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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Preside: Prof. Franco Crispini
Edificio Segreteria Studenti - Arcavacata di Rende
Funzionario amministrativo dott.ssa Irene Bilotta
Tel. 0984/838217, 493890, 493882, fax 493892
E-mail: lettere@unical.it

ORGANIZZAZIONE DELLA FACOLTÀ
La Facoltà è la struttura primaria di organizzazione e di coordinamento
delle attività didattiche, si articola in Corsi di Laurea ed in Corsi di Diploma.
I Corsi di Laurea e di Diploma sono strutture che si occupano di tutti gli
aspetti connessi alla didattica ed alla organizzazione dei corsi di studio attivati
dalla Facoltà.
I Dipartimenti di Archeologia e storia delle arti, Filologia, Filosofia, Linguistica, Scienze dell’educazione e Storia sono individuati come aree distinte
di ricerca scientifica. Nei Dipartimenti si impartiscono gli insegnamenti necessari per conseguire le lauree conferite dalla Facoltà secondo le distinzioni in
Corsi di Laurea e di Diploma.
Alla Facoltà fanno capo la Biblioteca di Area Umanistica, e i Centri di Servizio e Centri Interdipartimentali creati per fornire assistenza e sviluppare ricerche su specifiche tematiche:
Laboratorio Informatico di Facoltà (C.S.D.I.M.);
Centro di Documentazione demo-etno-antropologica;
Centro Interdipartimentale di Scienze Religiose;
Centro Interdipartimentale di Archivistica e Documentazione.
Il Preside presiede il Consiglio di Facoltà e vigila su tutte le attività didattiche che fanno capo alla Facoltà.

DIPARTIMENTI
Il Dipartimento è la struttura organizzativa cui fanno riferimento uno o più
settori di ricerca, culturalmente affini o omogenei per scopi o per metodo. Esso
promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell’autonomia di ciascun Professore e Ricercatore.
9

Organizzazione della Facoltà

Ogni Dipartimento è retto da un Direttore, affiancato da un Vice Direttore
e coadiuvato da una Giunta e dal Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento di
Dipartimento, che si affianca alle norme generali e di Ateneo, disciplina le attività di ricerca e l’iscrizione degli studenti.

D I PA RT I M E N T I
ARCHEOLOGIA E STORIA
DELLE ARTI
Direttore: prof. G. Roma
Cubo 21b
tel. 0984/494315, 494316,
fax 0984/494313

LINGUISTICA
Direttore: prof. R. Guarasci
Cubo 20b
tel. 0984/494385,
fax 0984/494383

FILOLOGIA
Direttore: prof. N. Merola
Cubo 28b (piano ponte)
tel. 0984/494500,
fax 0984/494501

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Direttore: prof. G. Spadafora
Cubo 18b
tel. 0984/831106, 831102,
fax 0984/831122

FILOSOFIA
Direttore: prof. D. Gambarara
Cubo 18c
tel. 0984/494346, 494341,
fax 0984/494349

STORIA
Direttore: prof. F. Burgarella
Cubo 28d
tel. 0984/494470,
fax 0984/494411
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CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA
(VECCHIO ORDINAMENTO)
I Consigli di Corso di Laurea e di Diploma coordinano le attività didattiche previste per il conseguimento della rispettiva laurea o diploma. In tal
senso: definiscono i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali
obbligatori e la distribuzione delle discipline per gli anni di corso; nominano le commissioni di consulenza per i piani di studio e rendono noto un apposito calendario degli incontri; definiscono le forme di tutorato; si esprimono circa il riconoscimento degli insegnamenti seguiti in altri corsi di
Laurea e in altre Università e deliberano in merito a richieste individuali di
inserimento, sostituzione e integrazione di insegnamenti all’interno degli
indirizzi previsti.
La durata di ciascuno dei Corsi di Laurea è di quattro anni. Gli esami di
profitto necessari per il conseguimento della laurea sono ripartiti negli anni di
corso nel modo indicato in parentesi:
C.d.L. in Conservazione dei Beni culturali
C.d.L. in D.A.M.S.
C.d.L. in Filosofia
C.d.L. in Lettere
C.d.L. in Lingue e Letterature straniere
C.d.L. in Scienze della Formazione primaria
C.d.L. in Storia

24 (6-6-7-5)
21 (6-5-6-4)
19 (6-6-4-3)
21 (6-6-6-3)
19 (5-4-6-4)
21 (moduli did.)
22 (6-6-6-4)

LA RIFORMA UNIVERSITARIA
La riforma universitaria cambia il sistema italiano degli studi universitari,
secondo un modello concordato con gli altri paesi dell’Unione Europea.
Gli obiettivi della riforma sono:
• abbreviare i tempi di conseguimento del titolo di studio e ridurre il numero
degli abbandoni;
• coniugare una preparazione metodologico-culturale, da sempre prerogativa della didattica universitaria, con una formazione professionalizzante;
• creare un sistema di studi articolato su due livelli di laurea secondo la formula cosiddetta del “3+2”;
• facilitare la mobilità degli studenti a livello nazionale e internazionale attraverso l’introduzione del sistema dei crediti.
11
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Titoli e Corsi di studio.
Le Università rilasciano i seguenti titoli:
Laurea (titolo di studio di I livello) di durata triennale che dovrà assicurare allo studente “un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali
nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali”;
Laurea Specialistica: (titolo di studio di II livello) di durata biennale, a cui si
accede dopo il conseguimento della laurea di I livello e che dovrà assicurare allo studente “una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”.
Le Università rilasciano, inoltre:
Master universitario, cui si accede dopo il conseguimento della laurea di I livello (Master di I livello) e/o dopo il conseguimento della Laurea specialistica
(Master di II livello). I Master sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, della durata di 10-16 mesi (60 crediti).
Diploma di specializzazione, cui si accede dopo la laurea o dopo la laurea specialistica e che assicura “conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio
di particolari attività professionali”. Le Scuole di Specializzazione hanno lo
scopo di fornire una formazione di base controllata di conoscenze e di esperienza
ai laureati al fine di formare figure professionali in specifiche attività. La specializzazione è una modalità di formazione post-laurea utilizzata quando l’esercizio
di una professione richiede, per la particolare complessità delle conoscenze e
delle tecnologie, una suddivisione delle competenze in distinti filoni specificatamente individuati. Per l’accesso alle Scuole di Specializzazione è richiesto il
possesso del Diploma di Laurea e l’eventuale Diploma di abilitazione previsto
dallo Statuto di ciascuna Scuola. A seconda della tipologia, la durata legale delle
Scuole di specializzazione va da un minimo di due ad un massimo di 6 anni.
Dottorato di ricerca, cui si accede dopo la laurea specialistica o con un titolo
straniero equipollente e consente l’acquisizione di conoscenze e competenze di
carattere scientifico richieste per l’accesso alla carriera universitaria ed ai centri di ricerca avanzata. Il Dottorato di Ricerca rappresenta il livello di formazione più elevato nei corsi di studio universitari. In esso si fondono ricerca e didattica, nel senso che esso si propone di formare giovani studiosi capaci di
svolgere attività di ricerca avanzata; ciò avviene attraverso un percorso forma12
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tivo che prevede l’acquisizione di strumenti metodologici, l’utilizzo delle più
moderne tecnologie, la possibilità di soggiorno all’estero e di stages presso
enti pubblici e privati. Il momento più significativo di questo percorso formativo si concretizza nella stesura di una tesi con contenuto originale. L’ammissione è subordinata al superamento di un esame. La durata minima dei corsi per
l’acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca è di 3 anni.
L’attenzione della Facoltà verso i propri iscritti è testimoniata da varie iniziative da tempo programmate in molte direzioni (Master, Corsi di Perfezionamento, Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola
secondaria - SSIS). Infatti, è attraverso la flessibilità degli strumenti culturali
offerti dagli studi umanistici che i laureati possono rispondere alle sfide della
competitività del mercato del lavoro.
Il credito
Il credito è una unità di misura del carico di lavoro svolto dallo studente. Per
carico di lavoro si intende la somma delle ore che lo studente impiega nell’attività di studio assistito (lezioni frontali, esercitazioni, laboratori ecc.) e nell’attività di studio individuale (autoapprendimento). La valutazione espressa in
trentesimi resta l’unità di misura per valutare il livello di apprendimento della
conoscenza o competenza (misura qualitativa).
Come si acquisiscono i crediti formativi
Lo studente matura i crediti formativi universitari con il superamento dell’esame di profitto; il numero dei crediti maturati per ciascun modulo/insegnamento
è pari al valore stabilito dall’ordinamento didattico: un voto più alto non comporta una maggiorazione nel numero di crediti acquisiti.
Il voto - nella scala tradizionale da 18/30 a 30/30 - rimane elemento fondamentale e distintivo del livello di apprendimento di ogni singolo studente.
Perché i crediti
Le motivazioni principali che hanno indotto all’adozione del sistema dei crediti sono due:
– calibrare adeguatamente l’impegno di studio richiesto allo studente per il
conseguimento del titolo;
– facilitare la mobilità degli studenti:
a) da corso di studio a corso di studio;
b) da ateneo ad ateneo, compresi quelli di altri paesi europei che già da
anni adottano il sistema dei crediti;
c) da un canale formativo all’altro (formazione professionale, IFTS)
13
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Dall’anno accademico 2001/2002 anche la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi della Calabria ha avviato l’offerta didattica prevista
dal nuovo ordinamento degli studi.
Per i Corsi di laurea triennali sono previsti 180 crediti formativi (CFU); 60
per ogni anno.
I corsi di laurea triennali sono:
C. d. L. in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo;
C. d. L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza;
C. d. L. in Filosofia e scienze umane;
C. d. L. in Lettere;
C. d. L. in Lingue e Culture Moderne;
C. d. L. in Mediazione Linguistica;
C. d. L. in Scienze dell’Educazione;
C. d. L. in Storia;
C. d. L. in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale.
I corsi di laurea specialistica sono:
C. d. L. in Educazione ai Media;
C. d. L. in Informatica per le discipline umanistiche;
C. d. L. in Filosofie e storia delle idee;
C. d. L. in Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione;
C. d. L. in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici;
C. d. L. in Teoria della prassi comunicativa e cognitiva.
Corsi di laurea interfacoltà:
C. d. L. in Scienze Turistiche;
C. d. L. in Scienze della Formazione Primaria.
Raddoppiando il ventaglio dei percorsi didattici, la Facoltà si propone di
avviare una modernizzazione della propria offerta. È obiettivo della Facoltà
consegnare al mercato del lavoro laureati in grado di trovare una opportuna
collocazione in enti pubblici e privati che operano in molteplici settori: giornalismo, editoria, attività collegate alle nuove tecnologie multimediali, alla tutela
dell’ambiente e del paesaggio, al turismo culturale, nonché presso musei, gallerie, teatri, biblioteche, archivi.
14
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Per fornire una solida preparazione di base, la didattica sarà articolata in
lezioni, seminari, laboratori, tirocini e stages, assicurando una formazione flessibile, che è da sempre il segno distintivo dei laureati in discipline umanistiche.
Naturalmente, attraverso varie forme di tutorato e di assistenza didattica, l’impegno dei docenti sarà rivolto anche al recupero di tutti coloro che accedono ai
corsi di laurea con un carico di debiti formativi, che dovranno comunque essere colmati durante il triennio.
D’altra parte, la ferma volontà di mantenere elevato il livello della preparazione risponde anche all’esigenza di mettere gli studenti nelle condizioni migliori per accedere alle lauree specialistiche, creando le basi di un consolidamento destinato non solo ad accrescere la valenza culturale del titolo di studio,
ma anche a promuovere ed incrementare la ricerca scientifica, attraverso l’accesso ai dottorati.
Gli insegnamenti, la mutuazione, il contratto
Oltre l’ottanta per cento degli insegnamenti indicati in questa guida sono ricoperti da docenti e ricercatori di ruolo della facoltà.
Per circa il venti per cento, come la legge consente, la Facoltà chiama studiosi
dotati di tutta la qualificazione scientifica corrispondente, a tenere insegnamenti la cui funzione didattica è già preordinata e per cui non vi sono in quel
momento risorse disponibili in Facoltà. Molti di questi docenti hanno insegnato per più anni presso la Facoltà inserendosi nei suoi curricula e garantendo
agli studenti anche una continuità didattica. Non appena verranno assegnati i
contratti la Facoltà renderà noti i nomi dei docenti prescelti.
Alcuni insegnamenti non hanno in un determinato anno accademico un loro
specifico programma ma adottano il programma, e quindi le lezioni, di un altro
insegnamento affine. Essi assumono il nome di ‘mutuazione’; lo studente può
inserire nel proprio piano di studi uno solo dei due insegnamenti che sono in
questa situazione.
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CORSI DI LAUREA TRIENNALI
DAMS
Presidente: prof. D. Gambarara
Cubo 28a
tel. 0984/494547
FILOSOFIA
E SCIENZE UMANE
Presidente: prof. F. Bonicalzi
Cubo 28a
tel. 0984/494541
FILOSOFIE E SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE
E DELLA CONOSCENZA
Presidente:
prof. D. Gambarara (decano)
Cubo 28a
tel. 0984/494542
LETTERE
Presidente: prof. V. Teti
Cubo 28a
tel. e fax 0984/494538 - 494539
LINGUE E CULTURE MODERNE
Presidente: prof. F. Altimari
Cubo 28a
tel. 0984/494544

MEDIAZIONE LINGUISTICA
Presidente: prof. G.P. Givigliano
Cubo 28a
tel. 0984/494545

SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE
Presidente: prof. G. Trebisacce
Cubo 28a
tel. 0984/494539

STORIA
Presidente:
prof. ssa G. De Sensi Sestito
Cubo 28a
tel. 0984/494540

STORIA E CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO
ARTISTICO,
ARCHEOLOGICO
E MUSICALE
Presidente: prof. L. Spezzaferro
Cubo 28a
tel. 0984/494546 - 0984/494008

CORSI DI LAUREA INTERFACOLTÀ
SCIENZE TURISTICHE
Presidente: prof. E. Marra
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SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA
Presidente: prof. F. Crispini
tel. 0984/494070
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CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA
Classe 96/s Storia della Filosofia
Corso di studio in
FILOSOFIA E STORIA
DELLE IDEE
Presidente: prof. F. Bonicalzi
Cubo 28a
tel. 0984/494541
Classe 102/s
Teoria della comunicazione
Corso di studio in
TEORIADELLAPRASSI
COMUNICATIVAE COGNITIVA
Presidente: prof. D. Gambarara (decano)
Cubo 28 a
tel. 0984/494542
Classe 42/s Lingue
e Letterature Moderne
Corso di studio in
LINGUE E LETTERATURE
MODERNE. FILOLOGIA,
LINGUISTICA, TRADUZIONE
Presidente: prof. F. Altimari
Cubo 28a
tel. 0984/494544

Classe 24/s Informatica
per le discipline umanistiche
Corso di studio in
INFORMATICA PER LE
DISCIPLINE UMANISTICHE
Presidente: prof. G.P. Givigliano
Cubo 28a
tel. 0984/494545
Classe 87/s Scienze Pedagogiche
Corso di studio in
EDUCAZIONE AI MEDIA
(MEDIA EDUCATION)
Presidente: prof. G. Trebisacce
Cubo 28a,
tel. 0984/494539
Classe 95/s Storia dell’Arte
Corso di studio in
STORIA E CONSERVAZIONE
DEI BENI ARTISTICI
E ARCHEOLOGICI
Presidente: prof. L. Spezzaferro
Cubo 28a
tel. 0984/494546 - 0984/404008
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DOCENTI
Professori ordinari e straordinari
Nome

Disciplina

Dipartimento

M. ALCARO
F. ALTIMARI
P.A. BERTACCHINI
E. BILOTTA
F. BONICALZI
M. BORRELLI
F. BURGARELLA
C. CARBONE
O. CAVALCANTI
F. CRISPINI
P. DE LEO
P. DE SANCTIS
RICCIARDONE
G. DE SENSI SESTITO
R. DISTILO
P. GAGLIARDO
D. GAMBARARA
G.P. GIVIGLIANO
A. GOSTOLI
R. GUARASCI
N. MEROLA
C. MORINI
D. ORDINE
R. PERRELLI
M. PETRUSEWICZ
G. ROMA
C. SALEMME
G. SPADAFORA
L. SPEZZAFERRO
V. TETI
G. TREBISACCE
J. TRUMPER
G. VANHESE
M. ZANATTA

Storia della filosofia
Lingua e lett. albanese
Psicologia generale
Psicologia cognitiva
Filosofia teoretica
Pedagogia generale
Storia bizantina
St. e istituz. dell’Africa
Storia tradizioni popolari
Storia della filosofia
Storia medievale

Filosofia
Linguistica
Linguistica
Linguistica
Filosofia
Sc. Educ.
Storia
Storia
Storia
Filosofia
Storia

Storia della cultura materiale
Storia greca
Filologia romanza
Geografia
Filosofia del linguaggio
Storia romana
Letteratura greca
Documentazione
Lett. ital. mod. e cont.
Filologia germanica
Teoria della letteratura
Filologia latina
Storia moderna
Archeologia cristiana
Letteratura latina
Filosofia dell’educazione
Storia dell’arte moderna
Etnologia
Storia della pedagogia
Glottologia
Lingua e lett. francese
Storia della filosofia antica

Arch. e st. arti
Storia
Linguistica
Ecologia
Filosofia
Storia
Filologia
Linguistica
Filologia
Linguistica
Filologia
Filologia
Storia
Arch. e st. arti
Filologia
Sc. Educaz.
Arch. e st. arti
Filologia
Sc. Educaz.
Linguistica
Linguistica
Filosofia
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Professori associati
Nome

Disciplina

Dipartimento

B. AGOSTI
G. BARBERI
SQUAROTTI
F. BAUSI
R. S. BUFALO
V. BURZA

Fenomenologia degli stili
Letteratura italiana (per C.L.
diversi da Lettere e Lingue)
Letteratura italiana medievale
Estetica
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione
Archeologia della Magna
Grecia
Storia romana (A-L)
Filosofia della mente
Letteratura cristiana antica
Didattica della filosofia
Psicologia dello sviluppo
Storia moderna
Antropologia filosofica
Antichità e istituzioni
medievali
Storia della filosofia
contemporanea
Storia e critica del film
Storia dell’arte medievale
Filosofia della storia
Papirologia
Letteratura italiana mod.
e cont.
Ermeneutica filosofica
Sociologia delle comun.
di massa
Educazione degli adulti
Storia della storiografia
antica
Letteratura inglese
Letteratura spagnola
Dialettologia
Sociolinguistica

Arch. e st. arti

P. CARAFA
P. CAVUOTO
F. CIMATTI
B. CLAUSI
P. COLONNELLO
A. COSTABILE
F. COZZETTO
I. CRISPINI
P. DALENA
A. D’ATRI
R. DE GAETANO
M.P. DI DARIO GUIDA
D. FALCIONI
M. FERRARIO
M. GANERI
F. GARRITANO
G. GRECO
G.B. GUERRIERO
M. INTRIERI
R. KIDDER
E. LONDERO
M. LOPORCARO
M. MADDALON

Filologia
Filologia
Filosofia
Sc. Educaz.
Arch. e st. arti
Storia
Filosofia
Filologia
Sc. Educaz.
Sc. Educaz
Storia
Filosofia
Storia
Filosofia
Filosofia
Arch. e st. arti
Filosofia
Filologia
Filologia
Filosofia
Sc. Educaz.
Sc. Educaz.
Storia
Linguistica
Linguistica
Linguistica
Linguistica
19
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M.E. MARCHETTI
G. MOCCHI
M. PAOLETTI
A. PAPARAZZO
M. M. PARLATI
G. PINNA
C. PITTO
C. PIU
I. PRINCIPE
M. PRIVITERA
C. REALE
B. SERPE
G. SOLE
C. STANCATI
F. STARA
E. TALAMO
G.B. VACCARO
A. VALENTI
V. VALENTINI
C. VERBARO
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Lingua francese
Linguistica
Storia della filosofia moderna Filosofia
Archeologia e storia arte
gr. rom.
Arch. e st. arti
Storia contemporanea
Storia
Lingua e letteratura inglese
Linguistica
Letteratura tedesca
Linguistica
Antropologia culturale
Sc. Educaz
Didattica generale
Sc. Educaz
Storia dell’urbanistica
Pianificazione
Territoriale
Storia della musica medievale e rinascimentale
Arch. e st. arti
Bibliografia e biblioteconomia
Filologia
Storia scuola e istituz. educative
Sc. Educaz.
Antropologia religiosa
Filologia
Storia delle idee linguistiche Filosofia
Filosofia dell’educazione
Sc. Educaz.
Storia del disegno, incisione e grafica
Arch. e st. arti
Filosofia delle religioni
Filosofia
Pedagogia speciale
Sc. Educaz.
Storia del teatro e dello
spettacolo
Linguistica
Letteratura italiana mod.
e cont.
Filologia
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Ricercatori
Nome

Dipartimento

L. ANGELONE
G. G. BELLUSCIO
R. BONDÌ
F. BRAGA ILLA
D. BULOTTA
F. M. CACCIATORE
G. CAPITELLI
CH. CHEVALLIER CHAMBET
R. CIACCIO
A. CONCOLINO MANCINI
G. COSTABILE
F. DE RENZO
F. DERIU
G. FERRARI
F. FERRETTI
O. FUOCO
R.F. GIORDANO
F. IUSI
E. JOSSA
F. LA MANNA
A. LA MARCA
G. LIGUORI
G. LO CASTRO
G. LO FEUDO
F. MAC FADDEN
G. MACCARONI
S.R. MALETTA
K. MASSARA
S. MONDA
R. MORRONE
G. PACI
F. PALOMBI
G. PANISSIDI
G. PARADISI
S. PERFETTI

Linguistica
Linguistica
Filosofia
Sc. Educazione
Linguistica
Filosofia
Arch. e st. arti
Linguistica
Storia
Filologia
Sc. Educazione
Filologia
Arch. e st. arti
Linguistica
Filosofia
Filologia
Storia
Filologia
Linguistica
Linguistica
Arch. e st. arti
Filosofia
Filologia
Filosofia
Linguistica
Filosofia
Filosofia
Storia
Filologia
Filologia
Sc. Educazione
Filosofia
Filosofia
Linguistica
Sc. Educazione
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R. PERROTTA
C. PIVA
Y. PREUMONT
L. ROMITO
R.A. ROSSI
A. ROVELLA
M. SALERNO
A.B. SANGINETO
R.C. SERVIDIO
A. TALIANO GRASSO
G. TREBISACCE
A. VACCARO
A. ZUMBO

Storia
Linguistica
Linguistica
Linguistica
Sc. Educazione
Linguistica
Storia
Arch. e st. arti
Linguistica
Arch. e st. arti
Sc. Educazione
Storia
Storia

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Barone sig.ra Alba

Assist. amministr.

