIONE CODICE S1C026 

Prof. Francesco Barone 

36 ore di lezione – 6 CFU  

 

Insegnamento: Metodologia del gioco e dell’animazione 

Docente: Prof. Francesco Barone 

CFU: 6 

Ore:  36 
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Descrizione del corso: 

Il corso consente di acquisire le conoscenze relative al gioco e alle attività educative e didattiche da svolgere nei contesti  
rivolti alla prima infanzia.  Attraverso lo studio delle scale di valutazione relative alla qualità dei servizi educativi, si 
forniranno le indicazioni utili ai fini dell’organizzazione e  della strutturazione degli spazi. Saranno considerate le diverse 
fasi evolutive del gioco e le tipologie, facendo quindi riferimento ai principali teorici della disciplina. Il corso permette, 
inoltre, di analizzare il gioco quale attività di osservazione del bambino e come strumento teso a favorire la socializzazione, 
l’apprendimento e l’educazione interculturale.  

 

Modalità svolgimento esame: colloquio orale 

 

 

Testi per l’esame: 

F. Barone, G. Cristofaro, D. Prencipe, (2011), Educare al nido, Edizioni InterculturaliUno, Roma 

F. Barone, (2012), Pedagogia molecolare, Anicia, Roma 

R.Cera, (2012), Pedagogia del gioco e dell’apprendimento. Riflessioni teoriche sulla dimensione educativa del gioco, FrancoAngeli, Milano 

 

 

Note: 

 

 

TECNOLOGIE DELL’ISTRUZIONE E DELL’APPRENDIMENTO FPS035 

Prof.ssa Laura Fedeli 

60 ore di lezione – 8 CFU 

 

Insegnamento: Tecnologie dell’istruzione e  dell’apprendimento (SJ8 v.o.; S4J) 

Docente: Laura Fedeli 

CFU: 8 

Ore:  60 
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Descrizione del corso: 

L’obiettivo primario del corso è fornire una prospettiva integrata dell’applicazione delle tecnologie in campo educativo. Il 
ruolo delle tecnologie nella progettazione didattica verrà esplicitato nell’analisi di ambienti, dispositivi e  strumenti usati in 
diverse modalità: e-learning, blended learning e face-to-face. 

Il programma prevede una introduzione teorica sull’evoluzione dei paradigmi sottesi al concetto di “Educazione 2.0” e alla 
nascita di una nuova cultura della partecipazione incoraggiata dall’uso dei “social media”. Nuove forme di comunicazione e 
condivisione, attraverso le tecnologie, investono il contesto formativo e creano diverse dimensioni di interazione nel 
processo di insegnamento/apprendimento.  

Il corso verrà organizzato in due macro sezioni: 

I. 

Scuola e tecnologie: quale progettazione didattica 

Ambienti, dispositivi e strumenti 

Evoluzione del Web e “social media” 

Scrittura digitale e “oralità secondaria”  

Analisi di blog didattici, wikis e ambienti di social networking 

II  

Reale e virtuale: rapporti e definizioni 

Il concetto di embodiment  

Lo statuto del corpo nel rapporto con le tecnologie 

Mondi virtuali e implicazioni didattiche. 

 

Modalità svolgimento esame: Prova scritta con domande a risposta aperta 

 

 

Testi per l’esame: 

Fedeli, L. (2012). Social media e didattica: opportunità, criticità e prospettive. Lecce, Pensa Multimedia. 

Fedeli, L. (in corso di stampa). Embodiment e Mondi Virtuali. Implicazioni Didattiche. Milano, FrancoAngeli. 

Rossi, P.G. (2009).Tecnologia e costruzione di mondi. Post-costruttivismo, linguaggi e ambienti di apprendimento. Roma, Armando 
(Capitoli 1; 2; 5; 6). 

 

 

Note: 

Il programma d’esame per gli studenti del corso S4J (I anno, corso mutuato da FPS035) prevede gli argomenti trattati ne lla 
prima sezione e lo studio del testo: Fedeli, L. (2012). Social media e didattica: opportunità, criticità e prospettive. Lecce, Pensa 
Multimedia. 

 

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE 

 

DOCIMOLOGIA CODICE S0337 

Prof.ssa Antonella Nuzzaci 

24 ore di lezione – 4 CFU 

MUTUA DA PEDAGOGIA SPERIMENTALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA EDUCATIVA 
CODICE DQ0150 

 



 151  

LABORATORIO DI DOCIMOLOGIA CODICE S0338 

Prof.ssa Antonella Nuzzaci 

12 ore di lezione – 1 CFU 

 

Insegnamento: Laboratorio di Docimologia 

Docente: Antonella Nuzzaci 

CFU: 4 

Ore:  24 

Corso di studio: Scienze della Formazione Primaria (SFP) - Anno di Corso: III (coorte 2011-2012) 

 

Descrizione e modalità di svolgimento del Laboratorio: 

Il Laboratorio intende mettere in grado di grado gli studenti di operare una trasposizione dei concetti docimologici e della 
ricerca educativa attraverso l’uso di concreti strumenti capaci di sviluppare concettualizzazioni inerenti la valutazione. Si  
tratta di applicare e rendere spendibili conoscenze e competenze relative alle tecniche, ai metodi e agli strumenti di 
osservazione e di valutazione che rendono possibili l’analisi di precise situazioni didattiche partendo dalla costruzione e 
utilizzazione di strumenti osservativi e valutativi validi ed affidabili opportunamente esaminati, sviluppati, adattati ed 
impiegati. Il prodotto del Laboratorio prevede la costruzione di un esempio di strumento di valutazione. 

Programma dettagliato del Laboratorio 

L’attività di Laboratorio, a partire dall’analisi di precise situazioni didattiche, prevede: 

- la disamina di alcuni esempi di strumenti descrittivo e valutativo in contesto educativo; 

- la descrizione di alcune situazioni educative che prevedono la raccolta pianificata delle informazioni; 

- l’esame dei caratteri costitutivi degli strumenti per l'osservazione sistematica e per la valutazione; 

- l’impiego delle scale e la costruzione degli strumenti 

- l’analisi delle procedure di codifica e le tecniche di registrazione dei dati. 

 

Materiale didattico: 

La docente fornirà agli studenti il materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività di laboratorio per la 
realizzazione del prodotto (un esempio di strumento di valutazione). 

 

Note: 

 

PEDAGOGIA SPERIMENTALE A CODICE DQ0174 

Prof.ssa Antonella Nuzzaci 

48 ore di lezione – 8 CFU 

 

Insegnamento: Pedagogia sperimentale A  

Docente: Antonella Nuzzaci 

CFU: 8 

Ore:  48 

Corso di studio: Scienze della Formazione Primaria - Anno di Corso: I anno (coorte 2013-2014) e III anno (coorte 2011-
2012) 
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Descrizione del Corso 

L’obiettivo del Corso è quello di far acquisire agli allievi strumenti concettuali e procedurali della ricerca in educazione. La 
prima parte del Corso sarà dedicata allo studio dei problemi storico-epistemologici della pedagogia sperimentale, con 
particolare riguardo al rapporto tra sperimentalismo educativo e conoscenza scientifica e alla relazione tra qualità e quantità 
nella ricerca empirica; la seconda parte intende condurre gli studenti all’acquisizione dei fondamenti teorico-metodologici 
della disciplina attraverso l’esame delle caratteristiche e degli ambiti di intervento, oltre che delle procedure e degli 
strumenti di ricerca utilizzati. Particolare attenzione sarà poi rivolta alla definizione delle  professionalità operanti in ambito 
formativo, che passa attraverso l’assunzione di procedure sperimentali e di concettualizzazioni inerenti la progettazione 
didattica (in termini di riferimento al piano di lavoro e agli obiettivi), il contesto d’aula (in termini di risorse, materia li ecc.), 
l’azione formativa (in termini di tipo di attività, di contenuto dell’attività, di strumenti e di materiali didattici utilizzati), le 
azioni degli apprendenti (in termini di produzione degli studenti, interazione degli studenti con l’insegnante ecc.). A questo 
scopo, a partire da specifici problemi didattici che evidenzino la “spendibilità dello sperimentalismo” nei contesti formativi, 
si passerà ad analizzare alcuni disegni e strumenti della ricerca calandoli in esempi concreti di pratica sperimentale che 
possano aiutare gli studenti del corso a comprendere che qualunque azione formativa debba essere sempre considerata 
come un’attività da sottoporre a continua verifica.  

Obiettivi del Corso: 

- individuare le linee di sviluppo della Pedagogia sperimentale; 

- riconoscere i principali concetti chiave, campi, paradigmi interpretativi e problemi epistemologici della ricerca in 
educazione; 

- descrivere il carattere di complessità dei fenomeni educativi e le variabili che concorrono a caratterizzarli; 

- distinguere possibilità e limiti della ricerca osservativa e di quella sperimentale;  

- definire gli elementi costitutivi della ricerca; 

- analizzare i problemi della misurazione e della valutazione; 

descrivere le modalità di svolgimento di una ricerca e i risultati che si ottengono attraverso di essa con la raccolta, 
classificazione e conservazione dei dati. 

Programma dettagliato del Corso 

Il percorso didattico si articolerà nei seguenti momenti: 

1. Cenni storici sullo sviluppo della Pedagogia sperimentale 

2. Paradigmi interpretativi e problemi epistemologici della ricerca in educazione 

3. Complessità dei fenomeni educativi e classificazione delle variabili 

4. Ricerca sperimentale e ricerca osservativa  

5. Programmazione, pianificazione e struttura della ricerca in educazione 

6. Misurazione e valutazione 

7. Strumenti, tecniche e trattamento dei dati 

8. Sperimentalismo e formazione 
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Valutazione formativa 

A metà del modulo si terrà una prova intermedia che servirà a scandire il processo di apprendimento degli studenti in 
momenti diversi e fornirà loro informazioni utili circa l’adeguatezza della loro preparazione. La prova intermedia non avrà 
alcuna incidenza sui risultati finali. 

Modalità svolgimento dell’esame: 

Valutazione finale 

L’esame prevede una prova scritta ed eventualmente una prova orale. La prova scritta è di tipo strutturato con quesiti a 
scelta multipla e prevede una sola risposta corretta fra le quattro proposte per ciascun quesito. Si considera superata la 
prova fornendo il 60% di risposte corrette sul numero totale dei quesiti. 

Testi per l’esame: 

Nuzzaci A., Competenze, processi regolativi e valutativi. Insegnare ed apprendere. Lecce-Brescia, Pensa Multimedia Editore s.r.l., 
2012. 

Rivoltella P. C., Rossi P. G., L’agire didattico, Brescia, La Scuola, 2012. 

Nuzzaci A., National Center for Research on Evaluation Standards and Student Testing (CRESST)  h, Valutazione e qualità 
dei servizi extrascolastici - Evaluation and quality of afterschool, Brescia-Lecce, Pensa MultiMedia Editore s.r.l., 2012 (solo prima 
parte). 

Materiale didattico: 

La docente fornirà agli studenti una “Guida allo studio” e il materiale didattico a supporto degli apprendimenti degli 
studenti. Gli studenti potranno scaricare dalla rete di Ateneo tale materiale di supporto alla preparazione dell’esame. 

 

Note:  

Per gli studenti iscritti nell’anno 2013-2014 il Corso di Pedagogia sperimentale e quello di Tecnologie dell’istruzione e 
dell’apprendimento prevedono un unico esame finale.  

 

PEDAGOGIA SPERIMENTALE  CODICE S0288 

Prof.ssa Antonella Nuzzaci 

36 ore di lezione – 6 CFU 

MUTUA DA PEDAGOGIA SPERIMENTALE A CODICE DQ0174 

 

PEDAGOGIA SPERIMENTALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA EDUCATIVA CODICE DQ0150 

Prof.ssa Antonella Nuzzaci 

60 ore di lezione – 10 CFU 

 

Insegnamento: Pedagogia sperimentale e metodologia della ricerca educativa (mutua Docimologia codice S0337) 

Docente: Antonella Nuzzaci 

CFU: 10 

Ore:  60 

Corso di studio: Progettazione e gestione degli interventi sociali ed educativi - Anno di Corso: I- Semestre: II 
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Descrizione del corso: 

Il Corso si articola in due parti:  

la prima parte (36 ore) sarà dedicata allo studio dei problemi storico-epistemologici della pedagogia sperimentale, con 
particolare riguardo al rapporto tra sperimentalismo educativo e conoscenza scientifica, alla relazione tra qualità e quantità 
nella ricerca empirica, oltre che al concetto di misura in educazione, alle questioni metodologiche e alla descrizione delle 
modalità di svolgimento di una ricerca e dei suoi risultati ottenuti con la raccolta, classificazione e conservazione dei dati; 

- la seconda parte (24 ore) intende favorire negli studenti l’acquisizione di competenze valutative che li mettano in 
grado di gestire adeguatamente i processi formativi e di riflettere sul senso del valutare nell’area della formazione. Si tratta 
quindi di guardare alla valutazione come ad una componente essenziale della relazione didattica e del progetto educativo in 
vista del miglioramento della proposta culturale attraverso la lettura dei risultati e la formulazione del giudizio. Pertanto 
un’attenzione particolare sarà rivolta non soltanto all’analisi e all’applicazione dei diversi modelli e delle differenti tecniche 
per valutare il processo e il prodotto della formazione, cioè agli aspetti tecnici delle procedure valutative, in termini di 
metodi, strumenti, criteri ed espressione del giudizio, ma anche al significato del valutare rispetto agli obiettivi dell’azione 
educativa. Riflettere sulla funzione educativa del valutare vuol dire soprattutto pensare all’uso che si fa della valutazione  e al 
modo in cui essa si esprime attraverso l’impiego di tecniche e strumenti finalizzati a controllare, monitorare e orientare il 
processo di insegnamento-apprendimento e l’intero progetto formativo. Durante il corso si affronteranno problemi 
complessi quali come quello del rigore nella misurazione del rendimento, della precisione nell’interpretazione dei risultati e 
nella formulazione del giudizio valutativo, della correttezza nella promozione e nel miglioramento delle strategie e delle 
competenze individuali.  

 

Programma dettagliato del Corso 

Il percorso didattico si articolerà nei seguenti momenti: 

- I fondamenti storico-epistemologici della ricerca educativa  

- Paradigmi interpretativi e problemi epistemologici della ricerca in educazione 

- Tipologie e disegni della ricerca educativa  

- Metodologia della educativa 

- La misura in educazione 

- Cenni sulla nascita e sviluppo della docimologia 

- La valutazione come dimensione strategica della professionalità insegnante  

- Scelte didattiche e funzioni della valutazione 

- Valutazione, azione formativa e proposta culturale 

- Modelli di valutazione 

- Scale di valutazione 

- Oggetti, metodi e criteri di valutazione 

- Tecniche e strumenti valutativi  

- Valutazione, regolazione e verifica degli apprendimenti 

- Comunicazione della valutazione ed espressione del giudizio 

- Misurazione e interpretazione dei dati valutativi 
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Valutazione formativa 

A metà del modulo si terrà una prova intermedia che servirà a scandire il processo di apprendimento degli studenti in 
momenti diversi e fornirà loro informazioni utili circa l’adeguatezza della loro preparazione. La prova intermedia non avrà 
alcuna incidenza sui risultati finali. 

Modalità svolgimento esame: prova scritta 

Valutazione finale: modalità di svolgimento dell’esame 

L’esame prevede una prova scritta ed eventualmente una prova orale. La prova scritta è di tipo strutturato con quesiti a 
scelta multipla e prevede una sola risposta corretta fra le quattro proposte per ciascun quesito. Si considera superata la 
prova fornendo il 60% di risposte corrette sul numero totale dei quesiti. 

Testi per l’esame: 

Domenici G., Manuale della valutazione scolastica, Bari, Laterza, ultima edizione. 

Vertecchi B., Manuale della valutazione scolastica. Analisi degli apprendimenti e dei contesti, Milano, FrancoAngeli, ultimas edizione. 

Nuzzaci A. (cura e saggio introduttivo) traduzione con A. Apostoli, Valutare la performance musicale di E. E. Gordon, Milano, 
Curci, 2011.  

Materiale didattico: 

Gli studenti potranno ritirare in rete il materiale di supporto alla preparazione dell’esame. La docente fornirà agli studenti 
una “Guida allo studio” e materiale didattico a supporto degli apprendimenti degli studenti.. 

 

Note: 

 

TEORIA E TECNICHE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA VALUTAZIONE EDUCATIVA 

 CODICE S0362 

Prof.ssa Antonella Nuzzaci  

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Teoria e tecnica (che) della programmazione e della valutazione educativa  

Docente: Antonella Nuzzaci 

CFU: 6 

Ore:  36 

Corso di studio: Scienze della Formazione Primaria (SFP) 

Corso di studio: Scienze della Formazione e del Servizio Sociale (Indirizzo: Educatore nei Sevizi per l’Infanzia) 

Anno di Corso: III - Semestre: II 
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Descrizione del corso: 

Il corso si articola in due parti:  

- una “introduttiva”: le prime 30 ore del corso sono volte a fornire agli studenti indicazioni teoriche circa i modelli 
e le tecniche di programmazione didattica necessarie a dare corpo ad una struttura progettuale flessibile e adattabile ai 
diversi contesti educativi, capace di prevedere gli effetti e modificare le condizioni di applicazione laddove risultasse 
necessario. Questa prima parte del corso focalizza l’attenzione sull’esigenza di razionalizzare l’intervento formativo 
partendo da una valutazione delle risorse individuali del bambino. L’intenzionalità educativa caratterizza infatti le azioni e le 
funzioni pedagogiche conducendo progressivamente il bambino verso un organico sviluppo multidimensionale e una 
graduale autonoma emancipazione intellettuale, cognitiva, affettiva e sociale.  