Barone dr. Antonio

Assist. elab. dati

Bilotta dott.ssa Irene

Funzion. amministr.

Cannataro sig. Antonio

Assist. amministr.

Cerenzia dr. Rosalba

Funzion. amministr.

De Luca dr. Enrico

Assist. tecnico

Doninelli dr. Franco

Funzion. tecnico

Donvito sig. Corrado

Agente ausiliario

Filice dr. Silvana

Funzion. amministr.
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Corso di L. in Lettere
Tel. 0984/494538
Presidenza Facoltà
Tel. 0984/493889/
494559
Presidenza Facoltà
Tel. 0984/493882
Corso di L. in
Mediazione Linguistica,
Tel. 0984/494545
Corso di L. in Lingue
Tel. 0984/494544
Corso di L. in D.A.M.S.
Tel. 494547
Coord. tecnico didatt.
Tel. 0984/494543
Presidenza Facoltà
Tel. 0984/493891
Coord. Amm. Corsi di
laurea
Tel. 0984/494539

Organizzazione della Facoltà

Filosa sig.ra Maria

Assist. amministr.

Florio sig.ra Piera

Assist. amministr.

Forte sig. Battista

Funzion. Tecnico

Greco sig.ra Rosina

Agente ausiliario

Molinaro sig. Flaviano

Operatore amministr.

Natalizio dr. Gianfranco

Agente tecnico

Sammarro
dr. Annunziato
Tocci dr. Michele

Collab. tecnico
Collab. amministr.

Corso di L. Cons. Beni
Culturali
Tel. 0984/494546
Corso di L. in Filosofia
Tel. 0984/494541
Corso di L. in Scienze
dell’Educazione
Tel. 0984/494538
Coordinam. didatt.
Tel. 0984/494549
Presidenza Facoltà
Tel. 0984/493893
Presidenza Facoltà
Tel. 0984/493888
Presidenza Facoltà
Tel. 0984/492063
Corso di L. in Storia
Tel. 0984/494540

Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà
Cannata Giuseppe
Capristo Domenico
Chiappetta Andrea
Cuomo Alessandro
Di Santo Adele
Fabiano Alessio
Ginese Carmela
Solano Andrea
Vattimo Emiliana
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CALENDARIO ANNO ACCADEMICO 2004/2005
LAUREE TRIENNALI
Inizio corsi Lunedì 4 Ottobre 2004
Fine corsi Sabato 11 Giugno 2005

I periodo
Lunedì 4 Ottobre 2004 - Sabato 20 Novembre 2004 (41 giorni)
II periodo
Giovedì 25 Novembre 2004 - Sabato 29 Gennaio 2005 (43 giorni)
Interruzione per accertamenti e esami V.O. e N.O.
Lunedì 31 Gennaio 2005 - Sabato 26 Febbraio 2005 (24 giorni)
III periodo
Lunedì 28 Febbraio 2005 - Giovedì 21 Aprile 2005 (41 giorni)
IV periodo
Martedì 26 Aprile 2005 - Sabato 11 Giugno 2005 (40 giorni)
Corsi di recupero per N.O. e Appelli F.C. per V.O.
Lunedì 13 Giugno 2005 - Mercoledì 22 Giugno 2005 (8 giorni)
Appelli esami sessione estiva
Giovedì 23 Giugno 2005 - Sabato 30 Luglio 2005 N. 2 Appelli di cui 1 a Giugno e 1 a Luglio (33 giorni)
Appelli esami sessione autunnale
Lunedì 5 settembre 2005 - Venerdì 30 Settembre 2005 N. 2 Appelli (23 giorni)
Vacanze Natalizie:
Giovedì 23 Dicembre 2004 - Giovedì 6 Gennaio 2005
Vacanze di Pasqua
Giovedì 24 Marzo 2005 - Martedì 29 Marzo 2005
Festa Patronale
Domenica 20 Febbraio 2005
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CORSO DI LAUREA IN
DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA
E DELLO SPETTACOLO

Presidente: Prof. Daniele Gambarara
Segretario: Enrico De Luca
Ubicazione: cubo 28a
Telefono: 0984-494547
Fax: 0984/494548
E-mail: dams@unical.it
Orario apertura: 9-11
Insegnamenti attivati:
Insegnamento

Docente

Copertura

Crediti

Periodo

C. Pitto

titolare

4-4

II-III

A. Rovella

affidamento

4

C. Pitto

affidamento

4

II

M. Privitera

affidamento

4

II

Drammaturgia

contratto

8

III-IV

Estetica musicale

contratto

4

IV

Etnomusicologia

contratto

8

III-IV

Organologia e Iconografia musicale

contratto

4

I

Iconografia teatrale

contratto

4

IV

Informatica grafica

contratto

4

Antropologia culturale
Archivistica informatica
Cinematografia documentaria
Civiltà della canzone

Informatica musicale

mutuazione

4

affidamento

4

IV

Istituzioni di regia

contratto

4

I

Informatica A-L

supplenza

4

Informatica M-Z

supplenza

4

titolare

8

Linguaggi di programmazione

contratto

4

Metodi e tecniche di produzione video

contratto

4

Interpretazione del film

Letteratura italiana

R. De Gaetano

G. Barberi Squarotti
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Insegnamento

Docente

Copertura

Crediti

Periodo

F. Deriu

affidamento

8

III-IV

Organizzazione ed economia
dello Spettacolo

contratto

8

III-IV

Paleografia musicale

contratto

4

Metodologia della critica
dello spettacolo

Psicologia generale

affidamento

4-4

III-IV

Semiologia della musica

F. Braga Illa

contratto

4

III

Storia del cinema italiano

contratto

8

II-III

Storia del Jazz

contratto

4

I

Storia del Rock

affidamento

4

III

Storia del teatro antico mutua da
Storia del teatro greco

M. Giordano

mutuazione

4

I

Storia del teatro e dello spettacolo

V. Valentini

titolare

8

I-II

Storia della musica contemporanea

M Privitera

affidamento

4

I

Storia della musica dall’antichità
al Rinascimento

M. Privitera

titolare

8

I-II

contratto

8

I-II

V. Valentini

affidamento

4

I

mutuazione

4

contratto

8

III-IV

titolare

8

I-II

Teoria e tecnica del linguaggio
cinematografico mod. A mutua
da Semiotica degli audiovisivi
(CdL in FSCC)

mutuazione

4

III

Teoria e tecnica del linguaggio
cinematografico mod. B

supplenza

4

IV

Teoria e tecnica della sceneggiatura

contratto

4

III

Storia della musica moderna
Storia delle teoriche teatrali mod. A
Storia delle teoriche teatrali
mod. B mutua da Semiologia
dello spettacolo (CdL in FSCC)
Teoria e analisi della musica
Storia e critica del cinema
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1. Organizzazione del CdL
Il Corso di Laurea in D.A.M.S. - Indirizzi Musica e Spettacolo (Classe XXIII Scienze e Tecnologie delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della
Moda) è destinato a coloro che intendono operare professionalmente nei campi
della musica e dello spettacolo, e ha dunque lo scopo di fornire un’adeguata conoscenza di metodi e contenuti storici, culturali e scientifici necessari per il conseguimento del livello formativo richiesto per l’esercizio di professioni le più varie inerenti i detti campi.
Il corso ha durata triennale, al termine del quale i laureati potranno aver acquisito:
- una buona formazione di base nonché un ampio spettro di conoscenze storiche,
culturali e scientifiche nel campo della musica e/o dello spettacolo;
- strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione e all’utilizzo di competenze proprie dei linguaggi espressivi delle arti musicali e/o delle arti dello
spettacolo, nonché dei contesti delle loro specifiche manifestazioni (teatro,
cinema, danza, spettacolo digitale);
- una competenza di base nell’uso delle tecnologie digitali e degli strumenti
informatici, oltre che di più tradizionali strumenti di acquisizione e trasmissione del sapere;
- buona conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione
Europea, oltre all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- capacità di lavorare tanto in autonomia quanto in contesti di gruppo, capacità
di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.
2. Ammissione al corso di studio
Per l’ammissione al Corso occorre il possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di un altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto come equivalente o idoneo ai sensi delle normative vigenti. Potranno essere organizzati test di
orientamento in ingresso, volti a saggiare le conoscenze linguistiche, e le competenze pregresse di ogni studente nelle discipline caratterizzanti il corso di laurea, allo
scopo di facilitare agli studenti la scelta dei corsi e/o dell’indirizzo di studio. In particolare, per l’indirizzo Musica, verrà predisposto un test per accertare le conoscenze tecnico-musicali di chi intende iscriversi, da svolgersi prima che inizino i corsi.
Gli studenti che risulteranno privi delle conoscenze minime per seguire proficuamente le lezioni dovranno seguire un apposito corso di alfabetizzazione musicale.
3. Frequenza ai corsi
È richiesta la frequenza alle lezioni ordinarie e alle attività didattiche. Ogni docente la verificherà secondo le proprie modalità. Solo in possesso della firma di frequenza sarà possibile sostenere la valutazione di profitto.
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4. Articolazione del corso e offerta formativa
Il Corso di Laurea in D.A.M.S. si articola in due curricula, Musica e Spettacolo. Il
curriculum Multimediale continuerà solo per gli studenti ad esso iscritti dai precedenti Anni Accademici, per permettere loro il completamento degli studi. Il corso di
Laurea in Dams prevede principalmente attività formative di tipo disciplinare
(lezioni e seminari), ampiamente integrate dalla possibilità di fare esperienze di tipo
pratico-professionale. Per una valida formazione nelle discipline della musica e
dello spettacolo è infatti necessaria un’ampia e solida cultura di base nelle materie
letterarie, linguistiche, storiche, artistiche, socioantropologiche, psicologiche; e una
più specifica e dettagliata acquisizione dei fondamenti storici, teorici, critico-metodologici, nonché delle conoscenze tecnologiche ed economico-organizzative relative agli indirizzi di riferimento. A fornire queste conoscenze e competenze sono adibite tre tipologie di insegnamenti: a) attività formative DI BASE, in gran parte
comuni a tutti gli indirizzi b) attività formative CARATTERIZZANTI, specifiche
per ciascun indirizzo (ma tali da garantire una adeguata integrazione delle conoscenze e delle competenze relative agli altri indirizzi di riferimento); c) attività formative AFFINI O INTEGRATIVE, volte a completare la preparazione complessiva e a fornire conoscenze e competenze in specifici ambiti di interesse.
Ogni insegnamento è articolato in moduli didattici che assegnano – salvo eccezioni
– 4 Crediti Formativi Universitari. Alcuni insegnamenti sono costituiti da un solo
modulo (4 CFU), mentre altri, tra cui le discipline fondamentali di ogni indirizzo,
sono costituiti da due moduli (8 CFU).
A queste tre tipologie di insegnamento si aggiungono le ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE le quali, mediante la partecipazione a seminari, laboratori, stages o tirocinii (questi da espletarsi presso enti, istituzioni e soggetti specializzati come accademie, conservatori, centri di ricerca, scuole, associazioni, fondazioni, centri di produzione, aziende, enti culturali, imprese dell’industria culturale, ecc.) forniscono
l’opportunità di compiere indispensabili esperienze di tipo pratico-professionale. I
seminari e laboratori, attivati durante lo svolgimento dell’A.A. danno diritto ad
acquisire da 1 a 2 CFU (a seconda della quantità di ore di frequenza); gli stages e i
tirocini, di durata variabile tra tre e quattro settimane, danno diritto a 4 CFU. Per
l’A.A. 2004/05 saranno attivati, tra altri, i seguenti:
- Laboratorio teatrale “La formazione dell’attore”, tenuto da Francesco Gigliotti
(2 CFU)
- Laboratorio teatrale “Macchina scenica bio-tecnologica”, tenuto da Giacomo
Verde (1 CFU)
- Laboratorio teatrale “Non naturale” sulla voce scenica, tenuto da C. Ronconi
del Teatro Valdoca (1 CFU)
- Laboratorio di cinematografia documentaria, tenuto da Luigi Di Gianni (2
CFU)
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- Laboratorio di sceneggiatura, tenuto da Alessandro Canadè (1 CFU)
- Laboratorio di critica cinematografica (1 CFU), tenuto da Bruno Roberti
- Laboratorio di alfabetizzazione musicale, tenuto da Massimo Di Stilo
- Laboratorio di musica jazz (2 CFU), tenuto da Bruno Luise
- Laboratorio di esercitazioni musicologiche (1 CFU)
In relazione agli obiettivi formativi sopra specificati il Consiglio di Corso di Laurea
si attiverà per stipulare apposite convenzioni per l’espletamento di attività di laboratorio e di stages e tirocinii presso strutture e servizi, sia pubblici che privati, Istituti
di ricerca, Enti locali e Istituzioni nel settore della musica, dello spettacolo e in
genere dell'industria culturale.
5. Attribuzione dei crediti formativi universitari (CFU)
Per conseguire la laurea di primo livello (corso triennale) è necessario acquisire nei
tre anni 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), ovvero 60 CFU per ciascun
anno.
-

Per Credito Formativo Universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso
di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità
nelle attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea
prescelto.
- Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.
- A ciascuna attività formativa corrisponde un numero di crediti che sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del
profitto.
L’articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in DAMS è riportata nella
sezione Piani di studio.
6. Verifiche dell’apprendimento e valutazione
La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative. La prova di
accertamento del profitto può essere solo scritta, solo orale, o un combinato di scritto ed orale; oppure può prevedere questionari a risposta multipla, anche informatizzati, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione
alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. La verifica del profitto per
le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione ma soltanto una valutazione di “superata” (che determina l’acquisizione da
parte dello studente dei relativi crediti) o “non superata”. La verifica del profitto per
le attività formative per le quali non sia prevista una votazione potrà essere demandata anche ad un singolo professore di ruolo o ricercatore. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni ripor31
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tate dagli studenti. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente
deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all’accertamento dell'obbligo di frequenza
7. Prova finale
La prova finale per il Corso di Laurea in Dams consiste nella redazione da parte di
ogni studente laureando di un elaborato scritto, e nella sua discussione con una commissione di laurea. Il Consiglio di Corso di Laurea ha individuato una serie di ambiti disciplinari di riferimento e nominato per ciascun ambito una Commissione di area.
Tali commissioni, che vengono nominate dal Consiglio per ogni anno accademico e
rese note entro gennaio, sono composte da membri effettivi (docenti di ruolo presso
l’ateneo) e membri aggregati. Gli ambiti e le relative commissioni sono i seguenti:
Discipline del teatro e dello spettacolo
Valentini (presidente), Deriu, Barberi Squarotti, De Gaetano (aggr.: Vianello,
Ortolani, Gigliotti)
Discipline del Cinema, Fotografia e Televisione
De Gaetano (presidente), Valentini, Pitto, Deriu (aggr.: Di Gianni, Roberti,
Confessore).
Discipline della musica
Privitera (presidente), Gambarara, Deriu (aggr.: Russo, Pozzi, Marcellino,
Pugliese, Capogreco, Vizzardelli, Borretti, Gioffrè).
Discipline informatiche
Greco (presidente), Flesca, Zumpano, Rovella (aggr. Gioffrè, Gallo, Scrivano,
Confessore).
Discipline Psicologiche
Bilotta (Presidente), Servidio, Bertacchini.
Discipline demoetnoantropologiche
Pitto (presidente), Petrusewicz, Barberi Squarotti.
Discipline storico artistiche
Agosti (presidente), Talamo, Capitelli (aggr.: Zambrano, Passarelli, Coen).
Lo studente, quando è giunto al III anno di corso e ha conseguito 120 crediti utili
per la laurea (ma prima di aver completato gli esami previsti dal curriculum),
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individua l’ambito disciplinare nel quale intende sviluppare l’elaborato e propone l’argomento ad un docente scelto tra i membri sia effettivi che aggregati della
commissione.
Accettata la proposta, lo studente chiede al Corso di Laurea la ratifica comunicando: a) l’ambito disciplinare relativo all’argomento che intende trattare; b) il
docente sotto la cui guida intende preparare l’elaborato, individuato tra i membri effettivi e aggregati della commissione di ambito; c) l’argomento che intende trattare; d) il numero di crediti acquisiti; e) la sessione in cui intende laurearsi. In mancanza di una proposta precisa di argomento può chiedere che sia una
Commissione di area disciplinare a sua scelta a suggerirne; in tal caso la
Commissione di area designa anche al suo interno il docente di riferimento per
lo studente. La segreteria del Corso di Laurea trasmette le proposte alle singole
Commissioni, le quali provvedono a ratificarle oppure a correggerle d’intesa con
lo studente, nonché a fornire, per tramite del docente relatore, le indicazioni
metodologiche e bibliografiche essenziali. Ciascuna Commissione di area disciplinare può seguire per ogni seduta di laurea non più di 20 laureandi.
L’elaborato deve essere di media lunghezza, compreso tra un minimo di 30 e un
massimo di 50 cartelle (di circa 2000 battute a cartella: dunque tra 60.000 e
100.000 caratteri compresi gli spazi, o equivalenti se contenente figure, diagrammi e simili che ne facciano parte integrante). All’elaborato possono essere
aggregati eventuali prodotti multimediali, che però in nessun caso possono sostituire l’elaborato scritto. Testi ampi, fonti e/o dati citati possono, se necessari allo
sviluppo dell’argomento, essere collocati in eventuali appendici, e perciò non
conteggiati nel limite indicato. La bibliografia deve avere carattere essenziale,
senza pretesa di esaustività.
La lingua in cui redigere l’elaborato è di norma l’italiano. Eventuali versioni in
lingue diverse possono essere allegate ma non sostituiscono la versione italiana.
All’elaborato deve essere allegato un breve abstract in inglese, di una o due cartelle al massimo (tra 2000 e 4000 battute, spazi compresi). L’elaborato deve essere redatto secondo alcune norme, per le quali verrà approntata e distribuita una
apposita guida.
Lo studente sceglie e prepara l’elaborato individualmente; esso è una prova della
sua acquisita maturità a svolgere autonomamente una piccola ricerca o applicazione, capacità che si suppone raggiunta negli anni di studio universitario. In casi
eccezionali e adeguatamente motivati una Commissione di area disciplinare può
autorizzare la realizzazione di un elaborato più complesso e articolato (che sviluppi ad esempio un prodotto multimediale) al quale concorrono più laureandi
purché resti comunque e senza incertezze possibile distinguere nominativamente l’apporto di ciascun laureando; in altre parole deve essere chiaramente indicata e immediatamente riconoscibile la parte da attribuirsi a ogni singolo laurean33
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do, e ciascuna parte deve corrispondere alle indicazioni quantitative di cui sopra.
Nel caso in cui il progetto di elaborato complesso riguardi più Commissioni di
area disciplinari è necessaria l’approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.
L’elaborato per la prova finale consiste in un lavoro che risponde alle diverse
specificità degli indirizzi e degli insegnamenti impartiti nei Corso di Laurea. Può
trattarsi ad esempio dell’analisi di un’opera o, più genericamente, di un testo
preesistente (verbale, visivo, sonoro, misto, multimediale), di uno spettacolo, di
una performance, di un evento o di una partitura musicale; oppure può consistere nella discussione di un problema teorico o nella indagine storica di un fenomeno; o può essere una trascrizione in notazione moderna di musiche antiche, o
un gruppo di schede iconografiche (il tutto preceduto da un’introduzione storico-metodologica); oppure ancora può prendere spunto da un’esperienza dello
studente (ad esempio relativa al tirocinio) considerata nei suoi aspetti rilevanti e
pertinenti per le problematiche delle discipline caratterizzanti il Corso di Laurea.
L’elaborato deve manifestare il possesso da parte dello studente laureando delle
conoscenze essenziali relative all’argomento scelto, e deve dimostrare la capacità di analisi e argomentazione dello studente, nonché il possesso delle competenze e delle abilità che caratterizzano il Corso di studi, privilegiando in special
modo la prospettiva disciplinare rappresentata dall’ambito disciplinare cui la
Commissione prescelta fa riferimento.
L’elaborato nella sua stesura finale e definitiva viene trasmesso in veste cartacea
(in quattro copie) dallo studente alla Segreteria del Corso di Laurea almeno 30
giorni prima della sessione di prova finale a cui intende partecipare. La
Segreteria lo registra, ne archivia una copia, e trasmette le restanti copie alla
Commissione pertinente. Il calendario delle prove finali è reso noto prima di
ogni sessione dal Presidente del Corso di Laurea.
Lo studente può sostenere la prova finale dopo aver acquisito tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea per i moduli con votazione
in trentesimi degli ambiti di base, caratterizzanti e affini e integrativi.
Nella seduta di prova finale, che è pubblica, l’elaborato viene discusso dallo studente laureando con una Commissione di laurea, che è validamente costituita
quando siano presenti almeno tre componenti della relativa Commissione di area
disciplinare (di cui almeno due, tra cui il presidente, docenti di ruolo), i quali
avranno tutti preso visione dell’elaborato. Subito dopo la discussione, la
Commissione comunica allo studente la valutazione attribuita alla sua prova
finale.
I criteri di valutazione della prova finale sono: a) capacità di esposizione chiara
e corretta, scritta e orale; b) capacità di analisi e argomentazione; c) il possesso
delle competenze e delle abilità che il Corso ha come obiettivi; d) capacità di
riflessione autonoma e originale.
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Come ogni esame, la prova finale può non essere superata, e deve in questo caso
essere ripetuta in altra sessione. La Commissione indica in questo caso se l’elaborato presentato necessita di essere rivisto e corretto, o se deve essere redatto
un elaborato diverso. Lo studente ha sempre in tal caso il diritto di presentare una
diversa proposta di elaborato a una diversa Commissione di area disciplinare.
Il superamento della prova finale comporta a) l’attribuzione allo studente dei
CFU relativi; b) la formulazione di un giudizio relativo al modo in cui la prova
finale (elaborato e discussione) illumina l’intiera carriera universitaria dello studente. È questo giudizio che viene utilizzato per formulare il voto finale di laurea, perché esso determina quanti punti saranno aggiunti alla media ponderata
(somma delle votazioni in trentesimi divise per il numero dei crediti formativi e
convertita in 110imi). La commissione può assegnare alla prova finale un punteggio da 0 a 5 punti. (quindi, ad esempio, se uno studente si presenta con una
media di 105 - compresi i punteggi aggiuntivi sotto indicati - dovrà impegnarsi
in un’ottima prova finale per conseguire un giudizio eccellente ed avere la lode.
Se ha 107 ed elabora una prova finale buona ma non eccellente può arrivare a
110, ma difficilmente potrà avere la lode. Se ha 104 non può aspirare al 110).
Gli elaborati che ricevono un giudizio eccellente sono presi in considerazione dal
Consiglio di Corso di Laurea, che sceglie fra di essi quelli che meritano una pubblicazione elettronica o a stampa a cura del Corso di Laurea (l’equivalente della
antica dignità di stampa). Gli elaborati prescelti a questo fine dovranno essere
rivisti dai laureati per tenere conto della discussione di prova finale.
Il voto finale di laurea è stabilito dalle Commissioni in seduta non pubblica, prendendo in considerazione la media ponderata (A), (totale dei voti in 30simi diviso
per il numero degli esami = voto medio in 30simi; questo, diviso 3 e moltiplicato 11, dà la media in 110mi; gli esami sono calcolati per moduli da 4 crediti: i voti
assegnati a corsi da 8 crediti contano come due esami). Tutti i calcoli sono fatti
senza arrotondamenti, e la media in 110mi viene presa con due cifre decimali.
A questa media la Commissione aggiunge: (B) fino a un massimo di 3 punti in
base ai seguenti parametri:
- numero delle lodi nelle votazioni riportate dallo studente (da 0,25 per un
quarto delle votazioni con lode, a 0,5 per la metà, a 1 punto per tutte le votazioni con lode);
- numero dei crediti in soprannumero rispetto ai 180 prescritti (da 0,25 per
almeno 4 CFU in soprannummero, a 0,5 per 8 CFU, a 1 punto per 15 o più
CFU in soprannumero);
- sessione in cui si sostiene la prova finale (0,25 per le sessioni successive
all’ultima utile nel III anno di corso; 0,5 per l’ultima sessione utile nel III
anno di corso ed eventuali sessioni staordinarie; 0,75 per la seconda sessione utile nel III anno di corso; 1 punto per la prima sessione utile alla fine dei
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corsi del III anno. Di solito la prima sessione utile, quella estiva, cade nel
mese di luglio; la seconda, autunnale, nel mese di dicembre; la terza, invernale, nel mese di marzo; la sessione straordinaria nel mese di maggio).
Questi punteggi (B) vengono aggiunti, anch’essi con due cifre decimali, alla media
(A) delle votazioni in 110mi. Il risultato, che dà la media di ammissione, viene arrotondato all’unità, e ad esso viene aggiunto il punteggio (C) corrispondente al giudizio della prova finale (di cui sopra sono stati esposti i criteri). Si ottiene così il voto
finale di laurea, che viene reso pubblico dalla Commissione. (ciò significa che può
ambire a laurearsi con lode anche lo studente che abbia una media di votazioni di
poco superiore al 104, purché abbia ottenuto molte lodi, abbia conseguito numerosi crediti in soprannumero, e si laurei a luglio con una eccellente prova finale).
Gli studenti vengono laureati in una Seduta di proclamazione (o Giorno della
proclamazione, corrispondente alla conclusione delle precedenti sedute di
esami di laurea). Per partecipare ad essa deve essere stata superata la prova
finale, e devono essere stati registrati tutti i 180 crediti necessari, compresi
quelli relativi alle “Altre attività”. Alle sedute di proclamazione, che si svolgono secondo il calendario delle sedute di laurea stabilito dalla Facoltà, partecipano docenti di tutte le Commissioni, e il Presidente del Corso di Laurea proclama dottori gli studenti che hanno superato la prova finale e consegna loro i
certificati di Laurea.
8. Tutorato
Il corso di Laurea istituisce un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del
tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso di studio.
9. Commissione didattica paritetica
La Commissione didattica paritetica, come previsto dallo statuto di Ateneo,
provvederà periodicamente a programmare, coordinare e valutare efficacia e funzionalità delle attività formative e degli altri servizi didattici offerti dal corso di
studi. Avrà facoltà di proporre al Consiglio di Corso di Studio modifiche per predisporre misure didattiche finalizzate al recupero di eventuali carenze rilevate
negli studenti. La composizione, le procedure di elezione dei membri e le norme
generali per il suo funzionamento sono fissate nel Regolamento del Consiglio.
10. Per gli studenti del vecchio ordinamento
Gli studenti del vecchio ordinamento che vogliano optare per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento presenteranno istanza al Consiglio di Corso di studi,
che, dietro ponderata risposta, delibererà se concedere o meno il passaggio.
Gli studenti del vecchio ordinamento che, per conseguire la laurea, dovessero
ancora sostenere esami, dovranno seguire corsi e superare le prove per un totale
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di 8 CFU ad insegnamento (2 moduli didattici da 32 ore ciascuno) affinché l’attività formativa svolta corrisponda ad un esame di vecchio ordinamento.
Piani di Studio
Il programma degli studi, di seguito riportato, descrive, separatamente per ciascuno dei due indirizzi Musica e Spettacolo
- il piano formativo complessivo del triennio, distinguendo tra attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, altre attività, prova finale.
- il piano di studio consigliato con l’indicazione, per ciascuno dei tre anni di
corso, degli insegnamenti da seguire e degli esami da sostenere.
Piano delle attività formative del Curriculum MUSICA
Insegnamenti
A) Di base (24 CFU)
Discipline letterarie (8 CFU)
Due moduli a scelta tra:
Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)
Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11)
Discipline sociologiche, pedagogiche e psicologiche
8 CFU
Due moduli a scelta tra:
Pedagogia generale e sociale (M-PED/01)
Psicologia generale (M-PSI/01)
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (M-PSI/06)
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08)
Discipline storiche
8 CFU
Due moduli a scelta tra:
Storia medievale (M-STO/01)
Storia moderna (M-STO/02)
Storia contemporanea (M-STO/04)
B) Caratterizzanti (100)
Discipline teoriche
12 CFU
Quattro moduli a scelta tra:
Critica letteraria e letterature comparate (L-FIL-LET/14)
Discipline demoetnoantropologiche (M-DEA/01)
Estetica (M-FIL/04)
Filosofia e teoria dei linguaggi (M-FIL/05)
Sociologia generale (SPS/07)
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Discipline musicali
64 CFU
Storia della musica dall’antichità al Rinascimento (L-ART/07)
8
Storia della musica moderna (L-ART/07)
8
Storia della musica contemporanea (L-ART/07)
4
Civiltà della canzone (L-ART/07)
4
Teoria e analisi della musica (L-ART/07)
8
Estetica musicale (L-ART/07)
4
Semiologia della musica (L-ART/07)
4
Etnomusicologia (L-ART/08)
8
Quattro moduli a scelta fra tutti gli insegnamenti di L-ART/07 e 08 (che, oltre a
quelli già citati, sono):
Organologia e Iconografia musicale (L-ART/07)
Paleografia musicale (L-ART/07)
Storia del jazz (L-ART/08)
Storia del rock (L-ART/08)
Discipline dello spettacolo
16 CFU
Due moduli del settore (L-ART/05) - Discipline dello spettacolo
Due moduli del settore (L-ART/06) - Cinema, fotografia e televisione
Discipline storico-artistiche
Due moduli a scelta tra: Storia dell’architettura (ICAR/18)
Storia dell’arte medievale (L-ART/01)
Storia dell’arte moderna (L-ART/02)
Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03)
Museologia (L-ART/04)

8

C) Affini o integrative (24)
Discipline linguistiche
8 CFU
Due moduli a scelta tra: Lingua e traduzione – Lingua francese (L-LIN/04)
Lingua e traduzione – lingua inglese (L-LIN/12)
Lingua e traduzione – lingua tedesca (L-LIN/14)
Discipline informatiche e scientifico-tecnologiche
8 CFU
Due moduli a scelta tra: Informatica (INF/01)
Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING/INF/05)
Discipline giuridiche e gestionali
8 CFU
Due moduli a scelta tra: Ingegneria economico-gestionale (ING-IND/35)
Diritto privato (IUS/01)
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Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09)
Diritto dell’unione europea (IUS/14)
Economia politica (SECS-P/01)
Politica economica (SECS-P/02)
Economia applicata (SECS-P/06)
Economia aziendale (SECS-P/07)
Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08)
Finanza aziendale (SECS-P/09)
Organizzazione ed economia aziendale
dello spettacolo (SECS-P/10)
Economia degli intermediari finanziari (SECS-P/11)
Statistica (SECS-S/01)
Statistica economica (SECS-S/03)
Altre attività formative (32)
Materie a scelta dello studente
Prova finale
Accertamento lingua straniera
ALTRE (10)
Ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche
Tirocinio
TOTALE CFU nel triennio
Piano triennale, indirizzo MUSICA
PRIMO ANNO (60 CFU)
A) Di base (24)
Letteratura italiana (L-FIL/10)
Psicologia generale (M-PSI/01)
Due moduli da 4 CFU di discipline storiche a scelta tra:
Storia medievale (M-STO/01)
Storia moderna (M-STO/2)
Storia contemporanea (M-STO/4)
B) Caratterizzanti (24)
Storia della musica dall’antichità al Rinascimento (L-ART/07)
Teoria e analisi della musica (L-ART/07)
Due moduli di discipline dello spettacolo (L-ART/05)
[consigliati: Storia del teatro e dello spettacolo,
Metodologia della critica dello spettacolo mod. A]

12 CFU
6 CFU
4 CFU
6 CFU
4 CFU
180

8
8

8

8
8
8
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C) AFFINI O INTEGRATIVE (8)
Fondamenti di informatica (INF/01)
Sistemi informativi per Internet (ING-INF/05)

4
4

D) A SCELTA DELLO STUDENTE (4)
Lo studente può scegliere un modulo (4 CFU) di una disciplina compresa nei settori scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento del Corso di Studi
II ANNO (60 CFU)
B) CARATTERIZZANTI (44)
Storia della musica moderna (L-ART/07)
Estetica musicale (L-ART/07)
Semiologia della musica (L-ART/07)
Etnomusicologia (L-ART/08)
Due moduli da 4 CFU di discipline teoriche a scelta tra:
Estetica (M-FIL/04)
Filosofia del linguaggio (M-FIL/05)
Semiotica (M-FIL/05)
Antropologia culturale (M-DEA/01)
Un insegnamento di discipline storico artistiche a scelta tra
Storia dell’arte medievale (L-ART/01)
Storia dell’arte moderna (L-ART/02)
Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03)
C) AFFINI O INTEGRATIVE (8)
Un insegnamento (2 moduli da 4 CFU) a scelta fra:
Lingua e traduzione – Lingua francese (L-LIN/04)
Lingua e traduzione – Lingua inglese (L-LIN/12)
Lingua e traduzione – Lingua tedesca (L-LIN/14)

8
4
4
8

8
4

8

8

D) A SCELTA DELLO STUDENTE (4)
Lo studente può scegliere un modulo (4 CFU) di una disciplina compresa nei settori scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento del Corso di Studi
E) ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (4)
Lo studente, in accordo con il Corso di Laurea, dovrà portare a termine ulteriori
attività formative atte a migliorare le sue competenze e a sviluppare le attitidini
al lavoro. A tal fine saranno selezionate, di preferenza, le attività di stage, laboratorio o di tirocinio formativo – presso aziende, enti, società, accademie, fondazioni, istituti ed università – che abbiano una precisa affinità con il percorso di
studio dello studente
4
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III ANNO (60 CFU)
B) CARATTERIZZANTI (32)
Storia della musica contemporanea (L-ART/0/)
Civiltà della canzone (L-ART/07)
Quattro moduli a scelta tra i seguenti:
Organologia e Iconografia musicale (L-ART/07)
Paleografia musicale (L-ART/07)
Storia del jazz (L-ART/08)
Storia del rock (L-ART/08)
Informatica musicale (L-ART/07)
Due moduli di discipline del cinema, fotografia e televisione (L-ART/06)
[consigliato: Storia e critica del cinema]

4
4

8

C) AFFINI O INTEGRATIVE (8)
Organizzazione ed economia dello spettacolo (SECS-P/10)

8

D) A SCELTA DELLO STUDENTE (4)
Lo studente può scegliere un modulo (4 CFU) di una disciplina compresa
nei settori scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento del Corso
di Studi

4

E) ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (4)
Lo studente, in accordo con il Corso di Laurea, dovrà portare a termine
ulteriori attività formative atte a migliorare le sue competenze e a
sviluppare le attitudini al lavoro. A tal fine saranno selezionate,
di preferenza, le attività di stage, laboratorio o di tirocinio formativo
– presso aziende, enti, società, accademie, fondazioni, istituti ed università –
che abbiano una precisa affinità con il percorso di studio dello studente
6
F) PROVA FINALE E LINGUA STRANIERA
- Prova finale
- Lingua straniera
TOTALE CFU

6
4
180

Piano delle attività formative del curriculum SPETTACOLO
A) ATTIVITÀ DI BASE (24)
Discipline Letterarie (8)
Due moduli tra

CREDITI
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Letteratura Italiana (L-FIL-LET/10)
Letteratura Italiana Contemporanea (L-FIL-LET/11)

8

Discipline sociologiche, pedagogiche e psicologiche (8)
Due moduli tra
Pedagogia generale e sociale (M-PED/01)
Psicologia generale (M-PSI/01)
Sociologia dei processi culturali e comun. (SPS/08)

8

Discipline storiche (8)
Due moduli tra
Storia medievale (M-STO/01)
Storia moderna (M-STO/2)
Storia contemporanea (M-STO/04)

8

B) ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI (100)
Discipline dello spettacolo (64)
Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05)
Storia e critica del cinema (L-ART/06)
Metodologia e critica dello spettacolo (L-ART/05)
Storia delle teoriche del teatro (L-ART/05)
Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (L-ART/06)
Letteratura teatrale italiana
Quattro moduli tra
Iconografia teatrale (L-ART/05)
Istituzioni di regia (L-ART/06)
Drammaturgia (L-ART/05)
Teoria e Storia della Danza (L-ART/05)
Storia del teatro antico
Discipline della musica (16)
Due moduli tra
Storia della musica medievale e rinascimentale (L-ART/07)
Storia della musica moderna e contemporanea (L-ART/07)
Drammaturgia musicale (L-ART/07)
Due moduli tra
Etnomusicologia (L-ART/08)
Storia del Jazz (L-ART/08)
Storia del Rock (L-ART/08)
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Discipline storico-artistiche (8)
Due moduli tra
Storia dell’arte medievale (L-ART/01)
Storia dell’arte moderna (L-ART-02)
Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03)
Museologia e critica artistica e del restauro (L-ART/04)
Discipline teoriche (12)
Tre moduli tra
Discipline demoetnoantropologiche (M-DEA/01)
Estetica (M-FIL/04)
Filosofia e teoria dei linguaggi (M-FIL/05)
Sociologia generale (SPS/07)

12

C) AFFINI O INTEGRATIVE (24)
Discipline giuridiche e gestionali (8)
Organizzazione ed economia aziendale dello spettacolo (SECS-P/10)
Discipline informatiche e scientifico-tecnologiche
Un insegnamento (2 moduli) tra
Informatica (INF/01)
Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05)
Discipline linguistiche (8)
Un insegnamento (2 moduli) tra
Lingua e traduzione - Lingua francese (L-LIN/04)
Lingua e traduzione - Lingua inglese (L-LIN/12)
Lingua e traduzione - Lingua tedesca (L-LIN/14)
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (32)
Moduli (3) a scelta dello studente
Prova finale
Lingua straniera
Altre (art. 10, comma 1, lett. f)
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e relazionali
Tirocini
TOTALE CFU

8

8

8

12
60
40

10
__________
180
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Piano triennale indirizzo SPETTACOLO
I ANNO (60 CFU)
A) DI BASE (24)
Letteratura italiana (L-FIL/10)
Psicologia generale (M-PSI/01)
Due moduli da 4 CFUdi discipline storiche a scelta tra:
Storia medievale (M-STO/01)
Storia moderna (M-STO/2)
Storia contemporanea (M-STO/04)
B) CARATTERIZZANTI (24)
Storia del teatro e dello spettacolo(L-ART/05)
Storia e critica del cinema (L-ART/06)
Due moduli da 4 CFU di discipline musicologiche a scelta tra
Storia della musica dall’antichità al Rinascimento (L-ART/07)
Storia della musica moderna (L-ART/07) [consigliata]
Storia della musica contemporanea (L-ART/07)
C) AFFINI O INTEGRATIVE (8)
Fondamenti di informatica (INF/01)
Sistemi informativi per Internet (ING-INF/05)