- una di “approfondimento”: le ultime 6 ore saranno dedicate alla definizione degli elementi base della stesura di un 
progetto educativo; particolare interesse sarà rivolto ai diversi aspetti curricolari, alle fasi dell’osservazione-documentazione, 
della realizzazione di attività formalizzate in unità e moduli didattici, della verifica-valutazione e dell’organizzazione dei 
piani di insegnamento-apprendimento. Questa parte del corso intende fornire agli studenti abilità legate all’azione di 
programmazione necessarie per operare in situazioni concrete.  

Programma dettagliato del Corso 

Il percorso didattico si articolerà nei seguenti momenti: 

1. conoscenza e comprensione della realtà educativa; 

2. modelli di progettazione e programmazione; 

3. metodologia e azioni di programmazione; 

4. nuclei portanti di una corretta programmazione; 

5. condizioni necessarie all’azione di programmazione; 

6. programmazione e valutazione: valutazione diagnostica, formativa e sommativi; 

7. curricolo e livelli di programmazione. 

8. Stesura di un progetto educativo. 

 

Valutazione formativa 

A metà del modulo si terrà una prova intermedia che servirà a scandire il processo di apprendimento degli studenti in 
momenti diversi e fornirà loro informazioni utili circa l’adeguatezza della loro preparazione. La prova intermedia non avrà 
alcuna incidenza sui risultati finali. 

Modalità svolgimento esame: prova scritta 

Valutazione finale: modalità di svolgimento dell’esame 

L’esame prevede una prova scritta ed eventualmente una prova orale. La prova scritta è di tipo strutturato con quesiti a 
scelta multipla e prevede una sola risposta corretta fra le quattro proposte per ciascun quesito. Si considera superata la 
prova fornendo il 60% di risposte corrette sul numero totale dei quesiti. 

una prova di progettazione. 

L’esame prevede: 

- una prova scritta di tipo strutturato con quesiti a scelta multipla che prevede una sola risposta corretta fra le 
quattro proposte per ciascun quesito. Si considera superata la prova fornendo il 60% di risposte corrette sul numero totale 
dei quesiti; 

- una prova di progettazione. 

 

Testi: 

Nuzzaci A., Progettare, pianificare e valutare gli interventi educativi. Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia Editore s.r.l., 2012. 

Nuzzaci A., Competenze riflessive tra professionalità educative e insegnamento, Lecce-Brescia, Pensa Multimedia Editore s.r.l., 2011. 

Materiale didattico: 

La docente fornirà agli studenti una “Guida allo studio” e il materiale didattico a supporto degli apprendimenti degli 
studenti. Gli studenti potranno scaricare dalla rete di Ateneo tale materiale di supporto alla preparazione dell’esame. 
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Note:  

Per gli studenti iscritti nell’anno 2013-2014 il Corso di Pedagogia sperimentale e quello di Tecnologie dell’istruzione e 
dell’apprendimento prevedono un unico esame finale.  

 

 

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE 

 

PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA’ CODICE S1C053 

Prof. Raffaele Croce 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Psicologia della personalita’ 

Docente: Raffaele Croce 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: Il programma di Psicologia della Personalità, per l'A.A. 2013/2014, è strutturato in modo da 
consentire allo studente l'acquisizione dei concetti base sulle organizzazioni di personalità e sulle componenti costituzionali 
e relazionali che orientano lo sviluppo della personalità sia nel senso normale che patologico. 

In questa prospettiva il programma è diviso in una parte generale e in una di approfondimento. 

 

Modalità di svolgimento esame: Le prove d’esame, stabilite secondo il calendario annuale, si svolgeranno attraverso il 
colloquio orale. 

 

 

Testi per l’esame: 

I testi relativi che lo studente dovrà adottare sono i seguenti: 

- A. Gennaro " INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' ", Il Mulino ed. 

- D.W. Winnicott "LA FAMIGLIA E LO SVILUPPO DELL'INDIVIDUO" ( capp. I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XVI, XVII, ),Armando Armando ed. 

- D.W. Winnicott " SVILUPPO AFFETTIVO E AMBIENTE" ( capp. II, III, IV, V, VI, VII, IX, XII, XIX ) Armando 
Armando ed. 

 

 

Note: Il docente riceverà gli studenti all'inizio o alla fine delle lezioni .E' reperibile inoltre ai seguenti numeri telefonici: 
0871/561120 - 3398126892 e all'indirizzo di posta elettronica 

crocepsico49@gmail.com. 

Il docente Prof. R. Croce 

 

 

 

tel:3398126892
mailto:crocepsico49@gmail.com
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PSICOLOGIA GENERALE M CODICE DQ0186 

Prof.ssa Antonella Gasbarri 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Psicologia generale M  

Docente: Antonella Gasbarri  

CFU: 6 

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: prova orale 

 

Descrizione del corso: 

Brevi cenni di Storia della Psicologia. 

Metodi della ricerca in psicologia. 

Meccanismi fisiologici del comportamento: Sistema Nervoso Centrale e Periferico: caratteristiche generali. Cellule del 
Sistema Nervoso. Meccanismi di comunicazione all’interno dei neuroni. Trasmissione di messaggi tra neuroni: trasmissione 
sinaptica e comportamento; sostanze d’abuso e loro effetti sui sistemi di neurotrasmissione; circuiti cerebrali della 
gratificazione. 

Motivazioni ed emozioni. 

Sensazione e percezione. 

Attenzione 

Coscienza 

Sonno e sogni 

Linguaggio 

Apprendimento e Memoria: apprendimento associativo e non associativo; tipi di memoria in base a criteri temporali e 
qualitativi; sistemi encefalici alla base dei diversi tipi di memoria; meccanismi cellulari dell’apprendimento e della memoria; 
neurochimica della memoria; emozioni e memoria; disturbi della memoria. 

 

Testi per l’esame: 

- Gray P.,  Psicologia, Zanichelli 

- Gasbarri A. e Tomaz C., La memoria. Aspetti  Neurofisiologici, EdiSES, Napoli 

 

Note: 

 

M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA 

 

FONDAMENTI ANATOMO FISIOLOGICI DELL’ATTIVITA’ PSICHICA CODICE S1C013 

Prof.ssa Assunta Pompili 

36 ore di lezione – 6 CFU 
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Insegnamento: Fondamenti Anatomo-Fisiologici dell’Attività Psichica  

Docente: Assunta Pompili 

CFU: 6 

Ore: 36 

Modalità svolgimento esame: Scritto, con orale facoltativo 

 

Descrizione del corso: 

Introduzione alla materia.  

Proprietà strutturali e funzionali del Sistema Nervoso Centrale e Periferico.  

Il comportamento emotivo. Le principali teorie sulle emozioni. Arre cerebrali associate alle emozioni. 

La psicofisiologia dello stress e la psiconeuroimmunologia. Il disturbo post-traumatico da stress. 

Sensazione e percezione. Struttura e funzione del sistema visivo. Ricezione, trasduzione e codificazione delle immagini. Le 
basi neuronali della percezione visiva. La visione dei colori. 

Il linguaggio e la lateralizzazione emisferica delle funzioni. Aree cerebrali implicate nel linguaggio. Produzione e 
comprensione del linguaggio scritto e parlato. Le afasie. Le dislessie. 

L’apprendimento e la memoria. Tipologie di apprendimento e memoria. Aree cerebrali coinvolte nell’apprendimento e 
nella memoria. I disturbi della memoria. Le amnesie. La sindrome di Korsakoff. Il morbo di Alzheimer. 

 

Testi per l’esame: 

Pinel J. Psicobiologia.  Il Mulino, Bologna. 

 

Note: 

 

FONDAMENTI ANATOMO FISIOLOGICI DELL’ATTIVITA’ PSICHICA CODICE FH0031 

Prof.ssa Assunta Pompili 

30 ore di lezione – 4 CFU 

MUTUA DA FONDAMENTI ANATOMO FISIOLOGICI DELL’ATTIVITA’ PSICHICA CODICE S1C013 

 

NEUROFISIOLOGIA CODICE FH0026 

Prof.ssa Antonella Gasbarri 

30 ore di lezione – 4 CFU 

 

Insegnamento: Neurofisiologia 

Docente: Antonella Gasbarri  

CFU: 4 

Ore:  30 

Corso di laurea Scienze della formazione primaria SOS. 

Modalità svolgimento esame: prova scritta con eventuale approfondimento orale 
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Descrizione del corso: 

Introduzione alla neurofisiologia. Cenni storici. 

Struttura del Sistema Nervoso Centrale e del Sistema Nervoso Periferico. 

I neuroni e le cellule gliali. 

Potenziale di riposo e potenziale d’azione. 

Trasmissione sinaptica. Sinapsi chimica ed elettrica. 

Neuromodulatori e neurotrasmettitori. 

Trasmissione sinaptica e comportamento; sostanze d’abuso e loro effetti sui sistemi di neurotrasmissione; circuiti cerebrali 
della gratificazione. 

Motivazioni ed emozioni. 

Apprendimento e Memoria: apprendimento associativo e non associativo; tipi di memoria in base a criteri temporali e 
qualitativi; sistemi encefalici alla base dei diversi tipi di memoria; meccanismi cellulari dell’apprendimento e della memoria; 
neurochimica della memoria; emozioni e memoria; disturbi della memoria. 

 

Testi per l’esame: 

- Gasbarri A. e Tomaz C., La memoria. Aspetti  Neurofisiologici, EdiSES, Napoli  

Uno a scelta tra i seguenti testi: 

• Bear F.M., Connors B.W, Paradiso M.A. Neuroscienze. Esplorando il Cervello, Masson, Milano. 

• Carlson N.R. Fondamenti di Psicologia Fisiologica, Piccin, Padova 

• Freberg L. Psicologia Biologica, Zanichelli, Bologna 

 

Note: 

 

NEUROFISIOLOGIA DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E DELLA MEMORIA CODICE S0136 

Prof.ssa Antonella Gasbarri 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Neurofisiologia dei processi di apprendimento e della memoria,. 

Docente: Antonella Gasbarri  

CFU: 6 

Ore:  36 

Corso di laurea interclasse L19/L39 Scienze della formazione e del servizio sociale (S3C), Indirizzo: ESI (Educatore sociale 
e culturale), II anno, cod. S0136 

Modalità svolgimento esame: prova scritta con eventuale approfondimento orale 
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Descrizione del corso: 

Proprietà strutturali e funzionali del Sistema Nervoso Centrale e Periferico. 

Conduzione, trasmissione ed integrazione dei segnali neurali. 

Neurotrasmettitori e comportamento. 

Apprendimento e Memoria: meccanismi di base. 

Apprendimento associativo e non associativo 

Tipi di memoria in base a criteri temporali e qualitativi 

Sistemi encefalici alla base dei diversi sistemi di memoria 

Neurochimica della memoria 

Meccanismi cellulari dell’apprendimento e della memoria 

Emozioni e memoria 

Alterazioni e disturbi della memoria 

 

Testi per l’esame: 

Gasbarri A. e Tomaz C., La memoria. Aspetti  Neurofisiologici, EdiSES, Napoli  

 

Note: 

Gli studenti di Corsi di Laurea diversi da quello in SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEL SERVIZIO SOCIALE, 
che hanno inserito questo esame tra quelli a scelta, sosterranno l’esame in modalità esclusivamente orale e sono tenuti ad 
integrare il programma con gli articoli scientifici presenti nella piattaforma e-learning per la Specialistica di Psicologia in 
“Neuroscienze Cognitive” (insegnamento: “Psicobiologia dell’apprendimento e della memoria”). 

 

M-PSI/04 PSICOLOGIA GENERALE 

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO CODICE S0317 

Prof.ssa Emanuela Nittoli 

48 ore di lezione – 8 CFU 

 

Insegnamento: Psicologia dello sviluppo 

Docente: Emanuela Nittoli 

CFU: 8 

Ore: 48 

 

Descrizione del corso: 

Il corso affronterà il tema dello sviluppo psichico del bambino: dopo un excursus sulla psicologia dello sviluppo come 
disciplina, si affronterà lo sviluppo psichico del bambino nella dimensione fisica, motoria, affettiva, cognitiva e sociale, 
seguendo criteri evolutivi stadiali. 

Si farà particolare riferimento alle teorie dell’attaccamento, oltre alle teorie psicodinamiche, cognitive e dell’apprendimento 
delle Scuole principali. 

 

Modalità svolgimento esame: scritto. 



 162  

 

 

Testi per l’esame: 

Berti A. E. – A. S. Bombi (2013). Corso di psicologia dello sviluppo. Bologna: Il Mulino. 

Berti A. E. – A. S. Bombi (2005). Introduzione alla psicologia dello sviluppo. Bologna: Il Mulino. 

Lecce S. – E. Cavallini – A. Pagnin (2010). La teoria della mente nell’arco di vita. Bologna: Il Mulino. 

 

Note: Il programma è uguale per allievi frequentanti e non frequentanti. 

Per gli studenti fuori corso, contattare la Prof.ssa per accordarsi sul programma di esame. 

 

 

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE 

 

PSICOLOGIA SOCIALE CODICE S0275 

Prof. Angelo Valicante 

54 ore di lezione – 9 CFU 

 

Insegnamento: Psicologia sociale 

Docente: Angelo Valicante 

CFU: 9 

Ore: 54 

 

Descrizione del corso:  

Il corso si propone di rappresentare i principali orientamenti teorici delle tematiche classiche e contemporanee della 
disciplina, fornendo conoscenze di carattere generale sulla nascita e sulla evoluzione storica della psicologia sociale. 

In particolare verranno approfonditi i temi relativi al concetto di Sé; alla formazione e modifica degli atteggiamenti; ai 
processi di interazione, di comunicazione e di influenzamento con le persone; al concetto di ruolo e di gestione di un 
gruppo di lavoro; alle dinamiche interne ed ai processi che riguardano i gruppi sociali; alla interazione tra gruppi ed alla 
nascita e alla gestione del conflitto fra gruppi.  

Il corso si propone, inoltre, di fornire allo studente alcuni strumenti teorici e metodologici finalizzati allo sviluppo della 
capacità di osservazione e di comprensione dei processi psicosociali all’interno dei gruppi e tra i gruppi.  

 

Modalità svolgimento esame: L’esame si svolgerà nella forma orale. 
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Testi per l’esame: 

Testi (obbligatori) 

MANNETTI L., Psicologia Sociale, Carocci Editore, Roma, 2009. 

VALICANTE A., Psicologia dell’Organizzazione delle Risorse Umane, Libreria Universitaria Benedetti Editore, L'Aquila, 
2013. 

Un testo a scelta tra: 

ARCURI L., CADINU M., Gli stereotipi, Edizioni Il Mulino, Bologna, 2011. 

EKMAN P., Giù la maschera, Giunti Editore, Firenze, 2007. 

EKMAN P., I volti della menzogna, Giunti Editore, Firenze, 2009. 

SPELTINI G., Stare in gruppo, Edizioni Il Mulino, Bologna, 2002. 

SPRINI G., Mobbing: fenomenologia, conseguenze e ipotesi di prevenzione, Franco Angeli Editore, Milano, 2007. 

ZIMBARDO P., L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa?, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008. 

 

PSICOLOGIA SOCIALE CODICE FPC110 

Prof. Angelo Valicante 

30 ore di lezione – 4 CFU 

MUTUA DA PSICOLOGIA SOCIALE CODICE S0275 

 

PSICOLOGIA SOCIALE DEL LAVORO CODICE S0361 

Prof. Angelo Valicante 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Psicologia sociale del lavoro 

Docente: Angelo Valicante 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso:  

Il corso si propone l’approfondimento di alcune dimensioni relative al lavoro e che concorrono alla sua definizione. Alcuni  
temi classici della psicologia sociale del lavoro verranno quindi affrontati  partendo dalla rappresentazione dei principali 
modelli teorici di riferimento sino alla descrizione dei relativi strumenti e delle loro applicazioni operative. In particolare 
verranno trattati i seguenti argomenti:  

a) l’analisi del contesto organizzativo (struttura, clima e cultura);   

b) l’analisi dei gruppi di lavoro e delle sue varie dimensioni;   

c) l’analisi della comunicazione e della relazione all’interno delle organizzazioni.  

Il corso si propone inoltre di fornire strumenti teorici e metodologici che consentano di analizzare il rapporto Persona e 
Lavoro nelle due declinazioni: di persona all’interno dell’organizzazione e di persona che cerca il lavoro.  

Particolare attenzione verrà posta, infine, allo sviluppo della capacità di progettare o di contribuire alla realizzazione di un 
progetto sia esso professionale, personale o di vita. 

 

Modalità svolgimento esame: L’esame si svolgerà nella forma Orale. 
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Testi per l’esame: 

Testi Obbligatori: 

1) MORA F., Le uova dell’angelo. Una guida a far progetti in momenti di crisi, Guerini e Associati, Milano, 2012. 

2) TULLI F., (a cura di), Strumenti per le organizzazioni, Franco Angeli, Milano, 2012. 