8
8

8

8
8

8

4
4

D) A SCELTA DELLO STUDENTE (4)
Lo studente può scegliere un modulo (4 CFU) di una disciplina compresa nei settori scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento del Corso di Studi
I
I ANNO (60 CFU)
B) CARATTERIZZANTI (44)
Metodologia della critica dello spettacolo (L-ART/05)
Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (L-ART/06)
Un insegnamento a scelta tra:
Drammaturgia (L-ART/05)
Storia del cinema italiano (L-ART/06)
Due moduli da 4 CFU di discipline teoriche a scelta tra
Estetica (M-FIL/04)
Filosofia del linguaggio (M-FIL/05)
Semiotica (M-FIL/05)
Antropologia culturale (M-DEA/01)
Un insegnamento di discipline storico artistiche a scelta tra
44

8
8

8

8
4
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Storia dell’arte medievale (L-ART/01)
Storia dell’arte moderna (L-ART/02)
Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03)
C) AFFINI O INTEGRATIVE (8)
Un insegnamento (2 moduli da 4 CFU) a scelta fra
Lingua e traduzione – Lingua francese (L-LIN/04)
Lingua e traduzione – Lingua inglese (L-LIN/12)
Lingua e traduzione – Lingua tedesca (L-LIN/14)

8

8

D) A SCELTA DELLO STUDENTE (4)
Lo studente può scegliere un modulo (4 CFU) di una disciplina compresa nei settori scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento del Corso di Studi
E) ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (4)
Lo studente, in accordo con il Corso di Laurea, dovrà portare a termine ulteriori
attività formative atte a migliorare le sue competenze e a sviluppare le attitidini
al lavoro. A tal fine saranno selezionate, di preferenza, le attività di stage, laboratorio o di tirocinio formativo – presso aziende, enti, società, accademie, fondazioni, istituti ed università – che abbiano una precisa affinità con il percorso di
studio dello studente.
4
III ANNO (60 CFU)
B) CARATTERIZZANTI (32)
Sei moduli a scelta tra i seguenti:
Storia delle teoriche del teatro (L-ART/05)
Interpretazione del film (L-ART/06)
Cinematografia documentaria (L-ART/06)
Iconografia teatrale (L-ART/05)
Istituzioni di regia (L-ART/06)
Storia del teatro antico (L-ART/05)
Storia del teatro medievale e rinascimentale (L-ART/05)
Teoria e tecnica della sceneggiatura (L-ART/06)
24
N.B.: è possibile sostituire gli insegnamenti predetti con altri dei settori LART/05 e L-ART/06.
Due moduli da 4 CFU di discipline musicali a scelta tra
Etnomusicologia (L-ART/08)
Storia del jazz (L-ART/08)
Storia del rock (L-ART/08)

8
45

Dams

C) AFFINI O INTEGRATIVE (8)
Organizzazione ed economia dello spettacolo (SECS-P/10)

8

D) A SCELTA DELLO STUDENTE (4)
Lo studente può scegliere un modulo (4 CFU) di una disciplina compresa nei settori scientifico-disciplinari previsti dall’ordinamento del Corso di Studi
E) ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (4)
Lo studente, in accordo con il Corso di Laurea , dovrà portare a termine ulteriori attività formative atte a migliorare le sue competenze e a sviluppare le attitidini al lavoro. A tal fine saranno selezionate, di preferenza, le attività di stage, laboratorio o di tirocinio formativo – presso aziende, enti, società, accademie, fondazioni, istituti ed università – che abbiano una precisa affinità con il percorso di
studio dello studente.
6
F) PROVA FINALE E LINGUA STRANIERA
- Prova finale
- Lingua straniera
TOTALE CFU

6
4
180

Sbocchi professionali
La formazione complessiva offerta dal corso di Laurea in Dams permetterà ai
laureati di svolgere attività professionali in diversi ambiti della musica e/o dello
spettacolo quali, ad esempio a) l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la
cura di singole produzioni, rassegne, manifestazioni, festival di teatro, cinema,
danza, musica, ecc.; b) la collaborazione o l’impiego in istituzioni e imprese di
settore, pubbliche e private, quali compagnie teatrali, case di produzione audiovisiva, musei, biblioteche, archivi, cineteche, centri multimediali, editoria, televisione, industria culturale, industria fonografica; c) la collaborazione o l’impiego in centri di ricerca e/o di promozione culturale.
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Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIE E SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Presidente: Prof. Daniele Gambarara
Segretario: Vincenzo Parisano
Ubicazione: Cubo 28a
Telefono: 0984/494542
Fax: 0984/494349
E-mail: segreteriafscc@mondoailati.unical.it
Orario apertura: 9.00 - 11.00
Insegnamenti attivati
Insegnamento
Antropologia culturale visiva
Antropologia filosofica mod. A
Antropologia filosofica mod. B
Economia della conoscenza
Elaborazione delle informazioni mod. A
Estetica mod. A
Etica della comunicazione mod. A
Etica della comunicazione mod. B
Filosofia del linguaggio - mod. A
Filosofia del linguaggio - mod. B
Filosofia del linguaggio - mod. C
Filosofia della mente - mod. A
Filosofia della mente - mod. B
Filosofia della mente - mod. C
Filosofia della scienza mod. A
Filosofia e scienze cognitive - mod. A
Filosofia e scienze cognitive - mod. B
Filosofia e scienze cognitive - mod. C
Filosofia politica - mod. A
Informatica mod. A
Interazione comunicativa e cg
Introduzione alla retorica classica
Introduzione alla retorica classica mod. B
Istituzioni di filosofia del diritto
Istituzioni di fisica
Istituzioni di matematica
Laboratorio di scrittura

Docente
Sole Giovanni
Crispini Ines
Crispini Ines

Copertura CFU Periodo
4
4
4
4
4
Bufalo Romeo
4
Virno Paolo
4
Virno Paolo
4
Gambarara Daniele
4
Gambarara Daniele
4
Gambarara Daniele
2
Cimatti Felice
4
Cimatti Felice
4
Cimatti Felice
2
Giannoli Giovanni Iorio
4
Ferretti Francesco
4
Ferretti Francesco
4
Ferretti Francesco
2
Stancati Claudia
4
4
Kendon Adam
4
Zanatta Marcello
4
Zanatta Marcello
4
Helzel Paola
4
4
4
2
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Insegnamento
Laboratorio di scrittura avanzato
Letteratura italiana moderna
e contemporanea
Lingua e testualità inglese mod. A
Lingua e testualità inglese mod. B
Lingua e testualità tedesca
Lingua e testualità francese mod. A
Lingua e testualità francese mod. B
Lingua e testualità spagnola mod. A
Lingua e testualità spagnola mod. B
Linguaggi della musica
Linguaggi dello spettacolo
Linguaggio giornalistico stampa
(con laboratorio)
Linguaggio giornalistico tv
(con laboratorio)
Linguaggio pubblicitario (con laboratorio)
Linguistica generale
Linguistica italiana
Logica
Logica mod. B
Neuroscienze
Teorie delle patologie linguistiche
Pedagogia interculturale
Psicopedagogia del linguaggio
Psicologia cognitiva
Psicologia dello sviluppo
Semiologia dello spettacolo
Semiotica mod. A
Semiotica degli audiovisivi
Sistemi di web editing
Storia della scienza
Storia delle idee mod. A
Storia delle idee artistiche
Storia moderna
Semiotica dell’e-learning
Sociologia dei processi comunicativi
Teoria dei saperi filos. e scient. mod. A
Teoria dei saperi filos. e scient. mod. B
Teoria della critica letteraria
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Docente
Gambarara Daniele
Ganeri Margherita

Pinna Giovanna

Privitera Massimo
Valentini Valentina

Copertura CFU Periodo
2
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Rossi Rossana Adele

Costabile Angela
Deriu Fabrizio
Stancati Claudia

D’Atri Annabella

Lo Feudo Giorgio
Greco Giovannella
Palombi Fabrizio
Palombi Fabrizio
Ganeri Margherita

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Insegnamento
Teoria della testualità
Teoria e analisi del linguaggio politico
Lingua dei segni
Storia del pensiero scientifico

Docente
Stancati Claudia
Daniele Gambarara
Roberto Bondì

Copertura CFU Periodo
4
4
2
4

Organizzazione del CdL
Lezioni frontali (in aula e in laboratorio) e on line (approfondimenti e tutoring). Seminari di tirocinio a carattere professionalizzante. Esercitazioni informatiche, di lingue straniere, di web editing, ecc. Laboratori di scrittura e
cineforum filosofici. Tirocini presso aziende private e istituzioni pubbliche.
Piani di Studio
Il piano di studi ufficiale potrà essere personalizzato in base alle inclinazioni
ed alle aspirazioni dello studente ed alla normativa vigente.
Sbocchi professionali
Professioni della comunicazione e dell'informazione in aziende private ed enti
pubblici. Attività riguardanti il trattamento dei dati linguistici. Progettazione e
realizzazione di risorse per la didattica a distanza, ecc.
Note
Le informazioni sopra riportate non hanno ovviamente carattere di esaustività.
Per maggiori ragguagli si rimanda agli uffici del C.d.L. ed al sito ufficiale:
www.mondoailati.unical.it
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CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA
E SCIENZE UMANE
Presidente: Prof. Francesca Bonicalzi
Segretario: Piera Florio
Ubicazione: Cubo 28a
Telefono: 0984/494541
Fax: 0984/494548 - 0984/494040
E-mail: cdlfilosofia@sophia.unical.it
Orario apertura: lunedi-venerdi dalle 9.00 alle 12.30
Manager didattico: F. Mantovano
e-mail: f.mantovano@sophia.unical.it
Tutors: lunedi-venerdi dalle 9.00 alle 13.00
Insegnamenti attivati
Insegnamento
Didattica della filosofia

Docente
S. Maletta

Economia della conoscenza

Copertura
CFU Periodo
Affidamento interno 8
III e IV
Mutuazione da Economia politica ML

8

Ermeneutica filosofica
Estetica

F. Garritano
R. Bufalo

Titolare
Titolare

8
8

Etica della comunicazione

P. Virno

Mutuazione da
SC. COM.

4

Filosofia del linguaggio

D. Gambarara

Mutuazione da
SC. COM.

8

Filosofia dell’educazione

F. Stara

Mutuazione
da SC. ED.

8

Filosofia della mente

F. Cimatti

Mutuazione
da SC. COM

8

Filosofia della scienza

F. Palombi

Affidamento
interno

4

I

Filosofia delle religioni
Filosofia morale

G. Vaccaro
I. Crispini

8
8

III e IV
I e II

Filosofia politica

G. Maccaroni

4

I

Filosofia teoretica

F. Bonicalzi

8

III e IV

Introduzione alla retorica classica
Istituzioni di filosofia del diritto

M. Zanatta

Titolare
Titolare
Mutuazione
da Storia della
filosofia politica
Titolare
Mutuazione
da FSCC

4

Contratto

4

III e IV
I e II

IV
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Insegnamento
Laboratorio di testualità

Docente
F. Bonicalzi

Copertura
CFU Periodo
Affidamento interno
I, II, III
e IV

Laboratorio di lingua francese (I anno)
Laboratorio lingua inglese (II e III anno)
Laboratorio lingua inglese (I anno)
I, II, III
e IV

Laboratorio informatica

Esperto tecnico

Laboratorio di gestione risorse
umane Mod. A e Mod B

Esperto didattico

2

Esperto didattico

2

I

Esperto didattico
Esperto didattico

2
2

I e II

Mutuazione da
LINGUE

8

Mutuazione da
LINGUE

8

Laboratorio Philosophy for children
A. Cosentino
Mod. A e Mod. B
Laboratorio editoria Mod. A e Mod. B
W. Pellegrino
Laboratorio Web editing Mod. A e Mod. B N. Castrofino
Letteratura francese

Chevallier
Chambet

Letteratura inglese
Letteratura italiana moderna
e contemporanea

N. Merola

Mutuazione da
LETTERE

8

Letteratura latina

C. Salemme

Mutuazione da
LETTERE

8

Pedagogia sociale

V. Burza

Mutuazione
da SC. ED.

8

Propedeutica filosofica

P. Colonnello

Mutuazione
da SC. ED.

8

III e IV

Psicologia dello sviluppo
Psicologia generale

A. Costabile
Braga Illa

Affidamento interno
Affidamento interno

8
8

III e IV

Semiotica degli audiovisivi

M.W. Bruno

Mutuazione
da FSCC

4

Semiotica Mod. A

C. Stancati

Mutuazione
da FSCC

4

I

Semiotica Mod. B
Sociologia dell’arte

C. Stancati

Affidamento interno
Contratto

4
4

II
II

Sociologia generale

G. Pace

Mutuazione
da SC. ED

8

Storia contemporanea

A. Paparazzo

Mutuazione
da STORIA

8

Storia del pensiero filosofico ebraico

Contratto

4

II

Storia del pensiero politico
contemporaneo

G. Liguori

Affidamento
interno

4

III

Storia del pensiero scientifico

R. Bondì

Mutuazione da FSCC

4
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Insegnamento
Storia dell’arte contemporanea

Storia dell’arte moderna

Docente

E.Talamo

Storia dell’estetica

Copertura
Mutuazione da
CONS. BENI
CULTURALI

CFU Periodo
8

Mutuazione da
BENI CULTURALI

8

Contratto

4

I

Storia della fil. contemporanea
Storia della filosofia
Storia della filosofia
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia moderna
Storia della filosofia politica
Storia della musica Mod. B

A. D’Atri
F. Crispini
M. Alcaro
M. Zanatta
G. Mocchi
G. Maccaroni
M. Privitera

Titolare
Titolare
Titolare
Titolare
Titolare

8
8
8
8
8
4
4

III e IV
I e II
III e IV
I e II
I e II
I

Storia della musica Mod. A

Russo

Mutuazione da
Storia della musica
moderna DAMS

4

Storia della storiografia filosofica
Storia greca

F. M. Cacciatore Affidamento interno
M. Intrieri
Mutuazione
da STORIA

4
4

Storia moderna

M. Petrusewicz Mutuazione
da STORIA

8

Storia romana

P. Cavuoto

Mutuazione
da STORIA

4

Teorie della conoscenza

F. Bonicalzi

Mutuazione da
Filosofia teoretica
mod. B

4

Mutuazione da
Storia della musica
contemp. DAMS

I
I

IV

Organizzazione del Corso di Laurea
Il nuovo Corso di Laurea triennale in Filosofia, attraverso la designazione
Filosofia e Scienze Umane, intende evidenziare l’offerta di una formazione
filosofica di base – aperta sistematicamente e criticamente a tutti gli ambiti
significativi della cultura contemporanea – unitamente ad un approfondimento
delle scienze umane, al fine di fornire strumenti teorici efficaci per studiare le
differenze (culture, etnie, sistemi politici, religioni), e comprendere le trasformazioni delle società, progettare e realizzare strategie innovative in ogni
campo della vita sociale e culturale. In particolare i laureati nel corso di laurea
della classe devono raggiungere i seguenti obiettivi formativi:
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•

avere acquisito una solida conoscenza della storia del pensiero filosofico e
scientifico dall’antichità ai nostri giorni;
• aver acquisito un’ampia informazione sulle forme della razionalità umana,
quali appaiono sia dalla prospettiva storica (con particolare riferimento alle
figure della tradizione filosofica italiana) sia nel dibattito teoretico-epistemologico contemporaneo (modi della razionalità logica e scientifica, etica e
antropologica, linguistico-espressiva ed estetica, politica e giusfilosofica);
• avere padronanza della terminologia e dei metodi per l’analisi delle applicazioni delle diverse forme della razionalità umana (nell’epistemologia, etica
e bioetica, nei linguaggi, comunicazione e trattamento dell’informazione,
nel trattamento dei dati personali e in generale nel dibattito etico-giuridico e
del suo riflesso nel problema della fondazione e della tutela dei diritti);
• avere padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti le modalità
argomentative e l’approccio ai testi (anche in lingua originale) e un adeguato avvio nell’uso di strumenti bibliografici;
• essere in grado di usare efficacemente una lingua dell’Unione oltre l’italiano, nell’ambito specifico delle competenze e per lo scambio di informazioni generali;
• possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la
gestione dell’informazione.
Tali obiettivi sono perseguiti mediante un corso formativo di durata triennale articolato in due percorsi: il Percorso Storico e il Percorso Teoretico, Etico, Estetico
denominato anche Teorie e Pratiche dei saperi. L’offerta dei due percorsi (all’interno dei quali sono possibili più curricula, a cui corrispondono i piani di studio
degli studenti) consente agli studenti di scegliere, a partire dal secondo anno, l’area filosofica più congeniale ai propri interessi, garantendo, nello stesso tempo,
una conoscenza di base complessiva e comune delle tematiche filosofiche.
Modalità di accesso
Prima dell’inizio dei corsi sarà somministrato un test per verificare la preparazione culturale di base Tale questionario di cultura generale, preparato annualmente dal Consiglio di corso di studio, permetterà di individuare le attività
didattiche di rinforzo per gli studenti che presentano carenze di base
Durata del corso di studio
La durata del corso di studio in Filosofia è di tre anni.
Ai fini del conseguimento della laurea lo studente deve aver conseguito 180
crediti da suddividere, secondo le norme in vigore, in 60 crediti all’anno.
Il Consiglio di corso di laurea può riconoscere fino a 90 crediti, ai fini del conseguimento del titolo di studio, alle conoscenze ed alle abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché ad altre conoscenze e
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ad altre abilità in attività formative a livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso e che abbiano attinenza con la
classe delle lauree in Filosofia e con il corso di studio in Filosofia e scienze
umane. L’attribuzione dei crediti è demandata alla commissione che verifica la
coerenza delle conoscenze ed abilità certificate nel corso di laurea prescelto.
Propedeuticità
Tenendo conto degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea in Filosofia e scienze umane ed delle caratteristiche dei diversi corsi le propedeuticità
sono fissate in base alla priorità degli insegnamenti di base rispetto agli insegnamenti caratterizzanti e affini
Frequenza
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. L’accertamento della frequenza avviene mediante la raccolta di firme degli studenti presenti ai corsi o secondo altre
modalità concordate dal docente e comunicate agli studenti all’inizio del corso.
La non frequenza va dichiarata e comporta un diverso programma di studi.
Verifiche del profitto
Alla fine di ogni bimestre sono previste verifiche del profitto mediante una
prova scritta e un colloquio orale. Il superamento della prova scritta è condizione di accesso al colloquio orale. Nella valutazione complessiva del profitto
degli studenti un adeguato rilievo sarà dato alle verifiche scritte.
Prova finale
La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione di
una breve dissertazione scritta su argomenti rientranti nelle aree disciplinari
proprie del corso di studio prescelto.
Valutazione dei crediti
I crediti acquisiti per il conseguimento della laurea in Filosofia sono integralmente valutati ai fini dell’iscrizione al corso di laurea specialistica di Filosofia
Conoscenza della lingua straniera e abilità informatiche
Relativamente alla certificazione della conoscenza delle lingue straniere ci si
attiene a quanto verrà stabilito in sede di ateneo e comunque verrà fatto riferimento allo standard internazionale di certificazione della conoscenza che sarà
richiesta agli studenti di tutti i corsi di studio.
Tirocini formativi e altre attività formative non tradizionali
Il Corso di laurea organizza tirocini formativi tenendo presente che tali attività
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dovranno esercitare un ruolo determinante nel completamento della formazione culturale dello studente stesso e nella sua capacità di inserimento nella realtà lavorativa.
Modalità organizzative delle attività formative
per gli studenti impegnati non a tempo pieno
Il Corso di laurea in sede di programmazione didattica decide di attivare uno
specifico ordinamento per gli studenti part-time.
Corsi intensivi
Il Corso di Laurea si riserva la possibilità di attivare corsi intensivi di supporto
o di recupero finalizzati ad una più efficace fruizione dell’offerta formativa da
parte di studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.
Tutorato
Il corso di laurea istituisce un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del
tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso di studio, renderli attivamente
partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua
frequenza dei corsi. Entro la seconda settimana dall’inizio delle lezioni a ciascuno
degli studenti immatricolati è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al corso di studio. Gli studenti immatricolati hanno l’obbligo di
incontrare almeno due volte il loro tutor (di norma nell’orario che questi destina al
ricevimento degli studenti) nel corso del primo anno, così come gli studenti al
secondo e al terzo anno. Svolgono attività di tutor-junior laureati designati dal
Corso di Laurea e ritenuti competenti a fornire chiarimenti e a orientare lo svolgimento degli studi. Saranno disponibili tutte le mattine presso il Corso di Laurea.
Orientamento
In ogni fase dei tre anni del percorso universitario, gli studenti possono contare su
iniziative dedicate all’orientamento formativo e professionale studiate per agevolare l’inserimento nel nuovo contesto didattico, organizzativo e relazionale. Gli studenti possono usufruire di colloqui di orientamento individuali finalizzati alla scelta di possibili ambiti professionali. L’orientamento prevede anche un contatto
diretto con il mondo del lavoro attraverso l’organizzazione di tirocini e la collaborazione con professionisti di vario settore. Agli studenti che si apprestano a concludere il triennio è dedicato un breve corso che faciliterà la stesura della tesi finale.
Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative
svolte all’estero-Socrates
Nell’ambito della mobilità studentesca europea – SOCRATES – è possibile
seguire esami e sostenere corsi nelle Università europee con le quali l’Ateneo
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della Calabria è consorziato. Gli esami sostenuti all’estero sono equipollenti a
quelli italiani, ma ciascun piano di studi deve essere preventivamente approvato
dalla Commissione didattica. (vedi Art. 34 del Regolamento didattico d’Ateneo).
Piani di studio
L’offerta formativa del Corso di Laurea prevede la scelta tra due percorsi: Percorso
Storico e Percorso Teoretico-etico-estetico (Teorie e pratiche dei saperi). La libertà
di scelta nei piani di studio è limitata alle discipline segnalate come “a scelta” nel
piano di studi e possono essere sostenuti anche in relazione a discipline attivate
fuori dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e comunque sempre consultando preventivamente il tutor. All’inizio del primo anno di corso tutti gli studenti devono presentare un piano di studi con l’indicazione delle scelte che intendono fare per i corsi
che prevedono più possibilità e l’indicazione degli esami liberi che intendono
sostenere. Nell’offerta didattica si segnalano delle opzioni tra cui lo studente può
scegliere. Questi piani di studio sono automaticamente approvati se rientrano nelle
linee di orientamento suggerite nel Regolamento. Anche al secondo anno di studio,
nonché per gli studenti “fuori corso” negli anni successivi, gli studenti possono
presentare il piano di studio qualora desiderino apportare dei cambiamenti a quelli
precedentemente presentati. Termini e modalità per la presentazione sono resi noti
all’inizio dell’anno accademico. I piani di studio sono sottoposti all’approvazione
della Commissione didattica, composta da almeno tre membri.
FILOSOFIA E SCIENZE UMANE - PERCORSO STORICO
I anno

II anno

8 M-Fil 06
Storia della filosofia
(Prof. Crispini)
oppure
Storia della filosofia Moderna

8 M-Fil 06
Storia della filosofia
(Prof. Alcaro) oppure
Storia della filosofia
Contemporanea

8 M-Fil 01
Filosofia teoretica oppure
Propedeutica filosofica
8 M-Fil 03
Filosofia morale

8 M-Fil 01
Ermeneutica filosofica oppure
Didattica della filosofia

III anno
4 M-Fil/06 St. della storiografia fil.
4 a scelta tra
M-Fil/08 St. della fil. medievale
M-Fil/06 St. della fil. ebraica

8 M-Fil 03
Filosofia delle Religioni

4 M-Fil 07
Storia della filosofia antica

4 M-Fil 07
Storia della filosofia antica o
Introduzione alla retorica
classica

4 M-Fil 08
Storia della filosofia medievale

4 M-Sto 05
Storia del pensiero scientifico

4 M-Fil 02
Filosofia della scienza

4 una materia scientifica
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I anno

II anno

III anno

8 M-fil 05
Semiotica
4 SPS 01
Filosofia Politica
8
M-Ped 01 Filosofia
dell’educazione oppure
M-Psi 01
Psicologia generale oppure
SECS-P/01
Economia della conoscenza
4
L- Ant 02 Storia Greca
L- Ant 02 Storia Romana
M/Sto 01 Storia medievale

8
M-Sto/ 04 Storia
Contemporanea oppure
M-Sto/02 Storia Moderna

8
M Fil 04 Estetica
8
Letteratura

8
Letteratura

4 SPS 02
Storia del pensiero politico
contemporaneo
8
L- Art 07 Storia della musica
oppure
L- Art 02 Storia dell’arte
moderna
4 a scelta

8 a scelta
4 Prova finale

2 Lab. di informatica
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2 Lab. di informatica

2 Lab. di informatica +
4 Tirocini
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FILOSOFIA E SCIENZE UMANE - TEORIE E PRATICHE
DEI SAPERI (PERCORSO TEORETICO ETICO ESTETICO)
I anno

II anno

III anno

8 M Fil 06
Storia della filosofia
(Prof. Crispini) oppure
Storia della filosofia Moderna
8 M-Fil 01
Filosofia teoretica oppure
Propedeutica filosofica

8 M Fil 06
Storia della filosofia
(Prof. Alcaro) oppure Storia
della filosofia Contemporanea
8 M-Fil 01
Ermeneutica filosofica o
Didattica della filosofia

8 M-Fil 03
Filosofia morale

4 M-Fil 03
Etica della comunicazione

8 M-Fil 03
Filosofia delle Religioni

4 M-Sto 05
Storia del pensiero scientifico

4 M-Fil 02
Filosofia della scienza

4 una materia scientifica

8 M-Fil 05
Semiotica

8 M-Fil 05 Filosofia del
linguaggio oppure
Filosofia della mente

4 a scelta tra
M-Fil/08 St. della fil. medievale
M-Fil/06 St. della fil. ebraica
4 M-Fil 01
Teorie della conoscenza

4 M-Fil 07
Storia della filosofia antica

4 IUS 20
Istituzioni di filosofia del diritto
8
M- Ped 01 Filosofia dell’educazione oppure
PSI/01 Psicologia generale
oppure
SPS/07 Sociologia generale

4
M-Psi 04
Psicologia dello sviluppo
oppure
M-Ped/01 Pedagogia sociale

4
SECS- P/01
Economia della conoscenza
8
M-Sto/ 04 Storia
Contemporanea oppure
M-Sto/02 Storia Moderna

8
M Fil 04 Estetica

4 M- Fil 04
Storia dell’estetica oppure
Sociologia dell’arte
4
Letteratura

8
L- Art 07 Storia della musica
oppure
L- Art 02 Storia dell’arte
moderna

4
L-Art 06 Semiotica degli
audiovisivi

4 a scelta

8 a scelta
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I anno

II anno

III anno
4 Prova finale

2 Lab. di informatica

2 Lab. di informatica

2 Lab. di informatica +
4 Tirocini

2 Lab. di lingue

2 Lab. di lingue

2 Lab. di lingue

Sbocchi professionali
•

La laurea in Filosofia e scienze umane permette di svolgere attività professionali:
- nei settori dell’industria culturale (editoria tradizionale e multimediale,
con particolare riferimento all’ambito umanistico, le scienze cognitive,
la linguistica computazionale, e i sistemi di intelligenza artificiale);
- nell’ambito della Pubblica amministrazione e in Enti pubblici e privati,
nei settori dei servizi stampa e pubbliche relazioni, promozione culturale, marketing e pubblicità creativa, pubblicistica tecnico-scientifica.
- nell’ambito della Pubblica amministrazione e in Enti pubblici e privati,
nella direzione e gestione delle risorse umane; direzione e gestione
degli Uffici del cittadino e del Difensore civico; direzione e gestione
dei settori per il trattamento dei dati personali e dei diritti all’informazione; direzione e gestione dei Comitati etici.
- negli organismi pubblici e privati, che abbiano come oggetto la cooperazione internazionale e la tutela dei diritti umani
- nei vari settori delle attività e delle iniziative di organismi internazionali relativi agli scambi economici e culturali, alla promozione socio-economica, commerciale e turistica, alla conservazione e valorizzazione
delle diverse tradizioni di pensiero e di socialità, alla difesa del complessivo patrimonio linguistico, culturale e artistico, al rafforzamento
dell’operatività di imprese pubbliche e private che favoriscono i rapporti e il dialogo fra le popolazioni mediterranee (costruzione di reti editoriali, televisive e informatiche, manifestazioni culturali, ecc.).
A tali professioni saranno orientati attraverso le scelte di percorsi
• La Laurea Specialistica (attivata a partire dal 2004/2005) permette,
- oltre all’accesso all’insegnamento, l’attività di ricerca e di docenza e
potrà dare sbocco a posizioni di elevata responsabilità in attività connesse ai settori dei servizi, dell’editoria, dell’industria culturale e della
pubblica amministrazione o negli organismi internazionali.
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Filosofia e scienze umane

Note
Norme transitorie
In merito alle equipollenze per i passaggi dai vecchi ai nuovi ordinamenti si
stabilisce che un insegnamento del vecchio ordinamento corrisponde a due
moduli (8 CFU) del nuovo ordinamento.
Con una periodicità non superiore a 3 anni il Consiglio di Corso di studio realizzerà una revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o
altra attività formativa.
Passaggio tra corsi di studio all’interno dell’Ateneo
e trasferimenti da altri atenei
Una Commissione nominata entro l’inizio dell’anno accademico dal Presidente del Corso di Laurea valuta il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente in altro corso dell’Università della Calabria ovvero
nello stesso o altro corso provenendo da altra Università.
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CORSO DI LAUREA IN LETTERE
Presidente: Prof. Vito Teti
Segretario: Alba Barone
Ubicazione: Cubo 28a
Telefono: 0984/494538 - 0984/464539
Fax: 0984/494548
E-mail: cdllettere@unical.it
Orario apertura: Lunedi-venerdi dalle 9.30 alle 12.30
Insegnamenti attivati
Insegnamento
Antropologia religiosa
Bibliografia e biblioteconomia
Etnologia
Etnologia delle culture mediterr.
Filologia greca

Docente
G. Sole
C. Reale
V. Teti
V. Teti
da definire

Copertura CFU Periodo
titolare
8
I-II
titolare
8
I-II
titolare
8
III-IV
supplenza
8
III-IV
contratto
8
I-II

Filologia italiana
da Storia della lingua italiana

da definire

mutuazione

8

III-IV

Filologia latina
Geografia dello sviluppo sostenibile
Geografia

R. Perrelli
P. Gagliardo
P. Gagliardo

titolare
supplenza
titolare

8
8
8

I-II
I-II
I-II

Geografia politica ed economica
da Geografia umana

da definire

mutuazione

8

III-IV

Grammatica greca da
Storia della lingua greca

R. Morrone

mutuazione

8

I-II

Grammatica latina
Informatica
Informatica per le biblioteche
Latino scritto
Letteratura cristiana antica
Letteratura greca

O. Fuoco
F. Iusi
F. Iusi
C. Salemme
B. Clausi
A. Gostoli

supplenza
mutuazione
supplenza
titolare
titolare
titolare

8
4
8
2
8
8

Letteratura italiana I A-Z
da Letteratura italiana medievale

F. Bausi

mutuazione

8

I-II

D. Ordine

mutuazione

8

III-IV

F. Bausi

titolare

8

I-II

N. Merola

titolare

8

I-II

Letteratura italiana II A-Z solo per il
Corso di Laurea in Lettere da Teoria
della letteratura
Letteratura italiana medievale
Letteratura italiana moderna
e contemporanea

III
III-IV
III-IV
I-II
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Insegnamento

Docente

Copertura CFU Periodo

Letteratura italiana moderna
e contemporanea II

N. Merola

affidamento

4

Letteratura latina

C. Salemme

titolare

8

III-IV

Letteratura latina medievale
Lingua latina

B. Clausi
S. Monda

supplenza
supplenza

8
8

III-IVG
III-IV

Metrica italiana
da Letteratura italiana medievale

F. Bausi

mutuazione

4

I-II

Paleografia greca
Psicologia dell’educazione
Psicologia generale
Psicologia sociale
Semin. di lingua e letter. greca

A. Concolino

supplenza

III-IV
III-IV

P. Bertacchini

titolare

M. Giordano

mutuazione

8
8
8
8
2

Semin. di lett. ital. mod. e cont.

N. Merola

mutuazione

2

III

Semin. di storia della crit. lett. it.

M. Ganeri

mutuazione

2

I

Storia del teatro greco

M. Giordano

Contratto
MIUR

8

I-II

Storia della critica lett. ital.
Storia della lingua greca
Storia della lingua italiana

M. Ganeri
R. Morrone
da definire

mutuazione
supplenza
supplenza

8
8
8

I-II
I-II
III-IV

Storia della lingua latina
da Filologia latina

R. Perrelli

mutuazione

8

I-II

Teoria della letteratura

D. Ordine

titolare

8

I-II

I

III-IV

Laboratorio universitario
di italiano scritto (LUIS)

N. Merola

affidamento 2+2

I-II-IIIIV

Laboratorio di Lett. cristiana antica

B. Clausi

affidamento 2+2

I-II

Laboratorio di lingua e metrica greca
4 CFU
Laboratori di informatica

4

I-II

2+2

CFU 8 = 64 ORE DI LEZIONE
CFU 4 = 32 ORE DI LEZIONE
CFU 2 = 16 ORE DI LEZIONE

Vecchio Ordinamento
Piani di studio
Il Corso di Laurea in Lettere si articola in due indirizzi formali: Classico e
Moderno. La scelta dell’indirizzo di Laurea deve essere effettuata al momento
dell’immatricolazione e può essere variata durante il corso di studi solo facen64
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done motivata richiesta al Consiglio di corso di Laurea e ricevendo da questo
parere favorevole.
Il piano di studio può essere modificato negli anni successivi a quello di iscrizione, presentandone le modifiche al Corso di Laurea in Lettere entro il 20
dicembre degli anni successivi.
I piani di studio vanno elaborati sulla base delle proposte indicate dal Consiglio di Corso di Laurea, che garantiscono la caratterizzazione del corso di studio e quella specifica di ciascun indirizzo.
I piani di studio che si attengono a tali proposte si intendono approvati, purché
compilati sugli appositi moduli e presentati al Corso di Laurea in Lettere entro
il 20 dicembre 2004.
Lo studente può predisporre un piano di studio individuale, diverso da quelli
consigliati dal Corso di Laurea, purché nell’ambito delle discipline insegnate e
nel numero degli insegnamenti stabiliti.
Secondo l’art. 2 della legge n. 910 dell’11 dicembre 1969 “il piano è sottoposto
all’approvazione del Consiglio di Corso di Laurea, che decide tenendo conto delle
esigenze di formazione culturale e di formazione professionale dello studente”.
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre presso il Corso di Laurea sarà a
disposizione degli studenti una commissione di orientamento per la compilazione dei piani di studio.
Dopo il 31 dicembre, il Consiglio di Corso di Laurea valuterà i piani di studio, e,
verificato il rispetto dei criteri esposti, darà la sua approvazione o convocherà
l’interessato per le necessarie modifiche e/o integrazioni. In caso di mancata
risposta dello studente convocato, si riterrà valido l’ultimo piano approvato.
Per conseguire la Laurea in Lettere lo studente deve superare 21 esami. Agli
studenti è data facoltà di inserire nel piano di studio un 22° esame, che saranno
però obbligati a sostenere.
Nello stesso anno di corso non è possibile frequentare e sostenere contemporaneamente l’esame dell’insegnamento e della mutuazione ad esso associato. Si
ricorda che lo studente non può sostenere più di 2 discipline fuori Facoltà.
Il piano di studio deve contenere non meno di 3 biennalizzazioni e non più di 5.
Si consiglia di biennalizzare la materia scelta per la tesi di Laurea.
È opportuno sostenere gli esami degli insegnamenti fondamentali nei primi tre
anni di corso.
Nella formulazione del Piano di studi si consiglia di tener presente la tabella
relativa alle classi concorsuali (qui allegata).
Indirizzo classico
Il piano di studio tipo è composto da undici annualità obbligatorie, da sette
caratterizzanti e da tre a scelta dello studente.
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A) Insegnamenti istituzionali (e dunque obbligatori):
1.
2.
3.4.
5.6.
7.8.
9.
10.
11.

Archeologia e storia dell’arte greca e romana
Geografia o Geografia umana
Letteratura greca (due annualità)
Letteratura italiana (due annualità)1
Letteratura latina (due annualità)
Latino scritto
Storia greca
Storia romana

Quanti intendano sostenere un terzo esame di latino (settore Lingua e letteratura latina) devono, per conformità alla normativa vigente al momento della loro
immatricolazione, inserire un insegnamento a scelta tra Filologia latina e Storia della lingua latina.
B) Lo studente deve inoltre sostenere almeno 7 esami caratterizzanti scegliendoli
tra i seguenti insegnamenti: Filologia bizantina; Filologia greca; Filologia latina;
Grammatica greca; Grammatica latina; Paleografia latina; Paleografia greca;
Papirologia; Glottologia o Linguistica generale; Letteratura cristiana antica; Letteratura latina medievale; Storia della lingua greca; Storia della lingua latina; Lingua latina; Storia della filosofia antica o Storia della filosofia o Storia della filosofia medievale; Storia della storiografia antica; Archeologia cristiana; Archeologia
della Magna Grecia; Etruscologia archeologia dell’Etruria; Epigrafia greca; Epigrafia latina; Geografia storica del mondo antico; Metodologia e tecnica della
ricerca archeologica; Antichità e istituzioni medievali; Storia Bizantina; Storia del
Cristianesimo antico; Storia medievale; Storia del vicino Oriente antico; Storia
dell’arte medievale; Storia dell’arte moderna; Numismatica; Topografia antica.
Indirizzo moderno
Il piano di studio tipo è composto da dieci annualità comuni a tutto l’indirizzo,
da otto caratterizzanti un sottoindirizzo e da tre a scelta dello studente.
A) Insegnamenti istituzionali (e dunque obbligatori):
1.2. Letteratura italiana (due annualità)2
3. Letteratura latina
1 La seconda annualità può essere sostituita con Letteratura italiana moderna e contemporanea.
2 Gli studenti dei sottoindirizzi psicopedagogico e socioantropologico possono sostituire la secon-

da annualità di Letteratura italiana con Letteratura italiana moderna e contemporanea.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Letteratura latina II o Filologia latina o Storia della lingua latina
Geografia o Geografia umana
Storia medievale o Storia romana
Storia moderna o Storia contemporanea
Storia dell’arte medievale o Storia dell’arte moderna
Linguistica generale o Glottologia
Storia della lingua italiana