3) VALICANTE A., Persone & Organizzazioni. Appunti delle lezioni di Psicologia Sociale del Lavoro, a. a. 
2013/2014,  Libreria Universitaria Benedetti, L’Aquila, 2014. 

Testo a scelta Facoltativo: 

      SCHEIN E. H., Le forme dell’aiuto. Come creare e sostenere relazioni efficaci,       Raffaello Cortina Editore, Milano, 
2005. 

 

 

M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA 

 

PSICOLOGIA DINAMICA CODICE FPS047 

Prof.ssa Alessandra Corridore 

60 ore di lezione – 8 CFU 

 

Insegnamento: Psicologia Dinamica 

Docente: Alessandra Corridore 

CFU: 8 

Ore: 60 

 

Descrizione del corso:  

Il corso sarà costituito da una parte generale nell’ambito della quale si farà riferimento a Freud, a Jung e ad altri 

autori che, partendo dalle loro teorizzazioni, hanno dato vita a teorie originali nell’ambito della psicologia dinamica.  

Particolare approfondimento avrà la teoria junghiana, focalizzando l’attenzione sulle riflessioni di Jung sullo 

sviluppo della personalità e mettendo in evidenza quanto sia determinante per l’io nascente del bambino, non ancora ben 

strutturato e fortemente legato alla sfera archetipica, la relazione con le figure di riferimento. Verrà evidenziata l’importanza 

della fiaba che, come il sogno, permette di dialogare con le sfere più profonde della psiche. 

La parte monografica avrà come argomento portante il vissuto traumatico legato ad esperienze intollerabili per 

l’individuo, precoci e non, facendo riferimento anche al disastroso terremoto del 6 aprile a L’Aquila e a progetti messi in 

atto per contrastare gli effetti del trauma nella scuola. 

 

Modalità svolgimento esame: Colloquio orale 
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Testi per l’esame: 

- JUNG C.G., Lo sviluppo della personalità, in Opere, vol. 17, Boringhieri, Torino, 1999. 

- VON FRANZ M.L., 1983, Il femminile nella fiaba, Boringhieri, Torino, 2007. 

- CORRIDORE, A., 2008, Il meraviglioso mago di Oz in Babele (anche on-line),  Edizioni MaGi, n. 39. 

- BIANCHI DI CASTELBIANCO F., DI RENZO M. (a cura), 2010, Le 398 meravigliose maestre de L’Aquila, Progetto sperimentale per 

contrastare gli effetti del trauma tramite la scuola, MaGi, Roma. 

- Dispense redatte dalla docente. 

 

 

M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA 

 

PSICOMOTRICITA’ CODICE FH0032 

Prof.ssa Alessandra Giuliani  

30 ore di lezione – 4 CFU 

 

Insegnamento: Psicomotricità  

Docente: Giuliani Alessandra  

CFU: 4 

Ore:  30 

 

Descrizione del corso: 

Il programma di Psicomotricità ha trattato i seguenti argomenti: 

 La Psicomotricità 

 Psicomotricità e ritardo mentale 

 Psicomotricità in acqua 

 Psicomotricità e minorazione visiva 

 Il gioco 

 Test TCR 

 Test psicomotori 

 Tecnica di respirazione e rilassamento 

 Esercizi 

 Attività in palestra. 

 

Modalità svolgimento esame:  

I/Le candidati/e che hanno frequentato lo scorso anno possono scegliere fra due modalità:  

- portare il programma della prof.ssa Fornengo; 

- realizzare un'UDA riguardante una lezione di psicomotricità in palestra.  

Gli/le  studenti/esse che hanno frequentato il corrente anno accademico devono redigere un’UDA riguardante una lezione  

di psicomotricità in palestra con una classe di primaria  a scelta, nella quale è inserito un bambino con disabilità. La scelta  

della disabilità è circoscritta alle tre minorazioni: psicofisica o minorazione visiva o uditiva.  
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Testi per l’esame: 

 Sono state depositate delle dispense presso la copisteria sita nella piazzetta vicino alla fontana luminosa. 

 Educazione psicomotoria e ritardo mentale; L. Picq e P.Vayer. Armando Editore (Testo consigliato) 

 Educazione psicomotoria nell’età scolastica; P. Vayer. Armando Editore (facoltativo) 

 Test TCR, N. K. Edmonston N. L. Thane. Edizioni Centro Studi Erickson (Testo consigliato) 

 La ginnastica in acqua, L. Belloni. Edizioni Centro Studi Erickson  

         ( Testo consigliato). 

 

Note: Le lezioni sono state frontali e si sono svolte per tre ore settimanali, per un totale di dieci lezioni. Le ultime due 
lezioni, con l’autorizzazione del Direttore di Dipartimento, si sono svolte nella  palestra della Scuola Secondaria di I° grado 
“ G. Carducci” 

 

  

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE 

 

STORIA DEL MEDIOEVO ABRUZZESE M CODICE DQ0052  

Prof.ssa Maria Rita Berardi 

36 ore di lezione – 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia del Medioevo Abruzzese M 

Docente: Prof.ssa Maria Rita Berardi  

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso si propone di sollecitare e orientare una riflessione relativa all'età medievale su una realtà regionale così complessa, 
che i suoi stessi confini, la sua stessa denominazione, la sua stessa configurazione territoriale costituiscono oggetto 
problematico di ricerca.  

 

Modalità svolgimento esame: colloquio orale 

 

Testi per l’esame: 

S. Boesch Gajano - M. R. Berardi ( a cura di), Civiltà medioevale negli Abruzzi, L'Aquila, Colacchi,1990- 1992, vol. I, 
Storiografia e Storia; vol. II, Testimonianze 

 

Note: 

Per sostenere l’esame glistudenti  devono aver conseguito almeno 6 CFU di M-STO/01 
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STORIA MEDIEVALE T CODICE DQ0050 

Prof.ssa Maria Rita Berardi 

72 ore di lezione - 12 CFU 

 

Insegnamento: Storia Medievale T 

Docente: Prof.ssa Maria Rita Berardi  

CFU: 12 

Ore:  72 

 

Descrizione del corso: 

Il corso si propone di far acquisire agli studenti un'adeguata conoscenza dei fondamentali lineamenti  

della storia medievale, intesa anche come successione dettagliata di eventi, istituzioni, economie, società, culture, 
personaggi.  

Si evidenzierà anche l‟articolazione complessiva dei testi scritti nell'Italia medievale in funzione dei diversi ambiti regionali, 
istituzionali e sociali nel Medioevo.  

Storia Medievale Prima parte - 36 ore di lezione - 6 CFU  

Il programma del corso, rivolto agli studenti nel cui piano di studio si richiede l‟esame di Storia  

medievale da 6 CFU, è costituito dalla prima parte del programma di Storia medievale da 12 CFU, come di seguito 
indicato:  

Il corso si propone di far acquisire agli studenti un'adeguata conoscenza dei fondamentali lineamenti  

della storia medievale, intesa anche come successione dettagliata di eventi, istituzioni, economie, società, culture, 
personaggi.  

 

Modalità svolgimento esame: colloquio orale 

 

Testi per l’esame: 

CFU: 12  

G. Vitolo, Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione, Milano, Sansoni, 2000.  

M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, Biblioteca Einaudi, 2001.  

M.R. Berardi, I monti d'oro. Identità e conflitti territoriali nell'Aquila medievale, Napoli, Liguori, 2005.  

P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, NIS, 1991.  

G. Cavallo, Le biblioteche nel mondo antico e medievale, Roma-Bari, Laterza, 1988.  

M. Bloch, Lavoro e tecnica nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 2001  

CFU: 6  

G. Vitolo, Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione, Milano, Sansoni, 2000.  

M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, Biblioteca Einaudi, 2001.  

M.R. Berardi, I monti d'oro. Identità e conflitti territoriali nell'Aquila medievale, Napoli, Liguori, 2005.  

 

Note: 

 

M-STO/02 STORIA MODERNA 
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METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA M CODICE DQ0083 

Prof. ssa Silvia Mantini 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Metodologia della ricerca storica M 

Docente:   Silvia Maria Mantini 

CFU:  6  

Ore:  36 

Modalità svolgimento esame: l’esame consiste in un colloquio orale volto a verificare le conoscenze acquisite durante le 
lezioni, le esperienze previste nel corso e lo studio approfondito dei testi d’esame. Sono previsti momenti di verifica con 
brevi colloqui nel corso delle lezioni. 

 

Descrizione del corso: 

Il corso si propone di orientare gli studenti delle lauree magistrali verso i diversi approcci alla ricerca storica con particolare 
riferimento all’età moderna.  

Oltre a ripercorrere le tendenze di alcune tra le principali correnti storiografiche dello scorso secolo, saranno considerate e 
illustrate le modalità di investigazione archivistica, anche attraverso visite guidate all'Archivio di Stato dell'Aquila, incontri 
con le esperienze dirette di storici, generali nozioni di consultazione informatica dei data base e dei siti specifici. 

 

Testi per l’esame: 

C. H. Parker, Relazioni globali nell’età moderna 1400-1800, Bologna, Il Mulino 2012 

P. Burke (a cura di), La storiografia contemporanea, Bari, Laterza, 1993, da p.51 a p. 79;  

I.Zanni Rosiello, Andare in archivio, Bologna, Il Mulino, 2009  

L. Stone, Viaggio nella storia, Roma-Bari, Laterza, 2008 da p.3 a p.106;  

P.Burke, Il significato storico delle immagini, Roma Carocci , da cap. I a cap. VI 

 

Note: 

Data la presenza di  interventi esterni nel corso (lezioni in archivio, visite in biblioteca e orientamento per ricerche  di 
digital humanities) è vivamente consigliata la frequentazione delle lezioni, i cui esiti sono parte integrante degli esami   

 

STORIA MODERNA T CODICE DQ0080 

Prof.ssa Silvia Mantini 

72 ore di lezione - 12 CFU 

 

Insegnamento: Storia Moderna T 

Docente:   Silvia Maria Mantini 

CFU:  12 

Ore:  72 

Modalità svolgimento esame:  l’esame consiste in un colloquio orale volto a verificare le conoscenze acquisite durante le 
lezioni, le esperienze previste nel corso e lo studio approfondito dei testi d’esame. Sono previsti momenti di verifica con 
brevi colloqui nel corso delle lezioni. 
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Descrizione del corso: 

Il corso di 12 CFU si articolerà a partire dall’insegnamento Storia moderna prima parte ed avra` una valenza propedeutica 
per tutti coloro che devono maturare almeno 6 crediti in Storia Moderna. Per coloro che ne devono maturare 12 sarà 
d’obbligo seguire anche la seconda parte. Non è possibile frequentare la seconda parte senza aver frequentato la prima. 

Storia moderna (I parte) 36 ore di lezione - 6 CFU 

Riservato a coloro che hanno nel piano di studi “Storia moderna  I parte 6 CFU” o Storia Moderna 12 CFU. 

Storia moderna I Parte   6 CFU- 36 ore L’ età moderna: percorsi, concetti, questioni 

Il corso prenderà in esame i quadri d’insieme dell’età moderna, evidenziando, al loro interno, i temi e i problemi che hanno 
caratterizzato il periodo, in particolare nel rapporto tra istituzioni e società. Pertanto le lezioni si propongono di indurre 
riflessioni sui concetti e le periodizzazioni, attraverso l’esposizione e l’analisi delle grandi questioni dell’età moderna (rottura 
dell’unità religiosa, nascita degli stati moderni, le forme dell’assolutismo, le riforme del Settecento, i pensieri e le mentalità 
che portarono verso le rivoluzioni). In questi contesti sarà introdotto il dibattito sulle fonti della ricerca storica, 
sottolineando i diversi approcci volti all’individuazione delle rotture e delle persistenze all’interno delle linee guida del 
dibattito storiografico. 

Sono previsti interventi di studiosi esterni, visione di filmati, analisi diretta delle fonti (presso l’Archivio di Stato).  

Storia moderna II parte 6 CFU 36 ore – La Monarchia spagnola e il Regno di Napoli 

Ripartendo dalle tracce già affrontare nel precedente corso, di cui questo modulo costituisce la seconda parte, le lezioni 
prenderanno in esame gli aspetti piu` particolari del rapporti tra istituzioni e societa` in antico regime, sottolineandone gli 
intrecci in relazione alla nascita di istituzioni culturali e religiose nel panorama dell’Italia del Seicento. Particolare attenzione 
sara` rivolta al periodo dell’eta` spagnola e alla storia della citta` dell’Aquila nel piu` ampio contesto del Regno di Napol i, 
come tassello di una realta` esaminata attraverso la costruzione di nuove identita` e di dialettiche politiche che videro 
tensioni e convivenze. Sono previsti interventi di studiosi esterni, visione di filmati, analisi diretta delle fonti, presso 
l’Archivio di Stato dell’Aquila. 

 

Testi per l’esame: 

Programma per l’esame di Storia Moderna I parte: 

F. Benigno, L’età moderna. Dalla scoperta dell’America alla Restaurazione, Roma-Bari, Laterza, 2005 

A.Taillon, L’Europa del Cinquecento. Stati e relazioni internazionali, Roma, Carocci, 2013 

Programma per l’esame di Storia moderna II parte: 

A. Musi, L’Impero dei viceré, Bologna, Il Mulino, 2013 

S.Mantini, L’Aquila spagnola. Percorsi di identità, conflitti, convivenze, (secc. XVI e XVII),Roma, Aracne, 2009.  

 

STORIA MODERNA CODICE S1C012 

Prof.ssa  Benedetta Borello 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

 

Insegnamento: Storia moderna 

Docente: Benedetta Borello 

CFU: 6 

Ore:  36 
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Descrizione del corso: 

Il corso mira a delineare i mutamenti e le rotture che hanno segnato la storia del continente europeo  tra la fine del 
Quattrocento e l’inizio dell’Ottocento (rottura dell’unità religiosa, conflitti confessionali, nascita delle monarchie nazionali, 
riforme negli stati europei, rivolte e rivoluzioni). Particolare attenzione verrà dedicata alla nascita dell’opinione pubblica e 
alle caratteristiche dei vari centri della produzione culturale, nonché agli scambi tra di essi. 

 

Modalità svolgimento esame: Colloquio orale 

 

Testi per l’esame: 

M. ROSA, M. VERGA, La storia moderna. 1450-1870, Bruno Mondadori, Milano, 2003 

e uno a scelta tra i seguenti: 

H. BOTS, F. WAQUET, La Repubblica delle lettere, Il Mulino, Bologna 2005 

D. OUTRAM, L’Illuminismo, Il Mulino, Bologna 2006 

S. LANDI, Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna, Il Mulino, Bologna 2011 

"Se non è reperibile il testo indicato di Rosa Verga può essere sostituito dal seguente: 
M.ROSA, M. VERGA, Storia dell'Età moderna. 1450-1815, Bruno Mondadori 2000" 

Per gli studenti che intendono sostenere l’esame da 4 cfu, il programma è il seguente: 

M. ROSA, M. VERGA, Storia dell’età moderna. 1450-1815, Bruno Mondadori, Milano, 2000 capp. 1-10  e  

S. LANDI, Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna, Il Mulino, Bologna 2011 

 

Note: 

Nel corso delle lezioni verranno distribuite letture la cui preparazione potrebbe esonerare solo gli studenti frequentanti 
dallo studio di parti del secondo volume a scelta. 

 

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 

 

INTRODUZIONE ALLA STORIA CONTEMPORANEA T CODICE DQ0118 

Prof.ssa Giovanna Millevolte 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Introduzione alla storia contemporanea T 

Docente: Giovanna Millevolte 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso:  

L’obiettivo del corso è quello di fornire un ampio quadro di riferimento del periodo contemporaneo, con l’introduzione ai 
principali eventi storici relativi a tale periodo, senza rinunciare al confronto con la riflessione storiografica. Pur 
privilegiando i temi eurocentrici ed in particolare quelli italiani, si terrà costantemente presente il quadro di riferimento 
mondiale attraverso cui leggere tali temi. Il tentativo è quello di coniugare una base d’informazione generale e grandi quadri 
interpretativi con approfondimenti in grado di mettere in risalto alcuni fra i percorsi più innovativi della ricerca storica 
contemporanea. 
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Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testi per l’esame: 

1. Giovanni Montroni. Scenari del mondo contemporaneo dal 1815 a oggi, Bari, Laterza, 2012, p-306. 

2. Due testi a scelta tra i seguenti: 

- M. Vazsquez Montalbán, La mosca della rivoluzione, Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 213.. 

- M. Brenner, Breve storia del sionismo, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 166 

- F. Germinario, Fascismo e Antisemitismo. Progetto razziale e ideologia totalitaria, Bari, Laterza, 2011, pp. 134. 

 

Note: Gli studenti del vecchio ordinamento ex DM 509 (Introduzione all'Età Contemporanea) esame da 5 cfu, dovranno 
portare un solo libro a scelta 

 

STORIA CONTEMPORANEA T CODICE DQ 0043 

Prof. Alfio Signorelli 

72 ore di lezione - 12 CFU 

 

Insegnamento: Storia contemporanea T 

Docente:  Alfio Signorelli 

CFU:  12 

Ore:    72 

 

http://www.laterza.it/schedalibro.asp?isbn=9788842091202
http://www.laterza.it/schedalibro.asp?isbn=9788842091202
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Storia contemporanea T - Descrizione del corso: 

Il corso si articola in due parti. 