B) Esami specifici per i sottoindirizzi (lo studente ne sosterrà almeno otto):
a) sottoindirizzo critico-letterario: Letteratura italiana moderna e contemporanea; Teoria della letteratura; Storia della critica letteraria italiana; Filologia italiana; Metrica italiana; Didattica della lingua italiana; Estetica; Letteratura cristiana antica; Letterature comparate; Bibliografia e biblioteconomia; Letteratura latina medioevale; Un insegnamento di Lingua o Letteratura straniera;
Storia della lingua latina; Filologia latina; Latino scritto; Storia contemporanea; Storia della filosofia o Storia della filosofia moderna o Storia della filosofia contemporanea.
b) sottoindirizzo psicopedagogico: Educazione degli adulti; Pedagogia; Educazione comparata; Psicologia generale; Psicologia dello sviluppo; Psicologia
sociale; Sociologia dell’educazione; Storia della pedagogia; Storia della scuola; Storia della filosofia o Storia della filosofia moderna o Storia della filosofia
contemporanea
c) sottoindirizzo socio-antropologico: Antropologia culturale; Archivistica e
scienze ausiliarie della storia; Etnologia; Geografia politica ed economica;
Storia delle tradizioni popolari; Sociologia delle comunicazioni di massa;
Sociolinguistica; Storia del movimento operaio; Storia della filosofia o Storia
della filosofia moderna o Storia della filosofia contemporanea.
Sbocchi professionali
La laurea in Lettere, oltre che allo sbocco professionale dell’insegnamento
nelle scuole medie inferiori e superiori, dà accesso ad altri settori professionali
e di ricerca: in generale, sono aperte ai laureati in Lettere prospettive di sbocco
nella Pubblica Amministrazione e in settori come quelli delle pubbliche relazioni, dell’informazione (giornalismo ecc.), della consulenza psico-pedagogica; in particolare, in quelli della cura dei beni culturali e librari, all’interno
delle Sovrintendenze (archeologiche, ambientali, ai monumenti, archivistiche), all’interno di strutture di enti locali.
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Tabella delle classi concorsuali
In base al DM 28 marzo 1997 le discipline richieste per l’ammissione alle classi di concorso sono state così modificate (si noti però che i titoli accademici
conseguiti coi vecchi piani di studi restano pienamente validi purché conseguiti entro l’anno accademico 2000/2001):
Classe 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola
media; Lingua italiana (= Storia della lingua italiana), Letteratura italiana,
Linguistica generale (o Glottologia o Sociolinguistica), Lingua latina (= Filologia latina o Lingua latina o Storia della lingua latina) o Letteratura latina, un
esame a scelta tra Storia contemporanea, Storia greca, Storia medievale, Storia
moderna, Storia romana, un esame di Geografia (o Geografia umana).
Classe 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado: Lingua italiana (= Storia della lingua italiana), Letteratura italiana, Lingua latina (= Filologia latina o Lingua latina o Storia della lingua latina) o Letteratura latina, un esame a scelta tra Storia contemporanea e Storia
moderna, un esame a scelta tra Storia Greca, Storia medievale, Storia romana,
un esame di Geografia (o Geografia umana), Linguistica generale o Glottologia o Sociolinguistica.
Classe 51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale:
Lingua italiana (= Storia della lingua italiana), Letteratura italiana, Lingua latina (= Filologia latina o Lingua latina o Storia della lingua latina), Letteratura
latina, un esame a scelta tra Storia contemporanea e Storia moderna, un esame
a scelta tra Storia greca, Storia medievale, Storia romana, un esame di Geografia (o Geografia umana).
Classe 52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico: Lingua italiana (= Storia della lingua italiana), Letteratura italiana, Lingua latina (= Filologia latina o Lingua latina o Storia della lingua latina) o Letteratura latina,
Letteratura latina, Storia greca, Storia romana, Geografia (o Geografia umana),
due annualità di Letteratura greca.
I laureati in Lettere possono altresì accedere ad altre classi di concorso (come
la 61/A Storia dell’arte e la 39/A Geografia): gli interessati sono invitati a
rivolgersi per informazioni direttamente ai Provveditorati, essendoci qui limitati a registrare le modifiche per le classi di concorso relative a Materie letterarie, di nostra più diretta competenza.
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Regolamento didattico del Corso di Laurea in Lettere
NUOVO ORDINAMENTO
Art. 1.
Obiettivi specifici del Corso di Laurea, profilo culturale e professionale
1. Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Lettere sono quelli qualificanti per la classe delle lauree in Lettere (classe 5, D.M. del 4 agosto 2000).
In particolare, il Corso di Laurea in Lettere intende assicurare agli studenti:
- una rigorosa formazione di base linguistica, filologica, letteraria, storica e artistica in un ambito cronologico che va, a seconda dei profili formativi previsti, dall’età antica a quella contemporanea;
- la lettura e l’interpretazione dei testi in originale, intese come strumento
imprescindibile per il raggiungimento di ogni serio obiettivo culturale;
- la piena padronanza, scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione
Europea, oltre l’italiano;
- competenze specifiche relative all’impiego degli strumenti informatici,
telematici e multimediali nell’ambito specifico della cultura letteraria;
- possibilità di svolgere stages e tirocini finalizzati all’inserimento nel
mondo del lavoro;
- l’opportunità di proseguire gli studi universitari al fine di conseguire la
laurea specialistica più organica al profilo formativo prescelto.
2. Il Corso di Laurea in Lettere intende, alla luce delle finalità sopra esposte,
garantire agli studenti la possibilità di qualificare ulteriormente la loro formazione operando una scelta tra vari profili curricolari.
3. Le figure professionali che il Corso di laurea in Lettere prepara sono numerose e diversificate. Sicuramente esso rappresenta un eccellente avviamento
all’attività nel mondo dell’insegnamento, del giornalismo, delle istituzioni
culturali, dell’editoria (compresa quella radiofonica, televisiva e multimediale), della conservazione e fruizione dei beni culturali e in tutti gli ambiti in cui
sia richiesta una specifica competenza nella sfera linguistica e letteraria.
La varietà dei profili curricolari, una varietà che si accompagna ad una formazione di base unitaria, e le attività di tirocinio aiuteranno gli studenti a
prepararsi nella maniera più utile agli sbocchi professionali che essi si prefigureranno.
4. Il corso di Laurea in Lettere comprende i seguenti curricula, per ognuno
dei quali è stato elaborato un quadro delle attività formative:
1) classico filologico;
2) classico archeologico;
3) moderno critico-letterario;
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4) moderno storico-artistico;
5) moderno - letteratura e scienze umane;
6) moderno - letteratura e comunicazione.
5. Per conseguire la Laurea triennale è indispensabile l’acquisizione di 180 crediti. Il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere ha previsto che un credito consti di 8 ore di lezione frontale e 17 di studio domestico pertanto a un corso di 8
crediti corrispondono 64 ore di lezione frontale e 136 ore di studio domestico.
Art. 2.
Formazione di base
1. Alle discipline relative alla formazione di base, comuni a tutti i curricula,
sono attribuiti complessivamente 32 crediti, ripartiti nei seguenti insegnamenti: Storia della lingua italiana (8); Glottologia o Linguistica generale
(8); Letteratura italiana (8); Lett. italiana moderna e contemporanea (8).
Art. 3.
Formazione caratterizzante
1. Lo studio della letteratura, nei percorsi dell’Antichità, del Medioevo e dell’Età moderna e contemporanea, caratterizza i singoli curricula del Corso
di Laurea in Lettere; le discipline sono appropriate per ciascun percorso
(vd. elenco completo nell’Allegato).
2.
Art. 4.
Formazione affine o integrativa
1. Particolarmente significative per tutti i curricula del Corso di Laurea in
Lettere sono le discipline affini o integrative pertinenti a ciascuno di essi
(vd. elenco completo nell’Allegato).
Art. 5.
Altre attività formative
1. Le altre attività formative concernono:
a) l’apprendimento di una lingua straniera (o l’approfondimento di conoscenze linguistiche già acquisite).
b) la scelta autonoma da parte dello studente di altre attività formative. I
relativi crediti potranno essere utilizzati per arricchire ulteriormente il
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piano didattico, o per approfondire un ambito di conocenze e saranno
acquisiti seguendo uno dei corsi istituiti negli ambiti disciplinari del
Corso di Laurea. Per l’eventuale riconoscimento di attività svolte al di
fuori della sede universitaria (ma comunque presso sedi convenzionate
o riconosciute) è competente il Consiglio di Corso di Laurea.
c) l’acquisizione di abilità informatiche strumentali indispensabili anche
per gli studi di carattere umanistico.
d) un laboratorio di italiano scritto.
e) le altre attività formative consistono in attività di tirocinio o stage collegate ad ambiti specifici.
2. Il Consiglio si riserva di determinare i criteri per l’eventuale riconoscimento come crediti formativi di conoscenza ed abilità maturata in attività formative di livello post-secondario.
Art. 6.
Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell’adeguata preparazione iniziale
1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Lettere:
a) i diplomati degli Istituti di Istruzione secondaria Superiore di durata
quinquennale;
b) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata
quadriennale che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso
annuale integrativo;
c) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo.
2. La preparazione iniziale richiesta prevede un’adeguata conoscenza della
lingua italiana scritta e parlata; una buona conoscenza della storia e della
geografia a livello di scuola media superiore; la conoscenza obbligatoria
della lingua latina e, per il curriculum classico filologico, anche della lingua greca.
3. Il Consiglio di Corso di Laurea determinerà annualmente gli eventuali
debiti formativi da recuperare nei corsi appositamente istituiti e in altre
attività formative aggiuntive. In particolare saranno assegnati debiti formativi nelle seguenti modalità: 16 crediti di lingua latina per quanti provengano da Istituti d’istruzione superiore in cui lo studio del latino ha la
durata inferiore ai 4 anni; 16 crediti di lingua greca, per quanti provengano da Istituti d’istruzione superiore in cui lo studio del greco ha la durata
di inferiore ai 5 anni e intendano afferire ai curricula classico filologico e
classico archeologico.
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Art. 7.
Disposizioni sugli obblighi di frequenza
1. La frequenza ai corsi inseriti nel piano di studio è obbligatoria e verrà
accertata a cura del titolare dell’insegnamento attraverso rilevazione periodica con firma raccolta sugli elenchi degli iscritti ai corsi; la frequenza
minima non può essere inferiore ai due terzi delle lezioni.
Art. 8.
Piani di studio
1. Lo studente è tenuto a presentare un piano di studio. Presenterà uno dei
piani di studio predisposto dal Consiglio di Corso di Laurea in Lettere
oppure, con adeguate motivazioni, un piano di studio individuale nell’ambito delle attività formative offerte.
2. I piani di studio vanno presentati presso la segreteria del Corso di Laurea in
Lettere.
3. Lo studente, sia in corso di studi che fuori corso, può ogni anno chiedere di
modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le
attività formative dell’anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti
non siano stati ancora acquisiti.
4. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio entro il 15 dicembre.
5. Tutti i piani di studio devono essere approvati dal Consiglio di Corso di
Laurea in Lettere.
Art. 9.
Crediti formativi
1. Per credito formativo universitario s’intende la misura del lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente
in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall’Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Lettere. Al credito di norma corrispondono 25 ore
di lavoro dello studente.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo
studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. L’articolazione dei crediti previsti per il Corso di Laurea in Lettere è riportata nel quadro delle attività formative allegato al presente regolamento.
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Art. 10.
Articolazione dei corsi di insegnamento.
1. I corsi si svolgono su due periodi didattici.
2. Ciascun corso è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità
didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l’attività
formativa di cui il corso è parte.
3. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno
essere impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in
non meno di tre giorni alla settimana.
Art. 11.
Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Lettere all’interno e trasferimenti
da altri Atenei.
1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Lettere gli studenti precedentemente iscritti ad un altro corso di laurea dell’Università della Calabria, ovvero ad un corso di laurea di altra Università.
2. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di Laurea dell’Università della Calabria o da altro
Corso di Laurea di altri Atenei, al fine della prosecuzione degli studi nel
Corso di Laurea in Lettere, è di competenza del Consiglio dello stesso
Corso di Laurea. Compete altresì al Consiglio di Corso di Laurea in Lettere
la valutazione dell’avvenuto accertamento del possesso dell’adeguata preparazione iniziale di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
3. È altresì competenza del Consiglio di Corso di Laurea in Lettere la verifica
della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all’art. 23 del
presente Regolamento.
4. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di
Laurea in Lettere dell’Università della Calabria da altro Ateneo deve essere
allegata certificazione o autocertificazione attestante l’anno di immatricolazione, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna
delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell’Università di provenienza, la data del superamento dei relativi esami o delle
prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.
5. La domanda intesa ad ottenere il passaggio fra corsi di Laurea dell’Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Lettere dell’Università della Calabria da altro Ateneo deve pervenire tra l’1
giugno e il 31 agosto. La delibera del Consiglio del Corso di Laurea in Let73
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tere si avrà entro la data di inizio del 1° periodo didattico nell’anno accademico immediatamente successivo.
6. Le domande di passaggio o di trasferimento potranno essere accolte, senza
possibilità di deroghe, solo se il numero degli studenti iscritti a quell’anno
di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per
l’immatricolazione al Corso di Laurea in Lettere.
7. Le domande di passaggio tra Corsi di Laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia di studenti iscritti al primo anno possono essere presentate anche
anteriormente al 1° giugno.
La richiesta di passaggio di Corso di Laurea, se accolta, ha effetto dalla
data di inizio del periodo didattico immediatamente successivo alla data
della delibera del Consiglio del Corso di Laurea.
8. La domanda di passaggio può essere accolta, senza possibilità di deroghe,
solo se il numero degli studenti iscritti al primo anno di corso è inferiore a
quello dei posti messi a concorso per l’immatricolazione in quell’anno
accademico al Corso di Laurea in Lettere e se lo studente è in possesso del
titolo di studio necessario per l’immatricolazione al corso di Laurea in Lettere.
Art. 12.
Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti in possesso di un titolo di studio universitario
1. Coloro che siano già in possesso di un titolo di studio universitario possono
chiedere l’iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in
Lettere ed il riconoscimento di tutta o parte dell’attività formativa completata per l’acquisizione del titolo di studio posseduto.
2. La richiesta non è in alcun caso accoglibile se il richiedente non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’accesso al Corso di Laurea in Lettere.
3. Il Consiglio di Corso di Laurea in Lettere delibera l’accoglimento della
domanda, determina l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione
degli studi. Compete altresì al Consiglio di Corso di Laurea in Lettere la
valutazione dell’adeguata preparazione iniziale di cui all’art. 6 del presente.
4. Per ciò che concerne la conversione in crediti degli insegnamenti vale
quanto previsto dal precedente art. 11.
Le domande potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe, solo se il
numero degli iscritti a quell’anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo
tempo messi a concorso per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Lettere.
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Alla domanda intesa ad ottenere l’iscrizione ad anni successivi al primo di
quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo universitario posseduto, l’anno di
immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione ed una
descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.
La domanda deve pervenire tra l’1 Giugno ed il 31 Agosto. La deliberazione da
parte del Consiglio di Corso di Laurea si avrà entro la data di inizio del primo
periodo didattico del Corso di Laurea in Lettere dell’anno accademico immediatamente successivo.
Art. 13.
Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti
1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Lettere secondo il previgente
ordinamento che intendano passare al Corso di Laurea in Lettere previsto dal
nuovo ordinamento, possono presentarne richiesta allo stesso Consiglio di
Corso di Laurea. Gli interessati devono presentare al Consiglio di Corso di
Laurea in Lettere una domanda di opzione entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Alla domanda suddetta gli studenti devono allegare una certificazione o
autocertificazione da cui risulti il proprio curriculum universitario e, in particolare, il numero, la votazione e la data degli esami sostenuti nonché tutte
le altre attività formative acquisite.
3. I passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento conseguenti alle opzioni non
sono subordinati al rispetto dei vincoli numerici stabiliti annualmente in
ordine al numero programmato delle iscrizioni.
4. La richiesta dello studente che voglia passare dal vecchio al nuovo ordinamento viene esaminata dal Consiglio di Corso di Laurea in Lettere, che
valuta la conversione in crediti degli insegnamenti sostenuti in rapporto
alle attività formative previste dal nuovo ordinamento. Di norma vengono
attribuiti 8 crediti a tutti gli insegnamenti eccetto Letteratura italiana, Letteratura latina e Letteratura greca ai quali vengono attribuiti 16 crediti.
Art. 14.
Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti
1. Agli studenti, già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti
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didattici e che intendano proseguire gli studi secondo gli ordinamenti
didattici previgenti, è assicurata la conclusione dei rispettivi corsi di studio
ed il rilascio dei relativi titoli.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.
3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei
relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti
ordinamenti didattici.
Art. 15.
Modalità di accertamento del profitto
1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative e si
effettuerà con prove orali ed eventualmente anche scritte nelle tre sessioni
di esame previste. In alcuni casi si potranno effettuare verifiche parziali
anche durante lo svolgimento dei corsi.
2. L’accertamento del profitto, in caso di esito positivo, si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi che deve essere formalizzato dalla
Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all’esame e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori (s’intende
che l’esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi; la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode).
Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l’attribuzione di un voto.
Le prove di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, anche per via
telematica, almeno un mese prima dell’inizio delle sessioni.
Per sostenere le prove di accertamento del profitto, lo studente deve essere
iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con
le disposizioni relative all’accertamento dell’obbligo di frequenza.
Art. 16.
Composizione delle commissioni per l’accertamento del profitto
1. Le commissioni per l’accertamento del profitto relative ai corsi d’insegnamento sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera
comunque validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno
un secondo componente.
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Le Commissioni per l’accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea all’inizio
dell’anno accademico per la sua intera durata.
La Commissione è presieduta dal professore titolare del corso.
La nomina della Commissione per l’accertamento del profitto al termine di
corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea
della Facoltà di Lettere e Filosofia spetta al Preside della Facoltà.
Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto,
ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra
Facoltà dell’Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della
materia.
Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea la nomina di un congruo numero di
membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da
almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto,
professore incaricato stabilizzato, ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito
nel Regolamento didattico del Corso di Laurea, o a settore scientifico-disciplinare affine. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di
uniformità e vigila sull’osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il
Presidente del Consiglio del Corso di laurea, ovvero il Preside di Facoltà, provvede alla nomina di un sostituto.
Nella determinazione del risultato dell’accertamento del profitto dello studente
da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale
qualora essa avvenga sulla base anche dell’esito di eventuali prove intermedie
sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella
prima settimana del corso.
I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici
amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi.
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Art. 17.
Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell’Unione Europea
diversa dall’italiana
1. Al fine del conseguimento della Laurea in Lettere è obbligatoria la conoscenza di una lingua dell’Unione europea oltre all’italiano, e si consiglia
l’apprendimento di una seconda.
2. Le modalità di accertamento sono stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea
ed hanno effetto a partire dall’anno accademico successivo alla deliberazione.
Art. 18.
Prova finale per il conseguimento del titolo di studio
1. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall’Ordinamento
didattico del Corso di laurea in Lettere e dal suo piano di studi tranne quelli
relativi alla prova finale stessa.
2. La prova finale consisterà nella discussione pubblica di una “relazione
scientifica” preparata sotto la guida di uno o più docenti e relativa ad una
disciplina, o a due discipline tra loro contigue.
La relazione, pur dovendo essere obbligatoriamente prodotta in forma
scritta potrà essere illustrata dal laureando con l’ausilio dei mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.
La relazione potrà consistere in una rassegna tematica; nell’analisi scientifica di una o più opere letterarie; nella formulazione di un organico progetto di ricerca; ovvero nella varia combinazione delle precedenti modalità.
3. Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Lettere. Tali Commissioni
sono composte da sette membri, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia.
Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad
esaurimento, anche se di altra Facoltà dell’Ateneo.
Le modalità di calcolo del voto finale (in centodecimi con eventuale lode)
con il quale è conferito il titolo di studio sono fissate nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) i voti riportati nelle attività formative devono essere utilizzati ai fini
della determinazione del voto finale e devono essere pesati sulla base
del numero dei crediti attribuiti a ciascuna di esse;
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b) l’attribuzione della lode è deliberata all’unanimità dalla commissione.
Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.
Art. 19.
Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all’estero
1. Gli studenti dell’Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi
fra Università.
L’Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università
estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli
studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi.
Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende
svolgere all’estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al
Consiglio di Corso di Laurea in Lettere allegando la documentazione
disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all’estero
(compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna
attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio di Corso di Laurea in Lettere delibera entro 45 giorni
dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, se del caso, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti
riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste
nel piano di studio dello studente.
Al termine del periodo di permanenza all’estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Corso di
Laurea in Lettere delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività
formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti, e dell’esito
dell’eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente
riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.
Art. 20.
Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a
tempo pieno
1. L’introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative
per studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è deliberata dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Corso di Laurea in Lettere
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approvata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia. In questo caso, il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Lettere potrà prevedere uno specifico ordinamento degli studi per gli studenti impegnati non a tempo pieno.
Tale ordinamento sarà articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all’acquisizione di non più di 40 e non meno di 30 crediti.
2. Per il Corso di Laurea in Lettere sarà possibile, per gli studenti impegnati
non a tempo pieno negli studi, offrire specifiche attività formative svolte in
orario serale ed il sabato, ed a distanza. Il Consiglio di Corso di Laurea in
Lettere potrà decidere di consentire l’accesso a tali attività formative anche
agli studenti impegnati a tempo pieno.
3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono
indicati nel manifesto annuale degli studi tenendo in debito conto il minore
onere per l’Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno
negli studi.
4. La scelta del percorso formativo per gli studenti impegnati negli studi non a
tempo pieno, se questo è previsto, è lasciata all’autonoma decisione dello
studente.
5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al
percorso formativo del medesimo Corso di Laurea riservato agli studenti
impegnati non a tempo pieno, ove questo sia stato introdotto, indicando
l’anno del percorso formativo previsto per gli studenti impegnati non a
tempo pieno per il Corso di Laurea in Lettere. Lo studente impegnato non a
tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo del
medesimo Corso di Laurea riservato agli studenti impegnati a tempo pieno,
indicando l’anno del Corso di Laurea cui chiede di essere iscritto.
In entrambi i casi:
(a) la richiesta deve essere inoltrata tra l’1 Giugno ed il 31 Agosto;
(b) il passaggio ha luogo all’inizio dell’anno accademico successivo;
(c) il Consiglio del Corso di Laurea delibera entro la data di inizio del primo
periodo didattico dell’anno accademico immediatamente successivo.
Art. 21.
Attività di tutorato
1. Responsabile dell’organizazione delle attività di tutorato è il Presidente del
Consiglio di Corsodi Laurea in Lettere, che può delegare tale compito ad
un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori
membri del Consiglio di Corso di Laurea in Lettere.
2. L’attività di tutorato di cui al presente articolo ha l’obiettivo di fornire a
ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori ed i ricercatori
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dell’Ateneo cui rivolgersi per avere consigli ed assistenza per la soluzione
degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera
universitaria.
Entro la prima settimana dall’inizio delle lezioni, a ciascuno degli studenti
immatricolati è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori
afferenti al Corso di Laurea in Lettere. L’attribuzione è realizzata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea garantendo una distribuzione
uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in
modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati
ogni anno non più di 20 studenti.
Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l’obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor.
Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell’orario che questi destina
al ricevimento degli studenti.
Art. 22.
Tirocinio
1. Responsabile dell’organizzazione delle attività di tirocinio è il Presidente
del Consiglio di Corso di laurea in Lettere, che può delegare tale compito
ad un docente o ad un ricercatore scelto tra i membri del Consiglio.
2. Il “Servizio di Ateneo per l’assistenza alle Facoltà ed ai Corsi di Laurea per
la realizzazione dei tirocini” assicurerà alle Facoltà ed ai Corsi di Laurea
che lo richiedano assistenza nell’organizzazione e nella gestione delle attività di tirocinio previste negli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea.
Art. 23.
Studenti “regolarmente in corso”, “non regolarmente in corso” e “fuori
corso” e rinuncia agli studi
Per essere iscritto “regolarmente in corso” al secondo anno lo studente deve
aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di
crediti pari a 48 Per essere iscritto “regolarmente in corso” al terzo anno lo studente deve avere acquisito almeno 104 crediti.
Lo studente che non soddisfi tali condizioni viene considerato “non regolarmente in corso”. Egli resterà in tale condizione fino a quando non soddisfi i
requisiti per essere considerato “regolarmente in corso”, o non venga a trovarsi
nella condizione di “fuori corso”.
Viene considerato “fuori corso” lo studente che al termine della durata normale
degli studi non abbia conseguito il titolo.
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Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti “non regolarmente
in corso” possono frequentare le attività formative previste per l’anno di corso
cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.
Lo studente ha la facoltà di rinunciare agli studi intrapresi e partecipare alle
procedure di ammissione per un nuovo corso di Laurea con il riconoscimento
della precedente carriera.
Art. 24.
Verifica e aggiornamento
1. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Consiglio del Corso di Laurea realizza
una verifica dei risultati delle attività formative dell’anno accademico precedente, comprese quelle relative al tutorato. I risultati di tale verifica sono
presentati in un rapporto che è inviato alla Facoltà ed alla Commissione
Didattica di Ateneo.
2. Con una periodicità non superiore a 3 anni il Consiglio del Corso di Laurea
in Lettere realizza una revisione del Regolamento didattico del Corso di
Laurea, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati
agli insegnamenti e alle altre attività formative.
3. I contenuti disciplinari riconosciuti dal Corso di Laurea in Lettere non sono
soggetti ad obsolescenza.
Art. 25.
Adempimenti del Corso di Laurea
1. L’Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio del relativo titolo del Corso di Laurea in Lettere secondo l’ordinamento didattico
vigente agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei
nuovi ordinamenti didattici. I medesimi studenti hanno altresì la facoltà di
optare per l’iscrizione a Corsi di studio con i nuovi ordinamenti sulla base
di quanto previsto all’articolo 14 del presente regolamento.
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Curricula offerti agli studenti
Il Corso di Laurea in Lettere offre agli studenti la possibilità
di scegliere tra i seguenti curricula:
1) Curriculum classico filologico
2) Curriculum classico archeologico
3) Curriculum moderno critico-letterario
4) Curriculum moderno storico-artistico
5) Curriculum moderno: letteratura e scienze umane
6) Curriculum moderno: letteratura e comunicazione
Il Consiglio di Corso di Studio in Lettere prevede che un credito consti di 8 ore
di lezione frontale e 17 ore di studio domestico. Pertanto, a un corso di 8 crediti
corrispondono 64 ore di lezione frontale e 136 ore di studio domestico.
Il corso di Latino scritto consta di esercitazioni: ciascun credito è costituito da
12 ore di lezione frontale e 13 ore di studio domestico.
CURRICULUM CLASSICO FILOLOGICO
Attività formative di base