Nella prima parte le lezioni avranno per oggetto i principali nodi della storia istituzionale, sociale e politica della civiltà 
euro-atlantica nel XIX secolo. In particolare si soffermerà l’attenzione sul concetto e sui limiti cronologici della 
contemporaneità, sulle trasformazioni socioeconomiche legate alla prima e alla seconda rivoluzione industriale, sui processi 
di politicizzazione nei regimi liberal-censitari europei e nella democrazia nordamericana. 

Nella seconda parte le lezioni avranno per oggetto i principali nodi della storia sociale, culturale e politica della civiltà euro-
atlantica nel XX secolo. In particolare si soffermerà l’attenzione sui caratteri del Novecento, sui problemi dello sviluppo 
economico, sullo stato sociale, sulle guerre mondiali, sulle trasformazioni culturali e sociali del periodo tra le due guerre, sui 
regimi totalitari, sul secondo dopoguerra e la guerra fredda, sui principali paesi europei e gli scenari mondiali nella seconda 
metà del secolo. 

Una trattazione più approfondita sarà dedicata agli aspetti culturali e politici del razzismo, dell’antisemitismo e 
dell’antigiudaismo in Italia dal Risorgimento al Fascismo. 

 

Storia contemporanea T/ A - Descrizione del corso: 

CFU: 6 

Ore:   36 

Il corso coincide con la prima parte del corso di Storia contemporanea T. 

Le lezioni avranno per oggetto i principali nodi della storia istituzionale, sociale e politica della civiltà euro-atlantica nel 
XIX secolo. In particolare si soffermerà l’attenzione sul concetto e sui limiti cronologici della contemporaneità, sulle 
trasformazioni socioeconomiche legate alla prima e alla seconda rivoluzione industriale, sui processi di politicizzazione nei 
regimi liberal-censitari europei e nella democrazia nordamericana. 

Una trattazione più approfondita sarà dedicata agli aspetti culturali e politici del razzismo, dell’antisemitismo e 
dell’antigiudaismo in Italia nel XIX secolo. 

 

 

Modalità svolgimento esame: Colloquio orale 

 

Storia contemporanea T - Testi per l’esame: 

1. Alberto M. Banti, L’età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo, Laterza, Roma-Bari 2009; 

2. M. Beer, A. Foa (a cura di), Ebrei, minoranze e Risorgimento. Storia, cultura, letteratura, Viella, Roma 2013;  

3. Alberto M. Banti, L’età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, Laterza, Roma-Bari 2009; 

4. M. Beer, A. Foa, I. Iannuzzi (a cura di), Leggi del 1938 e cultura del razzimo. Storia, memoria, rimozione, Viella, Roma 
2010. 

Storia contemporanea T/A - Testi per l’esame: 

1. Alberto M. Banti, L’età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo, Laterza, Roma-Bari 2009; 

2. M. Beer, A. Foa (a cura di), Ebrei, minoranze e Risorgimento. Storia, cultura, letteratura, Viella, Roma 2013. 

 

Note: 

 

STORIA DELL’ITALIA CONTEMPORANEA M CODICE DQ0120 

Prof.ssa Giovanna Millevolte 

36 ore di lezione - 6 CFU 

MUTUA DA STORIA DELLA STAMPA E DELL’EDITORIA DQ0119 
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STORIA SOCIALE E CULTURALE M CODICE DQ0045 

Prof. Alfio Signorelli 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia sociale e culturale M 

Docente:  Alfio Signorelli 

CFU:  6 

Ore:    36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso è rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale. Una parte del corso sarà dedicata al concetto di storia 
culturale e al suo uso storiagrafico dalla metà del XIX secolo a oggi. Si affronterà poi il tema del rapporto tra le 
trasformazioni delle mentalità e le modificazioni istituzionali e sociali, attraverso uno studio di lungo periodo sulla nascita 
degli ideali di eguaglianza a partire dal XVIII scolo.  

 

Modalità svolgimento esame: colloquio orale 

 

Testi per l’esame: 

1. Salvatore Lupo, Il passato del nostro presente. Il lungo Ottocento, Laterza, Roma-Bari 2011;  

2. Peter Burke, La storia culturale, Il Mulino, Bologna 2006; 

3. Lynn Hunt, La forza dell’empatia. Una storia dei diritti dell'uomo, Laterza, Roma-Bari 2010. 

 

Note: 

 

M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE 

 

STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO T CODICE DQ0033 

Prof. Sandro Petruccioli 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia del pensiero scientifico T [DQ0033] - L 10 Lettere 

Docente: Prof. Sandro Petruccioli 

CFU: 6 

Ore: 36 

Modalità svolgimento esame: Orale 
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Descrizione del corso: 

La rivoluzione astronomica. Tema del corso è la ricostruzione storica dei principali eventi che scandirono l’affermazione, 
tra il Cinquecento e il Seicento, di una nuova visione dell’universo con il conseguente superamento della cosmologia 
aristotelica e dell’astronomia matematica di tradizione tolemaica. I temi trattati riguarderanno: a) Copernico e il  De 
Revolutionibus orbium coelestium; b) copernicani e anticopernicani nella seconda metà del Cinquecento; c) Il sistema del 
mondo di Tycho Brahe e l’abbandono dei capisaldi della cosmologia aristotelica; d) le felici intuizioni di un ‘visionario’: 
Johannes Kepler; e) il cannocchiale e le scoperte astronomiche di Galileo Galilei; f) la condanna di Galilei del 1633 e la 
‘riabilitazione’ da parte di Papa Giovanni Paolo II. 

 

Testi per l’esame: 

Thomas S. Kuhn, La rivoluzione copernicana. L’astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale, Einaudi (Piccola 
biblioteca Einaudi. Nuova serie), 2000, pp. 363 

Ludovico Geymonat, Galileo Galilei, Einaudi (Piccola biblioteca Einaudi), 1981, pp. 262 

 

Note: 

 

STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO E FILOSOFICO M CODICE DQ0012 

Prof. Mario Di Gregorio 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia del Pensiero Scientifico e Filosofico M 

Docente: Mario Di Gregorio 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 1) Bacone; 2) Hobbes; 3) Locke 4) Berkeley; 5) Hume; 6) Adam Smith 7) Utilitarismo e Bentham; 
8) Malthus e Ricardo;9) John Stuart Mill, filosofia, economia, politica; 10) Bertrand Russell; 11) Keynes e Beveridge, 
liberalismo e welfare. 

 

Modalità svolgimento esame: orale/tesina 

 

Testi per l’esame:  di John Stuart Mill “Saggio sulla libertà” e “L’asservimento delle donne” e di Maria Teresa Pichetto  
“Per un nuovo liberalismo, le proposte sociali e politiche di John Stuart Mill”.  Oppure un testo scelta di un altro degli 
autori citati 

 

Note: 

 

 

STORIA DELLA SCIENZA M CODICE DQ0034 

Prof. Sandro Petruccioli 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

http://www.ibs.it/libri/kuhn+thomas+s./libri+di+kuhn+thomas+s..html
http://www.ibs.it/editore/Einaudi/einaudi.html
http://www.ibs.it/collana/Piccola+biblioteca+Einaudi.+Nuova+serie/Einaudi/piccola+biblioteca+einaudi.+nuova+serie.html
http://www.ibs.it/collana/Piccola+biblioteca+Einaudi.+Nuova+serie/Einaudi/piccola+biblioteca+einaudi.+nuova+serie.html
http://www.ibs.it/libri/geymonat+ludovico/libri+di+ludovico+geymonat.html
http://www.ibs.it/editore/Einaudi/einaudi.html
http://www.ibs.it/collana/Piccola+biblioteca+Einaudi/Einaudi/piccola+biblioteca+einaudi.html
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Insegnamento: Storia della scienza M  

Docente: Prof. Sandro Petruccioli 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Il processo a Galilei. Nel 1616 il Sant’uffizio emise una condanna contro le concezioni astronomiche di Copernico, 
giudicando eretiche le ipotesi che ne sono a fondamento. 

Nel 1633, Galileo Galilei fu condannato dal Sant’uffizio per le posizioni assunte nel Dialogo sopra i due massimi sistemi 
del mondo e fu obbligato a pronunciare la ben nota abiura.  

Il ‘caso Galilei’ fu definitivamente chiuso dalla Chiesa di Roma da papa Giovanni Paolo II, il quale riportò le conclusioni 
dei lavori della commissione da lui nominata, in un discorso pronunciato nell’autunno del 1992 di fronte all’Accademia 
Pontificia delle scienze.  

Le vicende che hanno caratterizzato il  processo a Galilei sono state oggetto di vivaci discussioni tra gli storici e sono state 
diversamente interpretate anche sulla base dei documenti conservati presso gli archivi vaticani. 

 

Modalità svolgimento esame: orale con eventuale tesina scritta 

 

Testi per l’esame: 

Ludovico Geymonat, Galileo Galilei, Einaudi (Piccola biblioteca Einaudi), 1981, pp. 262 

Pietro Redondi, Galileo eretico, Laterza (Biblioteca universale Laterza), 2009, pp. X-469 

Sergio Pagano, I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741), Archivio Segreto Vaticano (Collectanea Archivi 
Vaticani), 2009, pp. CCLXVIII-332 

 

Note: 

 

STORIA DELLA SCIENZA T CODICE DQ0013 

Prof. Mario Di Gregorio 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia della Scienza T 

Docente: Mario Di Gregorio 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso:  

Specie e teorie dell'evoluzione da Linneo a Darwin. 1) Linneo; 2) Illuminismo , Buffon, Maupertuis, La Mettrie, Bonnet; 3) 
Geoffroy, Cuvier, Lamarck. 4) Erasmus Darwin; 5)Lyell; 6) Teologia Naturale; 7) Il giovane Darwin, Edinburgo e 
Cambridge; 8) Il viaggio del Beagle ; 9) Darwin a Londra; 10) A.R. Wallace; 11) L'Origine delle Specie; 12) T. H. Huxley; 
13) L'Origine dell'Uomo, Selezione Sessuale, Espressioni delle Emozioni; 14) Evoluzione ed etica, Darwinismo Sociale; 15) 
Darwinismo in Germania, Ernst Haeckel. 

 

http://www.ibs.it/libri/geymonat+ludovico/libri+di+ludovico+geymonat.html
http://www.ibs.it/editore/Einaudi/einaudi.html
http://www.ibs.it/collana/Piccola+biblioteca+Einaudi/Einaudi/piccola+biblioteca+einaudi.html
http://www.ibs.it/libri/redondi+pietro/libri+di+pietro+redondi.html
http://www.ibs.it/editore/Laterza/laterza.html
http://www.ibs.it/collana/Biblioteca+universale+Laterza/Laterza/biblioteca+universale+laterza.html
http://www.ibs.it/libri/pagano+sergio/libri+di+sergio+pagano.html
http://www.ibs.it/editore/Archivio+Segreto+Vaticano/archivio+segreto+vaticano.html
http://www.ibs.it/collana/Collectanea+Archivi+Vaticani/Archivio+Segreto+Vaticano/collectanea+archivi+vaticani.html
http://www.ibs.it/collana/Collectanea+Archivi+Vaticani/Archivio+Segreto+Vaticano/collectanea+archivi+vaticani.html
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Modalità svolgimento esame: orale/tesina 

 

Testi per l’esame: 

di Charles Darwin “L’origine delle specie” primi 6 capitoli e conclusione e il materiale “dispense” da fotocopiare da 
Cercalibro a Coppito (sopra Gallucci) o flash copy in centro . 

 

Note: 

 

 

STORIA DELLA SCIENZA CODICE FPC051 

Prof. Sandro Petruccioli 

60 ore di lezione - 8 CFU 

 

Insegnamento: Storia della scienza- Scienze della formazione primaria - vecchio ordinamento 

Docente: Prof. Sandro Petruccioli 

CFU: 8 

Ore:  48 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Descrizione del corso: 

La rivoluzione astronomica. Tema del corso è la ricostruzione storica dei principali eventi che scandirono l’affermazione, 
tra il Cinquecento e il Seicento, di una nuova visione dell’universo con il conseguente superamento della cosmologia 
aristotelica e dell’astronomia matematica di tradizione tolemaica. I temi trattati riguarderanno: a) Copernico e il  De 
Revolutionibus orbium coelestium; b) copernicani e anticopernicani nella seconda metà del Cinquecento; c) Il sistema del 
mondo di Tycho Brahe e l’abbandono dei capisaldi della cosmologia aristotelica; d) le felici intuizioni di un ‘visionario’: 
Johannes Kepler; e) il cannocchiale e le scoperte astronomiche di Galileo Galilei; f) la condanna di Galilei del 1633 e la 
‘riabilitazione’ da parte di Papa Giovanni Paolo II. 

 

Testi per l’esame: 

Thomas S. Kuhn, La rivoluzione copernicana. L’astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale, Einaudi (Piccola 
biblioteca Einaudi. Nuova serie), 2000, pp. 363 

Ludovico Geymonat, Galileo Galilei, Einaudi (Piccola biblioteca Einaudi), 1981, pp. 262 

 

Note: 

 

 

M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI 

 

STORIA DELLE RELIGIONI T CODICE DQ0102 

Prof. Paolo Taviani 

36 ore di lezione - 6 CFU 

http://www.ibs.it/libri/kuhn+thomas+s./libri+di+kuhn+thomas+s..html
http://www.ibs.it/editore/Einaudi/einaudi.html
http://www.ibs.it/collana/Piccola+biblioteca+Einaudi.+Nuova+serie/Einaudi/piccola+biblioteca+einaudi.+nuova+serie.html
http://www.ibs.it/collana/Piccola+biblioteca+Einaudi.+Nuova+serie/Einaudi/piccola+biblioteca+einaudi.+nuova+serie.html
http://www.ibs.it/libri/geymonat+ludovico/libri+di+ludovico+geymonat.html
http://www.ibs.it/editore/Einaudi/einaudi.html
http://www.ibs.it/collana/Piccola+biblioteca+Einaudi/Einaudi/piccola+biblioteca+einaudi.html
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Insegnamento: Storia delle religioni T 

Docente: Paolo Taviani 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: la prima parte del modulo sarà un’introduzione allo studio storico-compartivo dei fenomeni 
tradizionalmente compresi sub specie religionis. Verrà presa in esame una serie di termini-chiave della disciplina (mito, rito, 
divinità, politeismo, monoteismo, escatologia, magia, religione etc.) e se ne indicheranno le origini storico culturali (in 
qualche caso anche taluni sviluppi in epoche recenti), facendo via via riferimento alle opere degli autori che hanno più 
decisamente segnato la storia degli studi. 

La seconda parte del modulo sarà dedicata ad un approfondimento su: servizio militare, politica e mito nella Grecia antica. 

 

Modalità svolgimento esame: prova finale orale. 

 

Testi per l’esame: 

un manuale a scelta tra i seguenti: 

- A. Brelich, Introduzione alla Storia delle religioni, Ateneo, 2006; 

- AA.VV. Manuale di Storia delle religioni, Laterza, 1998, pp. 5-157, 439-549; 

- D. Sabbatucci, Sommario di Storia delle religioni, Bagattto, 1991; 

e un testo a scelta tra i seguenti: 

- D. Sabbatucci, Il mito, il rito e la storia, Bulzoni, 1978; 

- P. Taviani, Furor bellicus, FrancoAngeli, 2012; 

- P. Vidal-Naquet, Il cacciatore nero, Editori Riuniti, 1988. 

 

Note:  

 

STORIA DELLE RELIGIONI M – DQ0152 

Prof. Paolo Taviani 

60 ore di lezione - 10 CFU 

 

Insegnamento: Storia delle religioni M 

Docente: Paolo Taviani 

CFU: 10 

Ore: 60 

 

Descrizione del corso: il concetto di etnocentrismo critico in Ernesto de Martino come strumento di analisi dei conflitti 
‘religiosi’. 

 

Modalità svolgimento esame: prova finale orale. 
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Testi per l’esame: 

- E. de Martino, Furore Simbolo Valore, Feltrinelli, 2002; 

- P. Taviani, Furor bellicus, FrancoAngeli, 2012; 

Per chi non avesse già sostenuto l’esame di storia delle religioni nel corso di studi triennale, anche un manuale a scelta tra i 
seguenti: 

- A. Brelich, Introduzione alla Storia delle religioni, Ateneo, 2006; 

- AA.VV. Manuale di Storia delle religioni, Laterza, 1998, pp. 5-157, 439-549; 

- D. Sabbatucci, Sommario di Storia delle religioni, Bagattto, 1991. 

 

STORIA DELLE RELIGIONI M CODICE DQ0103 

Prof. Paolo Taviani 

36 ore di lezione - 6 CFU  

MUTUA DA STORIA DELLE RELIGIONI M CODICE DQ0152 

 

 

M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE 

 

STORIA DEL CRISTIANESIMO T CODICE DQ0167 

Prof. Paolo Taviani 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia del Cristianesimo T 

Docente: Paolo Taviani 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: la prima parte del modulo sarà un’introduzione allo studio delle origini della religione cristiana, 
delle sue specificità nell’ambito del contesto ebraico-ellenistico, e delle sue principali linee di sviluppo storico. 

La seconda parte sarà dedicata ad un approfondimento sul rapporto tra le concezioni del tempo e dell’ald ilà tra XII e XIII 
secolo. 

 

Modalità svolgimento esame: prova finale orale. 

 

Testi per l’esame: 

- A. Brelich, Introduzione alla Storia delle religioni, Ateneo, 2006, pp. 308-351; 

- A. Corbin (a cura di), Storia del Cristianesimo, Bruno Mondatori, 2007; 

più un testo a scelta tra i seguenti: 

- M. Massenzio, La Passione secondo l’Ebreo errante, Quodlibet, 2007. 

- D. Sabbatucci, La prospettiva storico-religiosa, Il Saggiatore, 1990 (opp. Seam, 2000), pp. 3-184. 

 

Note:  
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STORIA DEL CRISTIANESIMO M CODICE DQ0142 

Prof. Alessandro Serra 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia del Cristianesimo M 

Docente: Alessandro Serra 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso:  

Il corso si articola in due parti. Nella prima ci si propone di delineare le principali vicende della storia del cristianesimo 
europeo tra XV e XVIII secolo, con particolare attenzione per la fase cinquecentesca di frattura dell’unità confessionale 
(Riforma protestante) e per la successiva riorganizzazione a livello disciplinare e dottrinale all’interno della Chiesa cattolica 
(Concilio di Trento e “Controriforma. Nella seconda le lezioni saranno invece dedicate ad un excursus diacronico sulle 
vicende e le attività della Compagnia di Gesù (dall’istruzione alle missioni interne ed esterne, dalla riflessione teologico-
dottrinale agli apporti nel campo dell’arte e dello spettacolo barocco) nel periodo che va dalla fondazione dell’Ordine 
ignaziano (1540) fino alla sua soppressione, sancita da papa Clemente XIV (1773). 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testi per l’esame: 

A) Parte generale 

 Storia del Cristianesimo, III. L'età moderna, a cura di G. Filoramo, D. Menozzi, Roma-Bari, Laterza, 20083 
(anche edd. precedenti), limitatamente ai capitoli:  

E. Campi, Nascita e sviluppi del protestantesimo (secoli XVI-XVIII), pp. 3-150; 

P. Vismara, Il cattolicesimo: dalla “riforma cattolica” all’assolutismo illuminato, pp. 151-290. 

 O. Niccoli, La vita religiosa nell’Italia moderna, Roma, Carocci, 20082 (anche ed. precedente). 

B) Corso monografico 

 S. Pavone, I gesuiti dalle origini alla soppressione. 1540-1773, Roma-Bari, Laterza, 2013 (I ed. 2004). 

 A. Tanturri, I Gesuiti all’Aquila tra Cinque e Seicento, in «Bullettino della Deputazione abruzzese di Storia 
patria»,  80 (1990), pp. 111-160. 

 

Note: 

Per sostenere l’esame è necessaria la conoscenza, per linee assai generali, della storia moderna. A tal fine, si consiglia a 
coloro che non siano in possesso di tali nozioni di base la lettura di uno a scelta tra i seguenti manuali: 

 F. Benigno, L’età moderna. Dalla scoperta dell’America alla Restaurazione, Roma-Bari, Laterza, 20118 (anche edd. 
precedenti). 

 C. Capra, Storia moderna (1492-1848), nuova ed., Firenze, Le Monnier Università, 2011 (anche edd. 
precedenti). 

 A. Spagnoletti, Il mondo moderno, Bologna, Il Mulino, 2005. 
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M-STO/08 ARCHIVISTICA BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA 

 

ARCHIVISTICA T CODICE DQ0157 

Prof. Paolo Muzi 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Archivistica 

Docente: Paolo Muzi 

CFU:  6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

L'insegnamento intende far acquisire nozioni di base della disciplina, in un inquadramento storico della sua evoluzione 
sino ad oggi, nonché capacità di orientamento operativo agli studenti, sia se interessati alla ricerca storica, e quindi 
all'individuazione e alla lettura critica delle fonti documentarie, sia se interessati allo studio e gestione dei fondi archivistici 
in quanto Beni culturali. 

Sarà approfondito il tema degli archivi di famiglie e di persone in relazione alla realtà abruzzese. 

Si prevede una visita guidata presso l’Archivio di Stato di L’Aquila. 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testi per l’esame: 

P. CARUCCI-M. GUERCIO, Manuale di Archivistica, Roma, Carocci, 2008, pp. 309. 

L. GIUVA, S. VITALI, I. ZANNI-ROSIELLO, Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea, 
Milano, Bruno Mondadori, 2007, pp. 211; 

o, in alternativa: 

M. FERRARIS, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari Ed. Laterza, 2009 (capitoli: 4, Icnologia; 5, 
Documentalità; 6, Idiomi, pp. 195-411). 

Per i non frequentanti anche: 

F. VALENTI, Nozioni di base per un'Archivistica come euristica delle fonti documentarie, in Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e 
storia istituzionale, a cura di Daniela Grana, Roma, Ministero per i Beni e le attività culturali, 2000, pp. 99, scaricabile dal 
sito: <http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Saggi/Saggi_57.pdf> 

 

Note: 

 

STORIA DELLA STAMPA E DELL’EDITORIA M CODICE DQ0119 

Prof. ssa Giovanna Millevolte 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Saggi/Saggi_57.pdf
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Insegnamento: Storia della stampa e dell’editoria M 

Docente: Giovanna Millevolte 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso:  

Il corso intende ripercorrere la storia dell’editoria nell’Italia contemporanea in un arco cronologico che va dal periodo della 
Restaurazione, quando nasce la nuova figura dell’editore moderno ma l’area della lettura fatica a espandersi, stretta nella 
morsa delle politiche illiberali e dall’assenza di risolute iniziative di istruzione pubblica, fino ai giorni nostri, nel momento in 
cui il libro e l’editoria cartacea subiscono l’ agguerrita concorrenza dei nuovi media.  

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

 

Testi per l’esame: 

A. Gabriele Turi (a cura di) Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, Firenze Giunti, 1997. 

B. [Massimo Gatta], La grande famiglia. Editori & C. nella narrativa contemporanea, in Massimo Gatta, Lo scaffale di carta. 
Mestieri del libro nella narrativa contemporanea, a cura di Gaspare Naldi, introduzione di Ilaria Crotti e uno scritto di Stefano 
Salis, Macerata, Biblohaus, 2011, pp. 35-46. 

 

Note: 

Altre indicazioni bibliografiche per approfondimenti saranno fornite a lezione 

 

MAT/03 GEOMETRIA 

 

GEOMETRIA S0340 

Prof. Bruno Iannamorelli 

48 ore di lezione - 8 CFU 

 

Insegnamento: Geometria 

Docente: Iannamorelli Bruno 

CFU: 8 

Ore:  48 
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Descrizione del corso: 

Conoscenze e abilità da conseguire 

Al termine del corso lo studente:  

- sa determinare aree e volumi delle principali figure, anche attraverso l'uso delle loro proprietà, del Teorema di 
Pitagora e di costruzioni elementari (ad esempio solidi di rotazione);  

- sa usare equazioni di rette, coefficienti angolari e formule di base per risolvere questioni di parallelismo e 
perpendicolarità fra rette;  

- sa determinare nel sistema cartesiano posizioni e distanze relative di rette e punti;  

- sa riconoscere proprietà topologiche basilari di figure piane.  

Programma/Contenuti 

Geometria Euclidea:  

Nel piano: Postulati di Euclide (Cenni), Poligoni (Generalità, convessità e concavità, angoli). Triangoli (criteri di 
uguaglianza, Teor. di Pitagora), Quadrilateri notevoli e loro proprietà. Poligoni regolari. Il cerchio. Nello spazio: 
Poliedri, Piramidi e Prismi. Poliedri regolari. Solidi di rotazione. 

Geometria Analitica:  

Uso delle coordinate cartesiane sulla retta, sul piano e nello spazio tridimensionale. Il piano cartesiano: equazioni 
rappresentanti rette (parallelismo, perpendicolarità), grafici. Le coordinate cartesiane nello spazio (cenni). 

Metodi didattici 

Lezioni frontali e lavori di gruppo. Particolare cura nel proporre e svolgere esercizi e problemi è data 
all'interazione fra matematica e realtà, cercando di legare le conoscenze matematiche alle loro applicazioni in 
problemi e situazioni reali. 

 

 

Modalità svolgimento esame: 

La verifica dell'apprendimento è costituita da una prova scritta finale per valutare il raggiungimento degli obiettivi propri 
del corso; in dettaglio si richiede che lo studente: sappia determinare aree e volumi delle principali figure, anche attraverso 
l'uso delle loro proprietà, del Teorema di Pitagora e di costruzioni elementari;- sappia determinare nel piano cartesiano 
posizioni e distanze relative di rette e punti; - sappia usare equazioni di rette, coefficienti angolari e formule di base per 
risolvere questioni di parallelismo e perpendicolarità fra rette nel piano cartesiano; 

Testi per l’esame: 

Emma Castelnuovo, Figure piane A, Figure piane B, Figure solide, La Nuova Italia 

Testi consigliati: L. Cottino, C. Gualandi, C. Nobis, A. Ponti, M. Ricci, S. Sbaragli, L. Zola, Geometria, Pitagora 
Ed., Bologna, 2011 

Testi di geometria per il primo biennio delle scuole Superiori.  

 

Note: 

 

 

MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI 

 

DIDATTICA DELLA  MATEMATICA CODICE S0328 

Prof. Bruno Iannamorelli 

48 ore di lezione - 8 CFU 
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Insegnamento: Didattica della matematica 

Docente: Iannamorelli Bruno 

CFU: 8 

Ore:  48 

 

Descrizione del corso: 

Conoscenze e abilità da conseguire 

A fronte della intrinseca complessità del processo di insegnamento/apprendimento della matematica e delle 
obiettive difficoltà che spesso caratterizzano il percorso scolastico pregresso delle studentesse e degli studenti in 
tale disciplina, il corso si propone di mettere in grado il futuro insegnante di Scuola dell'Infanzia e di Scuola 
Primaria:   

a)      di compiere un itinerario formativo che lo porti ad esplorare il più diffusamente possibile il  tema delle 
difficoltà in matematica; 

b)      di fargli acquisire iniziali e provvisori strumenti per una lettura critica ed una interpretazione dei 
“fenomeni d'aula”; 

c)       di conoscere le potenzialità didattiche del problem solving nell'insegnamento della matematica; 

d)      di  ipotizzare e pianificare possibili itinerari di intervento didattico.  

Programma/Contenuti 

Verranno proposti , in relazione alle acquisizioni della ricerca, alcune considerazioni di ordine didattico ed 
epistemologico relative ai contenuti disciplinari propri dei curricoli di Scuola dell'Infanzia (25%) e di Scuola 
Primaria (75%) con particolare riferimento ai “numeri”, allo “spazio”, alla “risoluzione dei problemi”: 

 Preparazione del concetto di numero (sistemi di numerazione) 

 Operazioni aritmetiche e strumenti di calcolo 

 Dallo spazio topologico alla preparazione del concetto di spazio metrico 

 Perimetro e area: modelli di geometria dinamica. 

 Primi elementi di calcolo delle probabilità. 

Le difficoltà in matematica verranno analizzate attraverso opportuni “studi di caso”,  proposti come esemplari, 
al fine di comprendere ed interpretare i comportamenti che hanno condotto all'errore. 

In tale contesto verranno analizzate alcune delle tematiche caratterizzanti la didattica della matematica con 
particolare riferimento a: misconcetti e modelli primitivi; il contratto didattico; la metacognizione; le 
convinzioni sulla matematica e su di sé; l'atteggiamento nei confronti della matematica; l'attività di risoluzione 
dei problemi; il problem solving come strategia didattica per il superamento e la prevenzione delle difficoltà; 
l'attività  di risoluzione dei problemi nella scuola primaria; gli stereotipi del problema scolastico standard; la 
contrapposizione concreto/ astratto;  le strategie per il recupero.  

 

Note: Elaborazione scritta, in sede d’esame, di una trasposizione didattica inerente un argomento di matematica trattato 
durante il corso. 

 

Testi per l’esame: 

B. D'Amore,  Elementi di Didattica della matematica, Pitagora, Bologna, 2001. 

B.Jannamorelli, Abbasso la Matematica: regole e formule addio!, Ed. Qualevita, Torre dei Nolfi (AQ), 2010 

Maria G. Bartolini Bussi, Matematica. i numeri e lo spazio, Junior, Azzano San Paolo (Bg), 2008. 
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Note: 

 

 

FONDAMENTI DI MATEMATICA CODICE S0327 

Prof. Bruno Iannamorelli 

24 ore di lezione - 4 CFU 

 

Insegnamento: Fondamenti di matematica 

Docente: Iannamorelli Bruno 

CFU: 4 

Ore:  24 

 

Descrizione del corso: 

Conoscenze e abilità da conseguire 

Al termine del corso lo studente:  

- ha padronanza degli strumenti dell'Aritmetica (conosce i sistemi numerici, ha capacità di manipolazione numerica usando 
potenze, radici, frazioni e numeri decimali); 

 - sa usare il calcolo letterale, anche risolvendo equazioni e sistemi di primo grado;  

- sa collocare storicamente l'evoluzione dei principali concetti riguardanti lo sviluppo della rappresentazione dei numeri e 
della risoluzione di equazioni algebriche di primo e secondo grado; 

 - sa applicare le nozioni elementari di base di logica (enunciati, connettivi logici);  

- calcola la probabilità di eventi nel caso finito (ad esempio in giochi con lanci di dadi o estrazioni di numeri). 

Programma/Contenuti 

Algebra e Aritmetica:  

Primi elementi di teoria degli insiemi e di logica. Insiemi numerici (naturali, interi): aspetti storici, cenni alle costruzioni, 
proprietà elementari. Operazioni aritmetiche e loro proprietà. Numeri razionali (frazioni), uso e manipolazione, 
proporzioni, percentuali.  Numeri reali (radici). Equazioni e sistemi.  

Calcolo delle Probabilità:  Primi elementi di probabilità (caso finito).  Applicazioni e risoluzione di problemi.  

 

Modalità svolgimento esame: 

La verifica dell'apprendimento è costituita da una prova scritta finale per valutare il raggiungimento degli obiettivi propri 
del corso. 

 

Testi per l’esame: 

M.I.F.Pinilla, S. Sbaragli, Matematica di base per insegnare nella scuola primaria, Pitagora Ed. Bologna, 2011 

Emma Castelnuovo, Numeri A , Numeri B, La Nuova Italia 

Testi di algebra per il primo biennio delle scuole Superiori.  

 

Note: 
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LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA  MATEMATICA CODICE S0329 

Prof. Bruno Iannamorelli 

24 ore di lezione - 2 CFU 

 

MED/25 PSICHIATRIA 

 

 

FONDAMENTI DI TERAPIA E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA CODICE S0296 

Prof.ssa Angela Iannitelli 

60 ore di lezione - 10 CFU 

 

Insegnamento: Fondamenti di terapia e riabilitazione psichiatrica 

Docente: Prof.ssa Angela Iannitelli 

CFU: 10 

Ore: 60 

 

Descrizione del corso:  

Il corso tratterà i seguenti argomenti: 

1. Aspetti generali degli interventi psicofarmacologici. 

2. Classi farmacologiche: ansiolitici, antidepressivi, antipsicotici atipici, stabilizzanti dell’umore, terapie long-acting, 
neurolettici. 

3. Terapie fisiche: la terapia elettroconvulsivante, le terapie somatiche, le tecniche di rilassamento. 

4. Le psicoterapie: la psicoanalisi e le altre tecniche psicodinamiche, le terapie cognitivo-comportamentali, la terapia 
della famiglia, la psicoterapia interpersonale. 

5. Riabilitazione psichiatrica e trattamenti psicosociali: i concetti fondamentali della riabilitazione psichiatrica, 
riabilitazione psichiatrica nella schizofrenia, nei disturbi dell’umore, nei disturbi d’ansia, empowerment, 
consumatori e auto-aiuto. 

6. Trattamento riabilitativo e psicosociale delle sindromi categoriali, delle patologie speciali psichiatriche e di 
popolazioni speciali.  

7. Aspetti medico-forensi. 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testi per l’esame: 

Altamura A.C., Bogetto F., Casacchia M., Muscettola G., Maj M. (a cura di). Manuale di terapia psichiatrica integrata. Il 
Pensiero Scientifico Editore, 2012. 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM V, APA, 2013 

 

Note: Durante le lezioni saranno consegnati agli studenti articoli e diapositive sugli argomenti trattati. 
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FONDAMENTI DI TEORIE E TECNICHE PER LA RIABILITAZIONE CODICE FH0030 

Prof. Emilio G. Rosato 

30 ore di lezione - 4 CFU 

 

Insegnamento: Fondamenti di teorie e tecniche per la riabilitazione 

Docente: Emilio Giuseppe Rosato 

CFU: 4 

Ore: 30  

 

Descrizione del corso: 

- Classificazione Internazionale delle Malattie, delle disabilità, degli Handicap e della Salute: ICD-10, DSM-IV, 
ICIDH ICF; 

- Tipologie di disabilità o diverse abilità; 

- Concetto di riabilitazione: fasi del processo riabilitativo; 

- Equipe multidisciplinare e la presa in carico del bambino con patologia neuropsichiatrica; 

- Intervento multidisciplinare e interdisciplinare: intervento medico, psicologico e sociale; 

- Strumenti per l’integrazione scolastica (DPR 24 febbraio 1994): diagnosi funzionale (DF), profilo dinamico 
funzionale (PDF); 

- Il ritardo mentale (RM): eziologia (fattori prenatali, natali e postnatali, cromosomici e genetici; 

- Aspetti psicologici-cognitivi del RM, caratteristiche del pensiero, della personalità e socialità; 

- L’intervento riabilitativo nei disturbi specifici dello sviluppo e nel ritardo mentale; 

- Clinica e riabilitazione negli alunni affetti da: Sindrome di Down, Sindrome dell’ X Fragile, Fenilchetonuria, 
Ipotiroidismo congenito; 

- I disturbi pervasivi dello sviluppo: disturbo autistico o Sindrome di Kanner, il disturbo disintegrativo della 
fanciullezza, la Sindrome di Rett, la Sindrome di Asperger; 

- Disabilità motorie: paralisi cerebrale infantile, sindrome spastica o ipertonica, sindrome atassica, sindromi 
discinetiche; 

- Il trattamento rieducativo della paralisi cerebrale infantile; 

- Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività; 

- L’intervento riabilitativo nelle malattie neuromuscolari a esordio infantile; 

- La riabilitazione dei disturbi del linguaggio espressivo nei bambini con paralisi cerebrale infantile: la disartria; 

- La riabilitazione nella disabilità uditiva; 

- I disturbi visivi in età evolutiva: dalla diagnosi clinica al trattamento riabilitativo; 

- Fenomenologia e psicopatologia dello sviluppo; 

- Disegno infantile: sviluppo cognitivo ed espressività emozionale.  