Storia della lingua italiana (L-Fil-Let/12)
Glottologia o Linguistica generale (L-Lin/01)
Letteratura italiana (L-Fil-Let/10)
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11)

Attività formative caratterizzanti Letteratura greca (L-Fil-Let/02)
Filologia greca (L-Fil-Let/02) o Storia della
Lingua greca (L-Fil-Let/02)
Letteratura latina (L-Fil-Let/04)
Latino scritto (L-Fil-Let/04)
Filologia latina (L-Fil-Let/04)
Due insegnamenti scelti da uno
dei seguenti indirizzi:

8 crediti
8
8
8
16
8
16
2
8
16

tardoantico e medievale: Lett. cristiana antica (L-Fil-Let/06);
Lett. latina medievale (L-Fil-Let/08); Filologia bizantina (LFil-Let/07); Storia bizantina (L-Fil-Let/07)
filologia classica: Filologia greca (L-Fil-Let/02) se non già
sostenuto; Grammatica greca (L-Fil-Let/02); Storia della lingua
greca (L-Fil-Let/02) se non già sostenuto; Letteratura cristiana
antica (L-Fil-Let/06); Papirologia (L-Ant/05); Storia della lingua latina (L-Fil-Let/04); Lingua latina (L-Fil-Let/04); Grammatica latina (L-Fil-Let/04);
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Letteratura italiana (L-Fil-Let/10) o
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11) o
Teoria della letteratura (L-Fil-Let/14) o
Letterature comparate (L-Fil-Let/14)
Storia greca (L-Ant/02)
Storia romana (L-Ant/03)
Attività affini e integrative

Archeologia e storia dell’arte greca
e romana (L-Ant/07)
Geografia (M-GGR/01)
Informatica (Inf/01)
Paleografia greca (M-Sto/09) o Paleografia
latina (M-Sto/09) o Storia della filosofia
antica (M-Fil/07) o Bibliografia e
biblioteconomia (M-Sto/08)

A scelta dello studente
Lingua straniera
Prova finale
Altre attività formative

8
8
8

8
8
4

8
10
4
6
10

CURRICULUM CLASSICO ARCHEOLOGICO
Attività formative di base

Storia della lingua italiana (L-Fil-Let/12)
Glottologia o Linguistica generale (L-Lin/01)
Letteratura italiana (L-Fil-Let/10)
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11)

Attività formative caratterizzanti Letteratura greca (L-Fil-Let/02)
Filologia greca (L-Fil-Let/02) o Storia della
lingua greca (L-Fil-Let/02)
Letteratura latina (L-Fil-Let/04)
Latino scritto (L-Fil-Let/04)
Filologia latina (L-Fil-Let/04)
Letteratura italiana (L-Fil-Let/10) o Letteratura
italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11) o
Teoria della letteratura (L-Fil-Let/14) o
Letterature comparate (L-Fil-Let/14)
Storia greca (L-Ant/02)
Storia romana (L-Ant/03)
Attività affini e integrative

Archeologia e storia dell’arte greca
e romana (L-Ant/07)

8 crediti
8
8
8
16
8
16
2
8

8
8
8

8

Due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
16
Archeologia della Magna Grecia (L-Ant/07); Archeologia cristiana (L-Ant/08); Topografia antica (L-Ant/09); Metodologia e
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tecnica della ricerca archeologica (L-Ant/10); Archeologia e
storia dell’arte greca o romana (L-Ant/07)
Geografia (M-GGR/01)
Informatica (Inf/01)
Paleografia greca (M-Sto/09) o Paleografia
latina (M-Sto/09) o Storia della filosofia
antica (M-Fil/07) o Bibliografia e
biblioteconomia (M-Sto/08)
A scelta dello studente
Lingua straniera
Prova finale
Altre attività formative

8
4

8
10
4
6
10

CURRICULUM MODERNO CRITICO-LETTERARIO
Attività formative di base

Storia della lingua italiana (L-Fil-Let/12)
Glottologia o Linguistica generale (L-Lin/01)
Letteratura italiana (L-Fil-Let/10)
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11)

8 crediti
8
8
8

Attività formative caratterizzanti Letteratura latina (L-Fil-Let/04)
Storia della lingua latina (L-Fil-Let/04)
Letteratura italiana (L-Fil-Let/10) + Storia della
critica letteraria italiana (L-Fil-Let/10)
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11)
Metrica italiana (L-Fil-Let/10)
o altro modulo di italianistica
Letteratura italiana medievale (L-Fil-Let/13) o
Filologia italiana (L-Fil-Let/13)
Teoria della letteratura (L-Fil-Let/14)
Letteratura straniera o Lingua e letteratura
straniera a scelta o Letterature comparate
(L-Fil-Let/14)

8
8

Storia romana (L-Ant/03) o Storia
medievale (M-Sto/01)
Storia moderna (M-Sto/02) o Storia
contemporanea (M-Sto/04)
Attività affini e integrative

16
8
4
8
8

8

8
8

Storia dell’arte moderna (L-Art/02)
8
Geografia (M-GGR/01)
8
Estetica più un insegnamento a scelta del gruppo Filosofia
e teoria dei linguaggi (M-Fil/05) (Filosofia del linguaggio,
Logica, Semiotica, Etica della comunicazione, Storia
della semiotica, Filosofia della mente, Storia delle
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idee linguistiche)
Bibliografia e biblioteconomia (M-Sto/08)
A scelta dello studente
Lingua straniera
Prova finale
Altre attività formative (a scelta dello studente)

10
8
10
4
6
10

CURRICULUM MODERNO STORICO-ARTISTICO
Attività formative di base

Storia della lingua italiana (L-Fil-Let/12)
Glottologia o Linguistica generale (L-Lin/01)
Letteratura italiana (L-Fil-Let/10)
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11)

Attività formative caratterizzanti Letteratura latina (L-Fil-Let/04)
Storia della lingua latina (L-Fil-Let/04)
Letteratura italiana (L-Fil-Let/10) o Storia della
critica letteraria italiana (L-Fil-Let/10)
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11)
Teoria della letteratura (L-Fil-Let/14)
Lingua e letteratura straniera o Letteratura straniera
a scelta o Letterature comparate (L-Fil-Let/14)
Seminario di italianistica o di Teoria della lett.
Storia romana (L-Ant/03) o Storia
medievale (M-Sto/01)
Storia moderna (M-Sto/02) o Storia
contemporanea (M-Sto/04)
Attività affini e integrative

Storia dell’arte medievale (L-Art/01) o
Storia dell’arte moderna (L-Art/02)
Storia dell’arte moderna o
Storia dell’arte contemporanea (L-ART/03)
Museologia e storia del collezionismo (L-Art/04)
o Storia della critica d’arte
Geografia (M-GGR/01)
Estetica (M-Fil/04)
Bibliografia e biblioteconomia (M-Sto/08)
Etnologia (M-DEA/01)

A scelta dello studente
Lingua straniera
Prova finale
Altre attività formative (a scelta dello studente)
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8 crediti
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
8
8

8
8
4
8
8
8
8
10
4
6
10

Lettere

CURRICULUM MODERNO: LETTERATURA E SCIENZE UMANE
Attività formative di base

Storia della lingua italiana (L-Fil-Let/12)
Glottologia o Linguistica generale (L-Lin/01)
Letteratura italiana (L-Fil-Let/10)
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11)

8 crediti
8
8
8

Attività formative caratterizzanti Letteratura latina (L-Fil-Let/04)
Storia della lingua latina (L-Fil-Let/04)
Letteratura italiana (L-Fil-Let/10)
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11)
Letterature comparate (L-Fil-Let/14)
Lingua e letteratura straniera o Letteratura
straniera a scelta
Seminario di italianistica o di Teoria della lett.
Storia romana (L-Ant/03) o Storia medievale (M-Sto/01)
Storia moderna (M-Sto/02) o Storia
contemporanea (M-Sto/04)
Attività affini e integrative

Storia dell’arte moderna (L-Art/02)
Geografia (M-GGR/01)
Pedagogia generale (M-Ped/01)
Psicologia generale (M-Psi/01)
Etnologia (M-Dea/01)
Un insegnamento a scelta del gruppo Filosofia
e teoria dei linguaggi (M-Fil/05) (Filosofia del linguaggio,
Logica, Semiotica, Etica della comunicazione, Storia
della semiotica, Filosofia della mente, Storia delle
idee linguistiche)
Etnologia delle culture mediterranee (M-Dea/01)
o Antropologia religiosa (M-Dea/01) o
Psicologia dell’educazione o
Psicologia dello sviluppo (M-Psi/04)

A scelta dello studente
Lingua straniera
Prova finale
Altre attività formative (a scelta dello studente)

8
8
8
8
8
8
2
8
8
8
8
8
8
8

8

10
4
6
10

CURRICULUM MODERNO: LETTERATURA E COMUNICAZIONE
Attività formative di base

Storia della lingua italiana (L-Fil-Let/12)
Glottologia o Linguistica generale (L-Lin/01)
Letteratura italiana (L-Fil-Let/10)
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11)

Attività formative caratterizzanti Letteratura latina (L-Fil-Let/04)

8 crediti
8
8
8
8
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Storia della lingua latina (L-Fil-Let/04)
Storia della critica letteraria italiana (L-Fil-Let/10)
Lett. italiana moderna e contemp. (L-Fil-Let/11)
Teoria della letteratura (L-Fil-Let/14)
Lingua e letteratura straniera o Letteratura
straniera a scelta
Storia romana (L-Ant/03) o Storia
medievale (M-Sto/01)
Storia moderna (M-Sto/02) o Storia
contemporanea (M-Sto/04)
Attività affini e integrative

Storia dell’arte moderna (L-Art/02)
Geografia (M-GGR/01)
Semiotica (M-Fil/05)
Un insegnamento a scelta del gruppo Filosofia
e teoria dei linguaggi (M-Fil/05) (Filosofia del linguaggio,
Logica, Semiotica, Etica della comunicazione, Storia
della semiotica, Filosofia della mente, Storia delle
idee linguistiche)
Sociologia della comunicazioni di massa (SPS/08)
Etnologia (M-DEA/01)
Etnologia delle culture mediterranee
o Antropologia religiosa
o Psicologia dell’educazione
o Psicologia dello sviluppo

A scelta dello studente
Lingua straniera
Prova finale
Altre attività formative (a scelta dello studente)

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8

8
10
4
6
10

Piani di studio
Curriculum classico-filologico
I anno
Storia della lingua italiana (8)
Letteratura italiana (8)
Filologia greca o Storia della lingua greca (8)
Letteratura latina I (8)
Storia greca (8)
Archeologia e storia dell’arte greca e romana (8)
Un insegnamento a scelta dell’indirizzo tardoantico e medievale oppure dell’indirizzo “filologia classica” (8)
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Latino scritto (2)
Un seminario a scelta dello studente (2)
Totale 60 crediti
II anno
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
Letteratura greca I (8)
Letteratura latina II (8)
Informatica (4)
Storia romana (8)
Geografia (8)
Un insegnamento a scelta dell’indirizzo tardoantico e medievale oppure dell’indirizzo “filologia classica” (8)
Un insegnamento a scelta tra Paleografia greca o Paleografia latina o Storia
della filosofia antica o Bibliografia e biblioteconomia (8)
Totale 60 crediti
III anno
Glottologia (8)
Letteratura greca II (8)
Filologia latina (8)
Teoria della letteratura o Letterature comparate o Letteratura italiana o Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
Un insegnamento a scelta dello studente (8)
Lingua straniera (4)
Prova finale (6)
Altre attività formative (Laboratorio di italiano scritto; Laboratorio o corso di
lingua straniera; stages, ecc.) (10)
Totale 60 crediti

Curriculum classico-archeologico
I anno
Storia della lingua italiana (8)
Letteratura italiana (8)
Filologia greca o Storia della lingua greca (8)
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Letteratura latina I (8)
Storia greca (8)
Archeologia e storia dell’arte greca e romana (8)
Un insegnamento a scelta dell’area archeologica (Archeologia della Magna
Grecia; Archeologia cristiana; Topografia antica; Metodologia e tecnica della
ricerca archeologica; Archeologia e storia dell’arte greca e romana) (8)
Latino scritto (2)
Un seminario a scelta dello studente (2)
Totale 60 crediti
II anno
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
Letteratura greca I (8)
Letteratura latina II (8)
Informatica (4)
Storia romana (8)
Geografia (8)
Un insegnamento a scelta dell’area archeologica (Archeologia della Magna
Grecia; Archeologia cristiana; Topografia antica; Metodologia e tecnica della
ricerca archeologica; Archeologia e storia dell’arte greca e romana) (8)
Un insegnamento a scelta tra Paleografia greca o Paleografia latina o Storia
della filosofia antica o Bibliografia e biblioteconomia (8)
Totale 60 crediti
III anno
Glottologia (8)
Letteratura greca II (8)
Filologia latina (8)
Letteratura italiana o Letteratura italiana moderna e contemporanea o Teoria
della letteratura o Letterature comparate (8)
Un insegnamento a scelta dello studente (8)
Lingua straniera (4)
Prova finale (6)
Altre attività formative (Laboratorio di italiano scritto; Laboratorio o corso di
lingua straniera; stages, ecc.) (10)
Totale 60 crediti
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Curriculum moderno critico-letterario
I anno
Letteratura italiana (8)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
A scelta dello studente (4)
Lingua e letteratura straniera o Letteratura straniera a scelta o Letterature comparate (8)
Storia romana o Storia medievale (8)
Storia moderna o Storia contemporanea (8)
Bibliografia e biblioteconomia (8)
Lingua straniera (4)
Altre attività formative (Laboratorio di Italiano scritto) (4)
Totale 60 crediti
II anno
Storia della lingua italiana (8)
Letteratura italiana (+ Storia della critica letteraria italiana) (16)
Letteratura latina (8)
Geografia (8)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
Estetica (4)
Un insegnamento a scelta del gruppo Filosofia e teoria dei linguaggi (6)
A scelta dello studente (2)
Totale 60 crediti
III anno
Glottologia o Linguistica generale (8)
Storia della lingua latina (8)
Letteratura italiana medievale o Filologia italiana (8)
Teoria della letteratura (8)
Storia dell’arte moderna (8)
Stilistica e metrica o altro modulo di italianistica (4)
Altre attività formative (6)
A scelta dello studente (4)
Prova finale (6)
Totale 60 crediti
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Curriculum moderno storico-artistico
I anno
Letteratura italiana (8)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
Lingua e letteratura straniera o Letteratura straniera a scelta o Letterature comparate (8)
Storia dell’arte moderna o Storia dell’arte contemporanea (8)
Museologia e storia del collezionismo o Storia della critica d’arte (4)
Storia moderna o Storia contemporanea (8)
Bibliografia e biblioteconomia (8)
Lingua straniera (4)
Altre attività formative (Laboratorio di Italiano scritto) (4)
Totale 60 crediti
II anno
Storia della lingua italiana (8)
Letteratura latina (8)
Letteratura italiana o Storia della critica letteraria italiana (8)
Storia romana o Storia medievale (8)
Storia dell’arte medievale o Storia dell’arte moderna (8)
Estetica (8)
Geografia (8)
Un seminario di Letteratura italiana o Letteratura italiana moderna e contemporanea o Teoria della letteratura (2)
Totale 58 crediti
III anno
Glottologia o Linguistica generale (8)
Storia della lingua latina (8)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
Teoria della letteratura (8)
Etnologia (8)
A scelta dello studente (10)
Altre attività formative (6)
Prova finale (6)
Totale 62 crediti
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Curriculum moderno: letteratura e scienze umane
I anno
Letteratura italiana (8)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
Etnologia (8)
Storia moderna o Storia contemporanea (8)
Psicologia generale (8)
Un insegnamento a scelta del gruppo Filosofia e teoria dei linguaggi (8)
Geografia (8)
Altre attività formative (Laboratorio di italiano scritto) (4)
Totale 60 crediti
II anno
Storia della lingua italiana (8)
Letteratura latina (8)
Letteratura italiana (8)
Lingua e letteratura straniera o Letteratura straniera a scelta (8) + Lingua straniera (4)
Storia dell’arte moderna (4)
Storia romana o Storia medievale (8)
Etnologia delle culture mediterranee o Antropologia religiosa o Psicologia dell’educazione o Psicologia dello sviluppo (8)
Un seminario di Letteratura italiana o Letteratura italiana moderna e contemporanea o Teoria della letteratura (2)
Totale 58 crediti
III anno
Glottologia o Linguistica generale (8)
Storia della lingua latina (8)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
Letterature comparate (8)
Pedagogia generale (8)
A scelta dello studente (10)
Altre attività formative (6)
Prova finale (6)
Totale 62 crediti
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Curriculum moderno: letteratura e comunicazione
I anno
Letteratura italiana (8)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
Lingua e letteratura straniera o Letteratura straniera a scelta (8)
Lingua straniera (4)
Un insegnamento a scelta del gruppo Filosofia e teoria dei linguaggi (6)
Storia moderna o Storia contemporanea (8)
Geografia (8)
Sociologia delle comunicazioni di massa (8)
Altre attività formative (Laboratorio di Italiano scritto) (2)
Totale 60 crediti
II anno
Storia della lingua italiana (8)
Letteratura latina (8)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8)
Storia della critica letteraria italiana (8)
Storia romana o Storia medievale (8)
Etnologia (8)
Etnologia delle culture mediterranee o Antropologia religiosa o Psicologia
dello sviluppo o Psicologia dell’educazione (8)
Altre attività formative (Laboratorio di Italiano scritto) (2)
A scelta dello studente (2)
Totale 60 crediti
III anno
Glottologia o Linguistica generale (8)
Storia della lingua latina (8)
Teoria della letteratura (8)
Storia dell’arte moderna (8)
Semiotica (8)
A scelta dello studente (8)
Altre attività formative (6)
Prova finale (6)
Totale 60 crediti
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CORSO DI LAUREA IN LINGUE
E CULTURE MODERNE
Presidente: Prof. Francesco Altimari
Segretario: Rosalba Cerenzia
Segreteria amministrativa
Ubicazione: Cubo 28a
Telefono: 0984/494544
Fax: 0984/494548
E-mail: lingue@unical.it
Orario apertura: 9.00 - 11.00
Segreteria didattica
Ubicazione: Cubo 20b
Tel. 0984/494379 - 0984/494398
E-mail: tutorlingue@libero.it
Orario di apertura: 9.00 - 11.00
Insegnamenti attivati
Insegnamento