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testi per l’esame:  

Rosato E. G., Handicap. Cenni clinici e riabilitazione. Libreria Universitaria Benedetti, L’Aquila, 2013. 

Valente D.; Fondamenti di riabilitazione in età evolutiva, Carocci Faber Editore, 2009. 
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Note: 

 

PSICHIATRIA CODICE S1C063 

Prof.ssa Francesca Pacitti 

36 ore di lezione - 6 CFU 

Insegnamento: Psichiatria 

Docente: Francesca Pacitti 

CFU: 6 

Ore: 36 
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Descrizione del corso:  

Psicopatologia e complessità  

La coscienza  

La problematica mente-corpo  

Mente, corpo e somatizzazione  

Consapevolezza di sé e consapevolezza del corpo.  

Funzioni vegetative e funzioni vitali  

I ritmi biologici e il senso del tempo  

La fame e la sazietà  

La sessualità  

L’attenzione  

Il linguaggio  

L’intelligenza  

La percezione  

Il pensiero  

Il comportamento motivato  

Il comportamento  

Il movimento  

Psicopatologia dell’affettività  

Affettività  

umore ed emozioni;  

Paura e fobia;  

I sistemi omeostatici e il panico;  

Ansia normale (allerta) e ansia patologica;  

Umore  

La classificazione dei disturbi psichiatrici  

Legislazione psichiatrica e organizzazione dell'assistenza psichiatrica 

Disturbi dell'umore 

Schizofrenia e altri disturbi psicotici 

Disturbi d'ansia 

Disturbi da abuso di alcool e di sostanze 

Disturbi di personalità 

Disturbi alimentari 

Disturbi somatoformi e disturbi fittizi  

Suicidio e violenza  

Lo sviluppo della vita 

 

Modalità svolgimento esame:  

Scritto a risposta multipla 
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Testi per l’esame: 

- L. Bellodi (a cura di ): Psicopatologia funzionale. Masson, Milano 2005 o Andrew Sims, 

Introduzione alla psicopatologia descrittiva, 2009 Raffaello Cortina Editore 

- Balestrieri M. Bellantuono C. Berardi D. Di Giannantonio M. Manuale di Psichiatria, 2007, 

Il Pensiero Scientifico, Roma o Janis L. Cutler - Eric R. Marcus, Psichiatria, 1999 Edises 

 

Note: 

   

PSICOPATOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA  CODICE FH0022 

Prof.ssa Maria De Angelis 

30 ore di lezione - 4 CFU 

 

Insegnamento: Psicopatologia dell'età evolutiva 

Docente: Maria De Angelis 

CFU:  

Ore: 30 

 

Descrizione del corso: Il Corso tratterà i seguenti argomenti: ritardo mentale, disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi 
specifici dell'apprendimento (DSA), disturbi del linguaggio, disturbo da deficit di attenzione-iperattività, disturbo della 
condotta, il bambino abusato, disturbi di personalità, alterazione del controllo degli sfinteri, paralisi cerebrali infantili, 
epilessia. 

 

Modalità svolgimento esame: da concordare 

 

Testi per l’esame:  

 - Psicopatologia del bambino, Daniel Marcelli, ELSEVIER srl, 2009; 

 - Fondamenti di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, Vincenzo Guidetti,  Il Mulino, 2005. 

 

Note: 

 

 

MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO 

 

LABORATORIO PER L’IPOVISIONE CODICE FH0037 

Prof. ssa Paola Iorio 

30 ore di lezione - 4 CFU 
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Insegnamento: Laboratorio per ipovisione 

Docente: Paola Iorio 

CFU: 4 

Ore: 30 

 

Descrizione del corso:  

Definizione e classificazione dell’ipovisione  

Patologie oculari causa di scotoma centrale 

Patologie oculari causa di ipovisione periferica 

Neurofisiopatologia dell’ipovisione 

Fisiologia della lettura 

Fisiopatologia della lettura 

Tecniche di scrittura negli ipovedenti 

Tecniche rieducative in ipovisione 

Ausili ottici, elettrici, elettronici, computerizzati. 

Aspetti psicologici nell’ipovisione 

Equipe multidisciplinare 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testo consigliato: S.Z. Scalinci: Ipovisione Fabiano editore  

Dispense, slides e  capitoli di testi distribuiti a lezione  

 

Note: 

 

 

MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA 

 

LABORATORIO DI LOGOPEDIA CODICE FH0036 

Prof. Emilio G. Rosato 

30 ore di lezione - 4 CFU 

 

Insegnamento: Laboratorio di logopedia 

Docente: Emilio Giuseppe Rosato 

CFU: 4 

Ore: 30 

Corso di laurea Scienze della Formazione primaria SOS. 
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Descrizione del corso:  

Figura e compiti del logopedista. 

Sviluppo del linguaggio. 

Ritardo evolutivo semplice del linguaggio. 

Logopatie da anomalie organiche. 

Deglutizione atipica e terapia miofunzionale. 

Cerebrolesioni e disartrie. 

Disfagia: inquadramento clinico e terapia logopedica. 

Disfasia infantile. 

Dislessia, disortografia e disturbi dell’apprendimento scolastico. 

Sordità infantile: diagnosi, terapia logopedica, protesi acustiche. 

Aberrazioni cromosomiche. La sindrome di Down. 

Il bambino insufficiente mentale. 

Otoemissioni acustiche. Protesi acustiche. Impianto cocleare. 

Educazione logico-matematica ed evoluzione della competenza linguistica. 

Musicoterapia. 

Terapia logopedica e computer. 

Integrazione scolastica del logopedico. 

Balbuzie e disfonie. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Testi per l’esame: 

De Filippis Cippone A., Nuovo manuale di logopedia. Edizioni Erickson, Trento. 

Rosato E. G., Linguaggio e sordità. Libreria Universitaria Benedetti, L’Aquila. 

 

Note: 

 

 

LABORATORIO LINGUAGGIO DEI SEGNI CODICE FH0038 

Prof. Emilio G. Rosato 

30 ore di lezione - 4 CFU 

 

Insegnamento: Laboratorio di linguaggio dei segni 

Docente: Emilio Giuseppe Rosato 

CFU: 4 

Ore: 30  
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Descrizione del corso: 

- Che cosa vuol dire comunicare; 

- Comunicazione come relazione; 

- Comunicazione verbale e non verbale; 

- Origini del linguaggio; 

- Il segno linguistico: biologia e semiotica, ipotesi dell’iconicità, sistemi di modellazione in antroposemiosi, i tipi di 
segno. 

- L’acquisizione del linguaggio tra normalità e disturbi; 

- Studio e valutazione del codice linguistico infantile, 

- Il ruolo dell’immagine corporea nello sviluppo del linguaggio; 

- L’acquisizione del linguaggio nel bambino piccolo; 

- Codici e metodi di comunicazione alternativi; 

- L’acquisizione del linguaggio nel bambino udente e nel bambino sordo; 

- La Lingua dei Segni Italiana (LIS); 

- Il bambino sordo a scuola; 

- Le protesi per i sordomuti. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

 

Testi per l’esame:  

Chade J. J., Il linguaggio del bambino. Lo sviluppo, le difficoltà e gli interventi. Edizioni Erickson, Trento, 2010.  

Rosato E. G., Linguaggio e sordità . Libreria Universitaria Benedetti, L’Aquila, 2013. 

 

Note: 

 

 

 

MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 

 

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE CODICE FPS034 

 Prof. De Simone Michele  

30 ore di lezione - 4 CFU 

 

Insegnamento: Pediatria preventiva e sociale 

Docente: De Simone Michele 

CFU: 4 

Ore: 30 
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Descrizione del corso:  

-    Definizione delle eta’  pediatriche dalla nascita all’adolescenza. 

-    Screening neonatale  

-    Il neonato normale e patologico 

- Principali parametri antropometrici dalla nascita all’adolescenza (tecniche di rilevamento e valutazione). 

- Peculiarita’ pediatriche dei vari organi ed apparati. 

- Sviluppo neuropsichico dalla nascita all’adolescenza. 

- Accrescimento corporeo e sviluppo sessuale. 

- I ritardi accrescitivi (definizioni, cause ed implicazioni psicologiche). 

- Le precocita’  ed i ritardi di puberta’ (definizioni, cause ed implicazioni psicologiche). 

- L’alimentazione del bambino e dell’adolescente. 

- Educazione alimentare nella scuola. 

- Il bambino obeso e prevenzione dell’obesita’ infantile. 

- Il bambino con problemi psicosociali, comportamentali e psichiatrici. 

- Il bambino con patologia cronica (diabete I e II, asma bronchiale, celiachia, mucoviscidosi etc.) 

- La sindrome di DOWN 

- Maltrattamento ed abuso del bambino. 

- Violenza fisica, psicologica e sessuale sul minore:  

- La prevenzione delle malattie infettive :profilassi attiva e passiva . 

- Cause piu’ frequenti di incidenti nel bambino e rischi ambientali; gli incidenti ripetuti . 

-  Il figlio di madre tossicodipendente. 

- Il bambino immigrato: vecchie e nuove patologie 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

 

Testi per l’esame:  

NB. Gli  argomenti trattati, molti dei quali specialistici, sono difficilmente reperibili su un unico testo di Pediatria Generale 

e richiederebbero, quindi, la consultazione di piu’ testi. 

Pertanto, si invitano i Sig.ri Studenti a far uso degli appunti di lezione e del materiale didattico distribuito durante il Corso. 

 

Note: 

 

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

 

GESTIONE ECONOMICA DEI SERVIZI CODICE S0265 

Prof. Giampaolo De Paulis 

36 ore di lezione - 6 CFU 
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Insegnamento: Gestione economica dei servizi 

Docente: De Paulis Giampaolo 

CFU: 6 

Ore:   36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso è finalizzato alla conoscenza del quadro legislativo, organizzativo ed economico nel cui contesto vengono definiti e 
realizzati gli interventi relativi ai servizi sociali ed educativi. 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

 

Testi per l’esame: 

Giorgio Brosio “ ECONOMIA PUBBLICA MODERNA” – G. Giappichelli editore – Torino 

Limitatamente ai seguenti capitoli: 

Capitolo I – tutto  

Capitolo II – paragrafi da 1 a 15 compreso 

Capitolo III – tutto 

Capitolo IV – tutto  

Capitolo V – paragrafi da 1 a 6 compreso 

Capitolo VI – tutto 

Capitolo IX – tutto 

Capitolo X – tutto 

Capitolo XI – tutto 

 

Note: 

 

SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE CODICE S0076 

Prof. Giovanni Di Pangrazio 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Gestione delle attività formative 

Docente: Giovanni Di Pangrazio 

CFU: 6 

Ore: 36 
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Descrizione del corso:  

Obiettivi del Corso 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire agli studenti un quadro di tipo teorico e metodologico e la strumentazione operativa 
per una gestione delle attività formative in ambito lavorativo. Al termine del corso, gli studenti dovranno conoscere: 

- i principi fondamentali dell’apprendimento degli adulti; 

- i principali contesti della formazione al fine di sapervi operare con la consapevolezza dei differenti mandati 
formativi di ciascuno; 

- i differenti ruoli della formazione al fine di saperli ricoprire con la consapevolezza delle loro funzioni, compiti, 
limiti e potenzialità; 

- le principali fasi del processo formativo, al fine di saperle pianificare, realizzare, valutare e controllare con 
efficacia. 

Argomenti del corso 

1) L’apprendimento degli Adulti 

- I principali riferimenti teorici 

- I contesti della formazione degli adulti 

2) L’analisi dei bisogni formativi 

- La formazione come intervento di sviluppo organizzativo 

- I bisogni formativi dell’organizzazione 

- I bisogni formativi dei destinatari 

- Metodologie e tecniche di rilevazione e analisi dei fabbisogni di formazione 

- Dai bisogni di formazione agli obiettivi formativi 

- Finalità, obiettivi generali, obiettivi specifici e indicatori di efficacia 

3) La progettazione formativa 

- Dagli obiettivi a metodi formativi 

- Progettazione delle fasi, azioni e attività formativa 

- La scelta degli argomenti 

- La scelta dei metodi e degli strumenti  

- La programmazione temporale delle attività 

- La programmazione economica-finanziaria delle attività 

- Progettazione formativa: la traduzione dei bisogni formativi in opportunità organizzative e competenze 
professionali 

- Bandi di finanziamento: Come leggere un bando e compilare il formulario 

4) La realizzazione dell’intervento formativo 

- Il gruppo di formazione: fasi di sviluppo, stili narrativi e dinamiche relazionali 

- Metodologie di conduzione del gruppo di formazione 

- Le metodologie didattiche tradizionali, attive e costruttive 

5) La valutazione della formazione 

- La programmazione delle attività di monitoraggio e valutazione 

- Valutazione di processo e valutazione di esito: metodologie, tecniche e strumenti 

 

Modalità svolgimento esame: Orale 
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Testi per l’esame: 

- A. Alberici, “L’Educazione degli Adulti”, Carocci, Roma; 

- M. Castagna, “Progettare la formazione. Guida metodologica per la progettazione del lavoro in aula”, Franco 
Angeli, Milano, 1997 

Dispense consegnate nel corso delle lezioni 

 

Note: 

 

SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO CODICE S0268 

Prof.ssa Alessia Sammarra 

48 ore di lezione - 8 CFU 

 

Insegnamento: Comportamento Organizzativo (SECS P10) 

Docente: Alessia Sammarra 

CFU: 8 

Ore: 48 

Periodo di svolgimento: II semestre 

Descrizione del corso: 

Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere, interpretare e gestire le dinamiche di 
comportamento individuale e di gruppo all’interno delle organizzazioni. 

Programma e contenuti del corso: 

1. Parte I: Sviluppare organizzazioni orientate alle persone 

 La gestione delle diversità 

 Cultura Organizzativa 

 Management interculturale 

2. Parte II: Il comportamento individuale nelle organizzazioni 

 Differenze individuali 

 Valori e atteggiamenti 

 Percezioni e attribuzioni sociali 

 Teorie e processi motivazionali 

 Migliorare la performance attraverso feedback e rinforzi 

3. Parte III: I gruppi e i processi sociali nelle organizzazioni 

 Processi decisionali individuali e di gruppo 

 Dinamiche di gruppo 

 Team e lavoro di gruppo 

Il corso è altamente interattivo e si basa su un'ampia varietà di metodi didattici, tra cui lezioni frontali, materiali video, case 
study, esercitazioni, presentazioni di gruppo. 

 

Modalità svolgimento esame: 
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La valutazione delle conoscenze degli studenti (frequentanti e non frequentanti) avverrà mediante una prova scritta 
composta da domande a scelta multipla e domande aperte. Il tempo disponibile per la prova è pari a 45 minuti. 

 

Testi per l’esame: 

Il testo di riferimento per questo insegnamento è: R. Kreitner & A. Kinicki, "Comportamento organizzativo. Dalla teoria 
all'esperienza". Apogeo, 2008 (Capitoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13). 

 

Note: 

 

 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI CODICE S0297 

Prof.ssa Valentina Castello 

48 ore di lezione - 8 CFU 

 

Insegnamento: Programmazione, controllo e valutazione dei servizi sociali 

Docente: Valentina Castello 

CFU: 8 

Ore: 48 

 

Descrizione del corso:  

Il corso si pone l'obiettivo di trasferire le conoscenze ed i principali strumenti concettuali e metodologici attinenti i sistemi, i 
processi e gli strumenti di programmazione, controllo e valutazione, con particolare riferimento agli ambiti applicativi 
relativi ai servizi di utilità sociale erogati dalle organizzazioni pubbliche e del privato sociale. 

A tal fine, il corso si articola in due macro parti: 

f) la prima attiene la gestione del ciclo di progetto, metodologia di lavoro tipica delle organizzazioni di servizi nel 
sociale. Riprendendo la metodologia e le fasi del project cycle management (PCM), si focalizzeranno: 

 i contenuti ed i legami tra progettazione e programmazione (quadro logico,  albero dei problemi e degli obiettivi, 
attori e strategie di intervento, etc) e le principali aree e strumenti di programmazione a livello europeo, nazionale 
e locale;  

 i contenuti ed i legami tra programmazione e controllo (in termini di sistemi di gestione della qualità e dei rischi 
di progetto) e tra programmazione e valutazione (dei risultati e degli impatti; ex ante, in itinere ed ex post), anche 
in riferimento alle linee guida emanate nelle diverse linee di programmazione a livello europeo, nazionale e locale;  

g) la seconda attiene l'approfondimento dei sistemi di programmazione e controllo dei processi organizzativi, con 
particolare riferimento a: 

 l'analisi dei sistemi organizzativi aziendali e dei meccanismi operativi;   

 i livelli (strategico, organizzativo, gestionale ed operativo) di pianificazione e controllo;  

 le variabili e gli strumenti della pianificazione e controllo.  

Si approfondiranno anche i temi legati al ciclo di performance nelle organizzazioni pubbliche.  

 

Modalità svolgimento esame: Orale 

 

Testi per l’esame: Dispense  a cura del docente e materiali di studio distribuiti in aula e resi disponibili on line. 
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Note: 

 

 

SECS-P/12 STORIA ECONOMICA 

 

STORIA ECONOMICA T CODICE DQ0168 

Prof. Roberto Maccarini 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia Economica (SECS-P/12 ) 

Docente: Roberto MACCARINI 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso intende fornire agli studenti, oltre a un quadro generale di riferimento e i principi di base dello studio della storia 
economica, la possibilità di approfondire strumenti, metodi e indirizzi della storiografia della disciplina degli ultimi decenni. 
L’acquisizione di queste conoscenze permetterà allo studente una corretta interpretazione degli sviluppi dei processi 
economici del mondo occidentale nel XIX e XX secolo. 

 

Modalità svolgimento esame:  

La verifica dell'apprendimento avverrà attraverso una unica prova finale tramite esame orale. Durante l'esame, le domande 
rivolte allo studente avranno come obiettivo quello di verificare l'acquisizione delle conoscenze di base fornite durante il 
corso. Verrà inoltra valutata la capacità dello studente di effettuare collegamenti trasversali tra i vari argomenti trattati. 
L'esame prevede un minimo di tre domande legate agli argomenti trattati nel corso ed il superamento dell'esame stesso è 
legato al raggiungimento della sufficienza in ognuna delle tre domande. 

 

Testi per l’esame: 

per frequentanti e non 

Rondo Cameron, Larry Neal, Storia economica del mondo, 2 volumi, Bologna, il Mulino,  2005: vol. I, pp. 1-35; vol. II, per 
intero; 

Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 2013, pp. 351-575. 

Il docente è comunque disponibile a fornire ulteriori suggerimenti bibliografici. 

 

Note: 

Titolo: Lineamenti di storia e istituzioni economiche del mondo occidentale dalla prima rivoluzione industriale al XX secolo. 

Metodi didattici: lezioni frontali supportate dall'utilizzo di materiale audio-video. Risulta vivamente consigliata la 
frequenza. Essa non è tuttavia obbligatoria. 

 

SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE 
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STATISTICA SOCIALE CODICE S0142 

Prof.ssa Rosanna Canero Medici 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Statistica sociale 

Docente: Rosanna Canero Medici 

CFU: 6 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso: 

La misurazione nelle scienze sociali: il concetto di mutabile e di variabile. Scale di misura : nominale,ordinale, intervalli e 
rapporti. Frequenze. Calcolo dei quartili, decili e percentili. Rappresentazioni grafiche. Indicatori di tendenza centrale:moda, 
mediana e media. Indicatori di dispersione:differenza interquartile, deviazione standard e varianza. Standardizzazione : 
calcolo e uso dei punti Z. Relazioni tra variabili: coefficienti di correlazione (rpb, rs, rphi ), regressione lineare. 
Probabilità:principio della somma e del prodotto. Cenni sulle distribuzioni più utilizzate : distribuzione normale, 
distribuzione T di Student, distribuzione chi², distribuzione F di Fisher. Concetto di stima :stime puntuale e per intervallo. 
Verifica delle ipotesi: test Z, test T di Student .Verifica della  significatività dei coefficienti di correlazione. Test di confronto 
fra le medie : campioni indipendenti e campioni correlati. Analisi della varianza: modello semplice. Statistica non parametrica 
: test chi²  semplice e su tabella a doppia entrata.  

 

Modalità svolgimento esame: Preaccertamento scritto e eventuale  verifica orale (facoltativa) 

 

 

Testi per l’esame: 

Canero Medici R., Rossi F., (2012), Lezioni di base per la Statistica nelle Scienze Sociali, Esercizi, Benedetti 

Agresti A, Finlay B., (2009) Statistica per le Scienze Sociali, Pearson (di consultazione)  

 

 

Note: 

 

 

SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

 

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE T CODICE DQ0091 

Prof.ssa Michela Nacci 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Storia delle dottrine politiche T 

Docente: Michela Nacci 

CFU: 6 

Ore: 36 
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Descrizione del corso:  

Il corso verte sulla storia culturale dell’Italia durante il fascismo e nel periodo della Repubblica. Saranno affrontati in 
particolare gli aspetti che concernono più direttamente la storia del pensiero politico: da un lato le ideologie differenziate 
presenti in Italia durante il regime fascista, dall’altro la ricerca di una identità culturale che si realizza nel dopoguerra prima 
attraverso un confronto soggettivo, generazionale, intellettuale, politico, con il fascismo e la discussione del suo significato 
all’interno della storia italiana, poi con il tentativo di definire quali siano i caratteri originari del nostro paese. Dopo lo 
spartiacque degli anni Settanta l’analisi si fermerà su alcuni temi significativi del periodo che arriva fino a noi: la defin izione 
e ridefinizione delle categorie di destra e sinistra, il rapporto con la modernità, l’interpretazione del presente in termini di 
progresso, fine della storia, oppure apocalisse.  

 

Modalità svolgimento esame:  

L’esame prevede una prova scritta. Lo studente dovrà rispondere a 3 su 5 domande a scelta a risposta aperta in un’ora di 
tempo. Il risultato dell’esame scritto potrà essere integrato su richiesta dello studente da una ulteriore prova orale. 

 

Testi per l’esame: 

1) Tarquini,  Storia della cultura fascista, Bologna, Il Mulino, 2011; 

 Nacci, Storia culturale della Repubblica, Milano, Bruno Mondadori, 2009. 

 

STORIA DEL PENSIERO POLITICO MODERNO E CONTEMPORANEO T CODICE DQ0090 

Prof.ssa Michela Nacci 

72 ore di lezione - 12 CFU 

 

Insegnamento: Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo T 

Docente: Michela Nacci 

CFU: 12 

Ore: 72 

 

Descrizione del corso:  

Il corso verte sulla ricostruzione e l’analisi del pensiero politico di Bertrand Russell. Notissimo nel settore della filosof ia 
della matematica e considerato alle origini della filosofia analitica, Russell decide molto presto di essere uno scrittore 
politico e lo è per tutta la vita, dando luogo a opere importanti e a una vera e propria teoria politica. Saranno prima 
analizzati i suoi testi maggiori in questo campo, che si snodano su un periodo compreso fra il 1896 e il 1954; poi verranno 
presi in esame alcuni aspetti del suo pensiero politico (la teoria della natura umana, la ricerca delle cause della guerra, 
l’anticapitalismo, l’individualismo, il progetto di una riforma politica e sociale, la ricerca della felicità) e i suoi legami con la 
teoria darwiniana, il darwinismo sociale, il positivismo, la psicologia e la teoria sociale del suo tempo, il liberalsocialismo.  

 

 Modalità svolgimento esame:  

L’esame prevede una prova scritta. Lo studente dovrà rispondere a 3 su 5 domande a scelta a risposta aperta in un’ora di 
tempo. Il risultato dell’esame scritto potrà essere integrato su richiesta dello studente da una ulteriore prova orale. 
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Testi per l’esame: 

M. Nacci, Strade per la felicità. Il pensiero politico di Bertrand Russell, Roma, Nuova Cultura, 2012; 

M. Nacci (a cura di), Figure del liberalsocialismo, Firenze, CET, 2010; 

B. Russell, La socialdemocrazia tedesca, Roma, Newton Compton, 1970 (sarà reso disponibile in fotocopia durante il corso); 

 Russell, Il potere, Milano, Feltrinelli, 1981 (come sopra); 

B. Russell, Saggi scettici, Milano, Tea, 2010. 

 

Note: 

Per il testo Nacci, Strade per la felicità rivolgersi direttamente alle Edizioni Nuova Cultura:  

(39) 06 97613688  

(39) 06 45433493 

ordini@nuovacultura.it 

Skype: info.nuova cultura 

Per il testo Nacci (a cura di), Figure del liberalsocialismo rivolgersi direttamente all’editore: 

Centro Editoriale Toscano 

 055 350530 

cs2p@fol.it 

 

 

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 

 

ANALISI, PROMOZIONE, GESTIONE DEI SERIVIZI SOCIALI E SANITARI CODICE S0264 

Prof. ssa Piera Angiola Farello 

36 ore di lezione - 6 CFU  

 

Insegnamento: Analisi promozione e gestione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari 

Docente: Dott.ssa Piera Angiola Farello  

CFU: Anno II   Numero crediti  6     SPS/07 

Ore: 36 
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Descrizione del corso: Programma: 

1. L’evoluzioni delle politiche sociali: dal primo novecento agli anni settanta. Le innovazioni legislative degli anni 
settanta: la riforma del sistema sanitario. I problemi della nuova politica sanitaria. Il contenimento della spesa 
pubblica e la crisi del welfare negli anni novanta. Le politiche assistenziali: le innovazioni regionali e la legge quadro 
in materia di interventi e servizi sociali. Le principali teorie di lettura del welfare.  

2. Il ruolo delle autonomie locali nella programmazione delle politiche sociali. Dagli anni cinquanta al Dpr 616/77. Il 
D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.112. i ruoli della Conferenza Stato- Regioni. I servizi sociali nel D.Lgs 112/98. Il ruolo 
dei Comuni nella programmazione sociale dopo le deleghe del 1977 e del 1998 e la funzione del servizio sociale 
professionale. Le forme associative intercomunali. Il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. Il 
ruolo della Province. La Governance nei rapporti tra istituzioni locali. Il ruolo dei cittadini e delle forze sociali nelle 
scelte delle amministrazioni locali: l’Amministrazione condivisa. La raccolta dei fondi e le forme di 
rendicontazione partecipata: bilancio sociale e stakeholder. 

3. Riforma e riassetto dei servizi sociali: Legge 8 Novembre 2000, n. 328. Gli aspetti di maggior rilievo della legge e i 
provvedimenti attuativi. Un sistema di governance per Comuni, Regioni, Province e Stato,nel rispetto della 
sussidiarietà e del federalismo. I provvedimenti attuativi e le deleghe. Il Piano nazionale degli interventi e Servizi 
sociali 2001/2003. Il decreto 21 Maggio 2001 n. 308. L’autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e 
semiresidenziale. Il DPCM 30.Marzo 2001. Il DPCM  4 Maggio 2001 n. 207. Gli istituti per concretizzare 
l’apporto al sistema integrato di interventi e servizi sociali da parte del Terzo settore e dei privati. Autorizzazione 
e accreditamento Qualità e Appropriatezza.  

4. Integrazione sociosanitaria: evoluzione e provvedimenti di applicazione. Norme ed atti d’indirizzo sull’integrazione 
socio-sanitaria . il D.Lgs 19 Giugno 1999 e il Dpcm 14 Febbraio 2001. Ruoli istituzionali  nell’integrazione socio 
sanitaria : Regione-Comune –Asl . indirizzi operativi per l’applicazione delle norme sull’integrazione 
sociosanitaria. Il sistema di formazione e le figure professionali. 

5. Politiche sociali e della salute dopo le modifiche del titolo V della Costituzione : Diritti civili e diritti sociali. 
Considerazioni sulla devolution. 

6. La pianificazione dei servizi sociali e socio-sanitari, considerazioni generali ed elementi di conoscenza dei processi 
di pianificazione. Orientamenti per la redazione di piani e progetti. Ambiti d’integrazione. Invecchiamento e non 
autosufficienza. Famiglia minori e infanzia 

Obiettivi formativi: 

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado 

1. di analizzare criticamente le problematiche relative all’integrazione fra servizi sociali, socio-assistenziali e sanitari nel 
sistema di welfare italiano, partendo da una conoscenza approfondita della normativa di riferimento. 

2. di conoscere gli strumenti principali per la gestione dei servizi integrati (protocolli, accordi di programma….) 

3. esplorare le conseguenze dell’integrazione e relazionare sulla situazione di servizi integrati con riferimenti alla 
situazione relativa al territorio di appartenenza 

 

Modalità svolgimento esame: prova scritta e prova orale 

 

Testi di riferimento: 

Obbligatori 

Laura Brizzi, Fiorella Cava “L’Integrazione socio-sanitaria- il ruolo dell’assistente sociale” Ed. Carocci Faber 2003 

Alessandro Battistella, Ugo De Ambrogio, Emanuele Ranci Ortigosa “ Il Piano di Zona- Costruzione, gestione , 
valutazione” Ed. Carocci Faber 2004 

Dario Rei, Maurizio Motta “Ricomporre il Welfare. Ragionamenti e materiali sull’integrazione socio-sanitaria” Ed. 
Il Segnalibro, Torino 2011 

Consigliato 

Maurizio Motta, Franco Mondino “Progettare l’assistenza” Ed. Carocci 2004 

Per gli studenti  non frequentanti 

Ai testi obbligatori, gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere il testo di Anna Banchero “Programmare i servizi 
sociali e socio-sanitari” Ed. Il Mulino. 
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Note: Per qualsiasi informazione e/o chiarimento anche sul programma di esame, gli studenti sono invitati a contattare 
direttamente il docente al suo indirizzo e-mail: pieraangiolafarello@libero.it o in aula il lunedì  alle ore 14.00. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE CODICE S0154 

Prof. ssa Piera Angiola Farello 

36 ore di lezione - 6 CFU  

 

Insegnamento: Metodologia della ricerca sociale 

Docente: Dott.ssa Piera Angiola Farello 

CFU: 6 SPS/07 

Ore:  36 

 

Descrizione del corso:  

Obiettivi formativi: 

Il corso vuole costituire un’ampia introduzione alle principali tecniche di ricerca basate sull’approccio quantitativo e su 
quello qualitativo. 

Programma: 

I temi trattati saranno: 

 la traduzione empirica della teoria 

 l’esperimento 

 l’inchiesta campionaria 

 le tecniche delle scale 

 le fonti statistiche ufficiali 

 il campionamento 

 l’osservazione partecipante 

 l’intervista qualitativa 

 l’uso dei documenti 

 

Modalità svolgimento esame: l’esame si svolgerà in forma scritta e orale 

 

 

Testi per l’esame: 

Testi di riferimento: 

P. Corbetta “metodologia e tecniche della ricerca sociale” ed. il Mulino 

 

Note: Per qualsiasi informazione e/o chiarimento anche sul programma di esame, gli studenti sono invitati a contattare 
direttamente il docente al suo indirizzo email (pieraangiolafarello@libero.it) o in aula alla fine delle lezioni. 

 

 

 

mailto:pieraangiolafarello@libero.it
mailto:pieraangiolafarello@libero.it
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METODOLOGIA E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE CODICE S0282 

Prof. ssa Piera Angiola Farello 

54 ore di lezione – 9  CFU  

 

Insegnamento: Metodologia e tecniche del servizio sociale  

Docente: Dott.ssa Piera Angiola Farello 

CFU: 9  

Ore: 54 

 

Descrizione del corso:  

Obiettivi formativi: 

Al termine del corso lo studente è in grado di analizzare casi specifici di disagio sociale, conosce le funzioni dell'assistente 
sociale  e il procedimento metodologico ed è in grado di utilizzare le strategie, gli strumenti, le tecniche e i metodi per 
l'analisi e il soddisfacimento dei bisogni sociali. 

Programma: 

La professione dell'assistente sociale nella sua evoluzione storica. Definizione di servizio sociale. Tipologie e processi 
d'intervento ( individui, gruppi, relazioni, ambiente) 

 strumenti legislativi e professionali 

 il lavoro di rete 

 la documentazione professionale 

 fasi della ricerca e della valutazione dell'intervento 

 il colloquio di aiuto e la sua conduzione 

 approccio critico-empatico nel lavoro sociale 

 la comunicazione interpersonale 

 la mediazione 

 la programmazione dei servizi di welfare 

 

Modalità svolgimento esame: l’esame si svolgerà in forma scritta e orale. 

 

 

Testi per l’esame: 

Testi di riferimento: 

Dina Galli “Il servizio Sociale per minori” Franco Angeli 2005 

Dina Galli “Servizi Sociali e giustizia minorile” Franco Angeli 2008 

F. Folgheraiter  “Teoria e metodologia del servizio sociale”  Franco  Angeli 2008 

Dal Pra Ponticelli  “Lineamenti del Servizio sociale” Astrolabio  1987 

Per gli studenti  non frequentanti  

Annamaria Zilianti , Beatrice Rovai  “Assistenti Sociali Professionisti” Metodologia del lavoro sociale. Carocci Faber 2010. 
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Note: Per qualsiasi informazione e/o chiarimento anche sul programma di esame, gli studenti sono invitati a contattare 
direttamente il docente al suo indirizzo email (pieraangiolafarello@libero.it) o in aula alla fine delle lezioni. 

 

 

 

 

PIANIFICAZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE CODICE S0291 

Prof.ssa Maria Lucia D’Alò 

54 ore di lezione - 9 CFU  

 

Insegnamento: Pianificazione sociale e organizzazione e politiche delle risorse 

Docente:  D’Alò Maria Lucia 

CFU: 9 

Ore: 54 

 

Descrizione del corso:  

La realtà è caratterizzata da una estrema complessità sociale: i soggetti decisori in campo sociosanitario sono numerosi ed 
ognuno mantiene una certa discrezionalità ed autonomia – specialmente nell’uso delle risorse. 

Il compito del Servizio Sociale Specialistico è saper individuare modalità tecnico-operative concernenti la dimensione 
organizzativa; programmare attraverso processi di pianificazione e promozione progetti di azione sociale. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

 

Testi per l’esame: 

BARTOLOMEI PASSERA 2011 “L'assistente sociale. Manuale di Servizio Sociale professionale” - Ed.  CieRre; 

CAMPANINI 2013 “L’intervento sistemico. Un modello operativo per il servizio sociale” - Ed. Carocci Faber (9^ 
edizione); 

LAZZARI 2011 “Servizio sociale trifocale. Le azioni e gli attori delle nuove politiche sociali” - Ed. Franco Angeli; 

SANICOLA TREVISI 2003 “Il progetto. Metodi e strumenti per l’azione sociale” - Liguori Editore; 

 Tutti gli articoli presenti in “La Società degli Individui – Quadrimestrale di teoria sociale e storia delle idee” n. 38, 
2010/2012 – Ed. Franco Angeli. 

Da consultare: 

PICCOLI LAVANCO 2003 “Setting di Comunità. Gli interventi psicologici nel sociale” - Ed. Unicopli; 

SOULET 2003 “Piccolo prontuario di ‘grammatica’ del lavoro sociale” - Liguori Editore; 

LAVANCO PISCIOTTA 2007 “Il marketing sociale dei servizi alla persona” – Ed. Carocci Faber; 

 

Note: per ogni chiarimento scrivere a mldaloaz@gmail.com  

 

 

 

mailto:pieraangiolafarello@libero.it
mailto:mldaloaz@gmail.com
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POLITICA  SOCIALE E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE CODICE S0289 

Prof. ssa Piera Angiola Farello 

36 ore di lezione - 6 CFU  

 

Insegnamento: Politica sociale e fondamenti del servizio sociale 

Docente:  Dott.ssa Piera Angiola Farello 

CFU: 6    

Ore: 36 

 

Descrizione del corso:  

Programma  

Il corso si propone di offrire elementi di conoscenza sulla disciplina e sulla professione di assistente sociale. Vengono 
illustrati i principi e i fondamenti della professione , gli strumenti e gli interventi che costituiscono le basi su cui si fonda la 
struttura metodologica e  tecnica del servizio sociale. 

 

Modalità svolgimento esame: L’esame si svolgerà in forma scritta e orale. 

 

 

Testi per l’esame: 

Testi di riferimento 

E. Neve “Il pensiero del servizio sociale. Fondamenti e cultura di una professione” Ed. Carocci 2003 

G. Pieroni, M. Dal Prà Ponticelli “Introduzione al servizio sociale. Storia, principi, deontologia” Ed. Carocci 2005 

F. Conti, G. Silei “Breve storia dello stato sociale” Ed. Carocci 2005 

 

Per gli studenti  non frequentanti 

Ai testi obbligatori, gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere il testo di F. Folgheraiter “Teoria e Metodologia del 
servizio sociale” Ed. Franco Angeli 

 

Note: Per qualsiasi informazione e/o chiarimento anche sul programma di esame, gli studenti sono invitati a 
contattaredirettamente il docente al suo indirizzo e-mail: pieraangiolafarello@libero.it o in aula il lunedì  alle ore 15.00. 

 

SOCIOLOGIA DEL CONSUMO CODICE S0283 

Prof.ssa Geraldina Roberti 

36 ore di lezione - 6 CFU  

 

mailto:pieraangiolafarello@libero.it
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Insegnamento: Sociologia del consumo  

Docente: Geraldina Roberti 

CFU: 6 

Ore:  36  

CdL S3C 

 

Descrizione del corso: 

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti concettuali e metodologici per comprendere le pratiche di consumo 
nella società contemporanea, anche alla luce delle trasformazioni dei comportamenti sociali e dei processi di 
globalizzazione. Sulla base della letteratura sociologica più recente. particolare attenzione verrà dedicata, inoltre, all’analisi 
degli stili di vita giovanili e ai meccanismi di definizione del Sé ad essi connessi. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

Testi per l’esame: 

- V. Codeluppi, Manuale di Sociologia dei consumi, Carocci, Roma, 2008.  

- G. Roberti, La generazione responsabile. Giovani, consumi e formazione in un contesto locale, Guerini, Milano  

- G. Simmel, Moda e metropoli, Edizioni piano B, 2011. 

 

Note: 

 

SOCIOLOGIA DELLA CONDIZIONE GIOVANILE CODICE S0298 

Prof.ssa Maria Teresa Gammone 

36 ore di lezione - 6 CFU  

 

Insegnamento: Sociologia della condizione giovanile 

Docente: Prof.ssa Mariateresa Gammone 

CFU: 6 

Ore:  36 
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Descrizione del corso: 

Da Freud a Parsons. 
Da Parsons a Touraine. 
Il problema hobbesiano dell'ordine. 
Durkheim, Weber, Pareto, secondo Parsons. 
I processi di socializzazione. 
La concezione ultra socializzata dell'essere umano. 
La concezione drammaturgica del sociale. 
Mead e Goffman. 
Il rischio psicopatologico. 
La società del rischio. 
Beck e Giddens su incertezza e vulnerabilità. 
La fine del sociale. 
Devianza e diversità. 

Stili di vita 

Problematiche giovanili  
Diritti e doveri. 
Adolescenza e identità. 
Truancy e disturbo psicopatologico. 

Il dramma della disoccupazione giovanile 

 

Modalità svolgimento esame: scritto 

 

Testi per l’esame: 

1) La devianza come sociologia Autori e curatori Costantino Cipolla ,  FrancoAngeli, Milano  2012. 

Solo i seguenti paragrafi: 

 Culture devianti 
 Diritto 
 Devianza 
 Droga 
 Prostituzioni 
 Ricerca sociale e devianza 
Sessualità (e devianza) 
 Suicidio 
Stigma 

2) La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo, Touraine, Il Saggiatore,  2012. 

 

Note:  

Per i frequentanti è possibile scegliere un programma differenziato. 

 

SOCIOLOGIA GENERALE CODICE S1C002 

Prof.ssa Geraldina Roberti 

54 ore di lezione - 9 CFU  

 

Insegnamento: Sociologia generale  

Docente: Geraldina Roberti 

CFU: 9 

Ore: 54 

CdL S3C 
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Descrizione del corso: 

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze essenziali per la comprensione e l'analisi dei 
principali fenomeni sociali. Attraverso l’approfondimento degli autori più significativi, si affronteranno le nozioni 
fondamentali della teoria e della metodologia sociologica, offrendo in questo modo le chiavi concettuali per analizzare la 
società contemporanea. Una specifica attenzione sarà dedicata, inoltre, al tema dalla costruzione dell’identità giovanile, 
anche alla luce delle trasformazioni sociali imposte dalla postmodernità e del nuovo ruolo giocato dalle pratiche di 
fruizione. 

 

Modalità svolgimento esame: scritta 

 

Testi per l’esame: 

  

1. D. O'Byrne, Sociologia. Fondamenti e teorie, Pearson, Milano-Torino, 2012. 

2. C. De Rose, Che cos’è la ricerca sociale, Carocci, Roma, 2003. 

3. G. Roberti, La generazione responsabile. Giovani, consumi e formazione in un contesto locale, Guerini, Milano  

4. E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, il Mulino, Bologna, 1997. 

 

Note: 

 

SOCIOLOGIA GENERALE T CODICE DQ0126 

Prof.ssa Geraldina Roberti 

36 ore di lezione - 6 CFU  

MUTUA DA SOCIOLOGIA GENERALE CODICE S1C002 

 

SOCIOLOGIA GENERALE M CODICE DQ0127 

Prof.ssa Geraldina Roberti 

36 ore di lezione - 6 CFU  

 

Insegnamento: Sociologia generale  M 

Docente: Geraldina Roberti 

CFU: 6 

Ore: 36 

 

Descrizione del corso: 

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze essenziali per la comprensione e l'analisi dei 
principali fenomeni sociali. Attraverso l’approfondimento degli autori più significativi, si affronteranno le nozioni 
fondamentali della teoria e della metodologia sociologica, offrendo in questo modo le chiavi concettuali per analizzare la 
società contemporanea. Una specifica attenzione sarà dedicata, inoltre, al tema dalla costruzione dell’identità giovanile, 
anche alla luce delle trasformazioni sociali imposte dalla postmodernità e del nuovo ruolo giocato dalle pratiche di 
fruizione. 

 

Modalità svolgimento esame: scritta 
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Testi per l’esame: 

A. F. Crespi, P. Jedlowski, R. Rauty, La sociologia. Contesti storici e modelli culturali, Laterza, Roma-Bari, 2009. 

B. C. De Rose, Che cos’è la ricerca sociale, Carocci, Roma, 2003 (capitoli 2-3-4-5). 

C. G. Roberti, La generazione responsabile. Giovani, consumi e formazione in un contesto locale, Guerini, Milano  

 

Note: 

 

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 

 

SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA CODICE C0124 

Corsi di laurea triennale 

Prof.  Gianmarco Cifaldi 

36 ore di lezione - 6 CFU 

 

Insegnamento: Sociologia delle comunicazioni di massa (Triennale) 

Docente:  Prof. Gianmarco Cifaldi 

CFU: 6 

Ore: 30 

 

Descrizione del corso:  

Il corso intende fornire agli studenti un quadro di riferimento generale relativo alla sociologia, attraverso lo studio delle 
nozioni ritenute essenziali e basilari per la comprensione. L’insegnamento si propone, inoltre, attraverso l’acquisizione delle 
conoscenze di base, di dotare gli studenti di strumenti necessari per comprendere gli obiettivi, gli scopi, le finalità, 
attraverso la conoscenza dei lemmi e degli autori. Lo svolgimento del programma si articola su due livelli complementari e 
paralleli. Si passeranno in rassegna i concetti fondamentali del sapere sociologico e i processi della comunicazione, 
privilegiando le nozioni ritenute fondanti della disciplina. A questo percorso si affiancheranno approfondimenti con la 
partecipazione di esperti che aiuteranno la comprensione multifattoriale delle scienze della comunicazione e 
dell’educazione. 

 

Modalità svolgimento esame: La prova d’esame è costituita da una verifica orale. Il docente si riserva, inoltre, la 
possibilità di avvalersi di ulteriore modalità di verifica, costituita da una prova scritta.  

 

Testi per l’esame:  

Testi d’esame (obbligatori):  

1) C. Cipolla (a cura di). I concetti fondamentali del sapere sociologico. Ed. FrancoAngeli, Milano 2012. 

2). F. D’Ambrosi, F. Barresi. Folla, follia, tumulti: psicodinamica dell’individuo nella massa. Prefazione di G. Cifaldi,. Ed. IRIS 4, 
Roma 2004. 

Testi d’esame (a scelta). (Per la prova d’esame, lo studente oltre ai due testi sopra elencati, ritenuti obbligatori, dovrà scegliere un terzo testo 
tra quelli di seguito elencati). 

1)  F. Sidoti, Il crimine all’italiana: una tradizione realista, garantista, mite. Ed. Guerini e Ass., Milano 2012. Oppure: 

2)  G. Cifaldi, Pedofilia tra devianza e criminalità. Giuffrè Editore, Torino 2004.  Oppure: 

3)  G. Cifaldi, Pedofilia: problema sociale. Giuffrè Editore, Torino 2012  

http://www.laterza.it/schedalibro.asp?isbn=9788842062004
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Note:  

Per qualsiasi necessità di chiarimenti e/o informazioni relative al programma d’esame, gli studenti potranno contattare il 
docente al suo indirizzo e-mail- cifaldi@unich.it, o in aula al termine delle lezioni. 

 

 

SPS/09  SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI CODICE S1C092 

Prof.ssa Maria Lucia D’Alò 

54 ore di lezione - 9 CFU 

 

Insegnamento: Organizzazione dei servizi sociali e educativi 

Docente:  D’Alò Maria Lucia 

CFU: 9 

Ore: 54 

 

Descrizione del corso:  

Superare la visione assistenziale dei Servizi Socio Educativi che ancora permane nella coscienza collettiva: dotare i 
professionisti di nuove modalita’ di programmazione e organizzazione e gestione dei Servizi Sociali Territoriali.   

- Lavoro di rete e realta’ locali; 

- Organizzazione, promozione e gestione dei servizi alla persona Lg. 328/2000 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

 

Testi per l’esame: 

BARTOLOMEI PASSERA 2011 “L'assistente sociale. Manuale di Servizio Sociale professionale” - Ed.  CieRre; 

ARDESI FILIPPINI 2009 “Il servizio sociale e le famiglie con minori” – Ed. Carocci Faber; 

DE PICCOLI LAVANCO “Setting di comunita’” – Ed. Unicopli. 

La lettura di tutti gli articoli presenti in “La Società degli Individui – Quadrimestrale di teoria sociale e storia delle idee” n. 
38, 2010/2012 – Ed. Franco Angeli (disponibile presso la Biblioteca di Dipartimento). 

LETTURE CONSIGLIATE 

LAZZARI 2011 “Servizio Sociale Trifocale” – Ed. Franco Angeli. 

 

Note: per ogni chiarimento scrivere a mldaloaz@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:cifaldi@unich.it
mailto:mldaloaz@gmail.com
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E EDUCATIVI CODICE S0284 

Prof.ssa Maria Lucia D’Alò 

54 ore di lezione - 9 CFU 

 

Insegnamento: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI  

Docente:  D’Alò Maria Lucia 

CFU: 9 

Ore: 54 

 

Descrizione del corso:  

Il servizio sociale entra a pieno titolo nella riflessione, come nell’azione concreta, sui nuovi orientamenti di politica sociale. 
L’elaborazione di un metodo di analisi professionale delle normative che interessano il settore dei servizi alla persona e alla 
comunità, producendo conoscenze sistematiche attorno alle trasformazioni legislative e istituzionali, con particolare 
riferimento alla situazioni del territorio. 

 

Modalità svolgimento esame: orale 

 

 

Testi per l’esame: 

BARTOLOMEI PASSERA 2011 “L'assistente sociale. Manuale di Servizio Sociale professionale” - Ed.  CieRre; 

SOULET 2003 “Piccolo prontuario di ‘grammatica’ del lavoro sociale” - Liguori Editore; 

FERRARIO 2004 “Le dimensioni dell’intervento sociale. Un modello unitario centrato sul compito” –  Ed. Carocci; 

BRIZZI CAVA 2003 “L'integrazione socio-sanitaria. Il ruolo dell'assistente sociale” 

La lettura di tutti gli articoli presenti in “La Società degli Individui – Quadrimestrale di teoria sociale e storia delle idee” n. 
38, 2010/2012 – Ed. Franco Angeli (disponibile presso la Biblioteca di Dipartimento). 

 

 

Note: per ogni chiarimento scrivere a mldaloaz@gmail.com 

 

 

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE 

 

SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E CRIMINOLOGIA MINORILE CODICE S0285 

Prof. Francesco Sidoti  

54 ore di lezione - 9 CFU 

 

Insegnamento: Sociologia della devianza e criminologia minorile 

Docente: Prof. Francesco Sidoti 

CFU: 9 

Ore:  54 

 

mailto:mldaloaz@gmail.com
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Descrizione del corso: 

Il concetto di devianza e la sua rilevanza nella storia italiana. 

Le tematiche sulla devianza, sul crimine, sui giovani, in un contesto di cultura europea. 

Diversità, devianza, criminalità.  
Concetti fondamentali:  
• Anomia  
• Conflitto  
• Controllo sociale  
• Criminalità informatica  
• Criminologia  
• Culture devianti  
• Devianze  
• Diritto  
• Disuguaglianze sociali  
• Droga  
• Emarginazione (marginalità sociale)  
• Evoluzione sociale  
• Follia (malattia mentale)  
• Giustizia  
• Guerra  
• Investigazione  
• Istituzioni totali  
• Mafie  
• Malattia  
• Mediazione sociale  
• Migrazioni e criminalità  
• Norma e sanzione  
• Pericolosità sociale  
• Politiche di sicurezza urbana e mercati illegali 176 
• Prostituzione  
•  Ricerca sociale e devianza  
• Scena del crimine  
• Sessualità e devianza  
• Sicurezza sociale  
• Sistema penale  
• Stigma sociale  
• Suicidio  
• Tecniche investigative  
• Terrorismo  
• Violenza  
• Vittimologia eato  

 

Modalità svolgimento esame: scritto 

 

Testi per l’esame: 

F. Sidoti, Il crimine all'italiana, Guerini, Milano 2012.  
Williams-McShane, Devianza e criminalità, il Mulino, Bologna 2002.  
F. Sidoti, M. Gammone, Che significa essere europeo?, FrancoAngeli, Milano 2013.. 

 

Note: 

Gi studenti potranno concordare con il docente un eventuale programma alternativo, esclusivamente venendo di persona 
negli orari di ricevimento indicati sul sito 

 