Docente

CFU

Copertura

Antropologia Culturale

C.Pitto

8

Mutuazione dal Corso di Laurea in
Scienze dell'Educazione

Antropologia Filosofica

I.Crispini

8

Mutuazione dal Corso di Laurea in
Filosofie e scienze umane

Antropologia Sociale

C.Pitto

8

Mutuazione dal Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione

Archivistica Informatica

R. Guarasci

8 (4+4)

Mutuazione dal Corso di Laurea in
Mediazione Linguistica

Dialetti albanesi dell’Italia meridionale G. Belluscio

8

affidamento

Didattica delle lingue straniere
e moderne I

da definire

4

affidamento

Didattica delle lingue straniere
e moderne II

da definire

4

affidamento

Diritto dell’informazione
e della comunicazione

da definire

6

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Mediazione Linguistica

Diritto dell’Unione Europea

da definire

6

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Scienze Politiche

Diritto internazionale

da definire

6

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Scienze Politiche

Editoria Multimediale

da definire

8

Mutuazione dal Corso di Laurea
in DAMS

Elaborazione delle informazioni I

da definire

4

Mutuazione dal Corso di Laurea in
Filosofia e Scienze della Comunicazione
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Insegnamento

Docente

CFU

Copertura

Elaborazione delle Informazioni II

da definire

4

Mutuazione dal Corso di Laurea in
Filosofia e Scienze della Comunicazione

Filologia albanese I e II

F. Altimari

8

affidamento (6 CFU) + carico didattico (2 CFU)

Filologia e linguistica informatica

R. Distilo

8

affidamento

Filologia e linguistica romanza I

G. Paradisi

4

affidamento

Filologia e linguistica romanza II

G. Paradisi

4

affidamento

Filologia germanica I

D. Bulotta

4

affidamento

Filologia germanica II

D. Bulotta

4

affidamento

Fondamenti di Informatica

da definire

8

Mutuazione dal Corso di Laurea
in DAMS

Fonetica 1

L.Romito

4

affidamento

Informatica

da definire

4

Mutuazione dal Corso di Laurea in
Filosofia e Scienze della Comunicazione

Informatica

da definire

4

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Lettere

Informatica Grafica

da definire

8

Mutuazione dal Corso di Laurea
in DAMS

Informatica I

da definire

4

Mutuazione dal Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione

Informatica II

da definire

4

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione

Informatica Musicale

da definire

8

Mutuazione dal Corso di Laurea
in DAMS

Informatica per le Biblioteche

da definire

8

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Lettere

Da definire

da definire

4

Mutuazione dal Corso di Laurea in
Filosofia e Scienze della Comunicazione

Laboratorio di Informatica A-L

da definire

5 (4+1)

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Mediazione Linguistica

Laboratorio di Informatica M-Z

da definire

5 (4+1)

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Mediazione Linguistica

Laboratorio di italiano scritto

N.Merola

4

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Lettere

Linguistica italiana
(Laboratorio di scrittura)

da definire

4

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Lettere

Letteratura albanese I

F. Altimari

4

affidamento

Letteratura albanese II

F. Altimari

4

affidamento

Letteratura albanese III

F. Altimari

8

affidamento

Letteratura francese I

C.Chevallier

4

affidamento

Letteratura francese II

M. Marchetti

4

mutuazione su Letteratura francese III

Letteratura francese III

M. Marchetti

8

affidamento (6 CFU) + carico didattico (2 CFU)

Letteratura inglese I

da definire

4

contratto
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Insegnamento

Docente

CFU

Copertura

Letteratura inglese II

da definire

4

contratto

Letteratura inglese III

R. Kidder

8

carico didattico

Letteratura italiana moderna e contemM. Ganeri
poranea (A-L)

8

carico didattico

Letteratura italiana moderna e contemC. Verbaro
poranea (M-Z)

8

carico didattico

Letteratura spagnola I

E. Londero

4

affidamento (2 CFU) + carico didattico (2 CFU)

Letteratura spagnola II

D. Gagliardi

4

affidamento

Letteratura spagnola III

D. Gagliardi

8 (4+4)

Letteratura tedesca I

G. Pinna

4

carico didattico

Letteratura tedesca II

G. Pinna

4

carico didattico

Letteratura tedesca III

G. Pinna

8

affidamento (6 CFU) + carico didattico (2 CFU)

Letterature comparate

G.Vanhese

4

affidamento

Letterature francofone

C.Chevallier

4

mutuazione su Letteratura francese II

Lingua e letteratura araba

da definire

8

mutuazione dal Corso di Laurea
in Mediazione Linguistica

Lingua e letteratura giapponese

da definire

8

contratto

Lingua e letteratura neogreca

da definire

8

contratto

Lingua e letteratura russa

da definire

8

contratto

Lingua e traduzione inglese I

ricercatore a
tempo definito

8

affidamento

Lingua e traduzione inglese II

ricercatore a
tempo definito

8

affidamento

Lingua e traduzione inglese III

ricercatore a
tempo definito

4

affidamento

Lingua e traduzione albanese I

G. Belluscio

8

affidamento

Lingua e traduzione albanese II

G. Belluscio

8

affidamento

Lingua e traduzione albanese III

G. Belluscio

4

affidamento

Lingua e traduzione francese I

Y. Preumont

8

affidamento

Lingua e traduzione francese II

Y. Preumont

8

affidamento

Lingua e traduzione francese III

Y. Preumont

4

affidamento

Lingua e traduzione spagnola I

da definire

8

contratto

Lingua e traduzione spagnola II

da definire

8

contratto

Lingua e traduzione spagnola III

da definire

4

contratto

Lingua e traduzione tedesca I

da definire

8

supplenza

Lingua e traduzione tedesca II

da definire

8

supplenza

Lingua e traduzione tedesca III

da definire

4

supplenza

8

Mutuazione dal Corso di Laurea
in DAMS

Linguaggi di Programmazione

affidamento (4 CFU) + Mutuazione su
Letteratura spagnola II (4 CFU)
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Insegnamento

Docente

CFU

Copertura

Lingue e letteratura romena

R. Zafiu

8

carico didattico

Lingue e letterature anglo-americane I

F. Mac Fadden

4

affidamento

Lingue e letterature anglo-americane II F. Mac Fadden

4

affidamento

Lingue e letterature anglo-americane III F. Mac Fadden

8

affidamento

Lingue e letterature dell'Africa

8

contratto

Lingue e letterature ispano-americane I E. Jossa

4

affidamento

Lingue e letterature ispano-americane II E. Jossa

4

affidamento

Lingue e letterature ispano-americane III E. Jossa

8

affidamento

da definire

Lingue e letterature
portoghese e brasiliana

da definire

8

Mutuazione dal Corso di Laurea in
Mediazione Linguistica (4 CFU) +
Contratto a carico del Corso di Laurea
in Lingue e culture moderne (4 CFU)

Linguistica 1

L. Romito

4

affidamento

Linguistica 2

L. Romito

4

affidamento

Pedagogia interculturale

G. Spadafora

8

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione

Pedagogia sociale

V. Burza

8

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione

Psicologia generale

da definire

8

Mutuazione dal Corso di Laurea
in DAMS

Psicopedagogia del linguaggio
e della comunicazione

S. Perfetti

4

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione

Sistemi Informativi per Internet

da definire

5 (4+1)

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Mediazione Linguistica

Storia del teatro inglese

M.M. Parlati

8

affidamento (6 CFU) + carico didattico (2 CFU)

Storia della cultura ispanica

da definire

8

contratto

Storia della lingua francese

M. Marchetti

8

carico didattico

Storia della lingua inglese
(“The Languages of Literatures”)

R. Kidder

8

affidamento (6 CFU) + carico didattico (2 CFU)

Storia della lingua tedesca I

C. Morini

4

affidamento (2 CFU) + carico didattico (2 CFU)

Storia della lingua tedesca II

C. Morini

4

Mutuazione da
Storia della lingua tedesca I

Storia della pedagogia

G. Trebisacce

8

Mutuazione dal Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione

U.E. e carta dei diritti

G.P. Calabrò

6

Mutuazione dal Corso di Laurea
in DES

Organizzazione del Corso di Laurea
Al Corso di Laurea in Lingue e Culture moderne afferiscono:
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Professori
F. Altimari
R. Distilo
M. Ganeri
R. Kidder
E. Londero
M.E. Marchetti
C. Morini
M. M. Parlati
G. Pinna
G. Vanhese
C. Verbaro
Ricercatori
G. Belluscio
D. Bulotta
E. Jossa
F. Mac Fadden
G. Paradisi
C.Piva
J. Preumont
Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre
I collaboratori linguistici e gli esperti di lingua madre, impegnati sulla triennale, saranno resi noti all’inizio dell’anno accademico.
Lettori di scambio
I lettori di scambio, impegnati sulla triennale, saranno resi noti all’inizio dell’anno accademico.
Attività formative
Alla fine del Corso di Studi triennale in Lingue e culture moderne, i laureati
dovranno avere acquisito le seguenti competenze:
- la padronanza scritta e orale di due lingue straniere (di cui una dell’Unione
Europea) e l’approfondita conoscenza del patrimonio culturale e letterario
di cui sono espressione; tali competenze saranno strutturate grazie allo studio dei contenuti caratterizzanti il Corso di Laurea, cioè le letterature straniere, le discipline delle lingue e traduzioni e le filologie attinenti alle suddette lingue e letterature;
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-

-

una solida formazione di base nelle discipline attinenti alla letteratura italiana, alla linguistica e alla didattica delle lingue;
avvalendosi della possibilità di operare delle scelte in rapporto ai propri
particolari interessi, lo studente dovrà inoltre acquisire ulteriori competenze di tipo affine o integrativo rispetto ai contenuti di base e caratterizzanti.
Dovrà pertanto completare il proprio percorso formativo con crediti a scelta relativi alle discipline filosofiche, storiche, storico-artistiche, geografiche e sociologiche e con crediti proposti dalla sede o compresi nel settore
delle cosiddette “Altre attività formative”. In ogni caso, l’articolazione
complessiva del triennio, che sarà formalizzata dal piano di studio, dovrà
saldare in modo coerente le attività di base, quelle caratterizzanti e i saperi
specifici frutto di libera scelta;
l’utilizzo dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Accanto all’offerta formativa costituita dai moduli e dai corsi attivati, il Corso
di Laurea in Lingue e culture moderne può anche riconoscere crediti ad attività
come stages e tirocinî finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, tra le attività a scelta dello studente, il Corso di Laurea include il conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL).
Regolamento didattico
Il regolamento didattico del corso di studio in Lingue e culture moderne contiene tutte le norme che regolano l’ammissione al Corso di Laurea, l’articolazione delle attività formative, le verifiche dell’apprendimento, l’attribuzione
dei crediti formativi, la prova finale, la frequenza ai corsi, il tutorato, nonché la
programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività e dei servizi
offerti.
Per conseguire la laurea di primo livello in Lingue e culture moderne è necessario acquisire, per ogni anno di corso, 60 crediti formativi (CFU) per un totale
di 180 nel triennio, ivi comprese le prove di verifica delle competenze linguistiche acquisite.
1. Ammissione al corso di studi
I nuovi immatricolati dovranno svolgere delle prove scritte di ingresso che servono ad accertare il livello di competenza della lingua italiana e di un’altra lingua europea (i livelli sono misurati secondo i parametri stabiliti dal Consiglio
d’Europa).
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2. Tipi di attività offerte dal corso di laurea e relativi crediti
Le attività si differenziano in lezioni ufficiali (tenute dal docente titolare del
corso), seminari, esercitazioni di laboratorio. Ogni tipologia formativa equivale a dei crediti in base al seguente criterio:
- lezioni ufficiali: 8 ore in aula equivalgono a 1 credito (32 ore di lezione
sono 4 crediti);
- seminari: 12 ore di seminario equivalgono a 1 credito;
- esercitazioni di laboratorio: 25 ore di attività equivalgono a 1 credito;
- studio individuale: 16 ore equivalgono a 1 credito.
3. Verifiche dell’apprendimento
Per i corsi tenuti dai docenti responsabili di insegnamento, cui afferiscono
anche le eventuali attività seminariali, sono previste verifiche in itinere o di
fine corso (minimo una per ogni modulo di lezioni) che potranno svolgersi
sotto forma di prove scritte e/o orali.
4. Attribuzione dei crediti formativi universitari (CFU)
L’attribuzione dei crediti e dei voti avviene dopo la verifica del grado di
apprendimento, secondo le modalità di verifica scelte dai singoli docenti.
5. La prova finale della laurea di I livello in Lingue e culture moderne consisterà in un elaborato di non meno di 30 cartelle (nella misura di circa 2000 battute a cartella), scritto in lingua italiana. Nel caso lo studente voglia scrivere il
testo in lingua straniera, ciò dovrà essere concordato col docente relatore. In
ogni caso, questa possibilità non esime dalla redazione e dalla consegna del
testo italiano, sul quale verterà la discussione. L’elaborato non è sostituibile
con prodotti informatici, nel senso che anche laddove la prova consiste nell’approntamento di un data base, di un ipertesto e simili, quest’ultimo non esonera
dalla redazione della tesi e dalla sua consegna in versione cartacea. Lo studente
potrà scegliere tutte le discipline linguistiche, letterarie, filologiche comprese
tra gli insegnamenti del Corso; il Consiglio del Corso di Laurea procede all’approvazione della scelta dello studente. L’argomento della prova dovrà essere
concordato col docente non prima che lo studente abbia ottenuto 120 crediti.
La discussione della prova finale potrà avere inizio in una lingua a scelta tra le
due privilegiate nel piano di studi; tale lingua dovrà essere preventivamente
indicata.
6. Frequenza ai corsi
Si raccomanda una frequenza pari almeno al 70% delle ore di lezione complessive; qualora vi fossero studenti seriamente impossibilitati a frequentare con
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regolarità, i docenti delle singole discipline stabiliranno le modalità diverse di
partecipazione alla didattica fino al raggiungimento di un carico di lavoro
equivalente ai crediti formativi richiesti.
7. Tutorato
Si riferisce alle attività di supporto e d’informazione prestate agli studenti del
primo anno da parte di studenti meritevoli dell’ultimo anno di corso o neolaureati della Facoltà di lettere e filosofia e/o dell’Ateneo.
8. Commissione didattica paritetica
La commissione didattica paritetica, come previsto dallo statuto di Ateneo,
provvederà periodicamente a programmare, coordinare e valutare efficacia e
funzionalità delle attività formative e degli altri servizi didattici offerti dal
corso di laurea. Ha facoltà di proporre al Consiglio di corso di laurea modifiche
onde ovviare a eventuali carenze rilevate. La composizione, le procedure di
elezione dei membri e le norme generali per il suo funzionamento sono fissate
nel Regolamento del Consiglio. I rappresentanti degli studenti fanno parte
della commissione.
Piani di Studio
Il piano di studio è l’elenco delle discipline che lo studente intende frequentare
e sostenere nei tre anni di corso. All’inizio del primo anno, lo studente è tenuto
ad indicare le scelte formative effettuate sulla base dei propri interessi culturali
e professionali. La scelta non è totalmente libera poiché esistono delle discipline obbligatorie. Il piano di studi può essere modificato negli anni successivi a
quello di immatricolazione, nel rispetto delle modalità previste dal Corso di
Laurea in Lingue e culture moderne. La scadenza per la presentazione del
piano di studi è il 18 dicembre 2004. La compilazione e la modifica avvengono per via telematica tramite l’indirizzo www.linguistica.unical.it. Gli studenti
sprovvisti di computer o di collegamento Internet possono usufruire dei computer disponibili nell’aula Informatica. Il piano di studi deve essere approvato
dal Consiglio di Corso di Laurea, che nel periodo precedente la consegna,
disporrà le opportune forme di orientamento e di supporto alla compilazione.

Per i nuovi iscritti il Corso di laurea in Lingue e culture moderne ha previsto il
seguente piano di studio:
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Piano di studio
I anno - Laurea Triennale in Lingue e culture moderne (classe di laurea: 11)
Attività formative di base
Discipline attinenti alla linguistica, alla semiotica e alla didattica delle lingue:
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

CFU IN PIANO

CFU

ANNO

L-LIN/01
Glottologia e linguistica

Fonetica 1

L. Romito

4

I

L-LIN/02 Didattica
delle lingue moderne

Didattica delle lingue straniere
e moderne I

A. De Marco

4

I

Discipline attinenti alla letteratura italiana:
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

CFU IN PIANO

DOCENTE

CFU

ANNO

L-FIL-LET/11 Letteratura
italiana contemporanea

Letteratura italiana moderna
e contemporanea (A-L)

M. Ganeri

8

I

L-FIL-LET/11 Letteratura
italiana contemporanea

Letteratura italiana moderna
e contemporanea (M-Z)

C. Verbaro

8

I

8

pd

8

pd

Attività formative caratterizzanti
Scegliere le due letterature straniere di specializzazione:
SETTORE DISCIPLINARE

L-LIN/18 Lingua
e letteratura albanese

INSEGNAMENTO

CFU IN PIANO

DOCENTE

Letteratura albanese I (Mutua da LetF. Altimari
teratura albanese III - 1° modulo)

CFU

ANNO

4

I

L-LIN/03 Letteratura francese Letteratura francese I

C. Chevallier

4

I

L-LIN/10 Letteratura inglese Letteratura inglese I

contratto da bandire

4

I

L-LIN/05
Letteratura spagnola

E. Londero

4

I

L-LIN/14 Letteratura tedesca Letteratura tedesca I

G. Pinna

4

I

L-LIN/11 Lingua e
letterature anglo-americane

F. Mac Fadden
(2 CFU) + Esercitatore (2 CFU)

4

I

E. Jossa (2 CFU) +
Esercitatore (2 CFU)

4

I

Letteratura spagnola I

Lingue e letterature
anglo-americane I

L-LIN/06 Lingua e letteratu- Lingue e letterature
re ispano-americane
ispano-americane I
Scegliere le due “lingue e traduzione” di specializzazione:
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

CFU IN PIANO

DOCENTE

CFU

ANNO

L-LIN/12 Lingua
Lingua e traduzione inglese I
e traduzione - Lingua inglese

ricercatore a tempo
definito (2 CFU) +
Esercitatore (6 CFU)

8

I

L-LIN/18 Lingua e
traduzione albanese

G. Belluscio
(2 CFU) + Esercitatore (6 CFU)

8

I

L-LIN/04 Lingua e
Lingua e traduzione francese I
traduzione - Lingua francese

Y. Preumont (2
CFU) + Esercitatore (6 CFU)

8

I

L-LIN/07 Lingua e
Lingua e traduzione spagnola I
traduzione - Lingua spagnola

Docente contrattista (2 CFU) + Esercitatore (6 CFU)

8

I

Lingua e traduzione albanese I

8

pd

16

pd
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SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

L-LIN/14 Lingua e traduzioLingua e traduzione tedesca I
ne - Lingua tedesca

DOCENTE

CFU

ANNO

Docente supplente
(2 CFU) + Esercitatore (6 CFU)

8

I

pd

Altre attività formative
Altre (Art. 10)
SETTORE DISCIPLINARE

CFU IN PIANO

INSEGNAMENTO

DOCENTE

CFU

ANNO

Filologia e linguistica informatica

R. Distilo

8

I

Laboratorio di scrittura

da definire

2

I

A scelta (le seguenti soluzioni sono consigliate):

CFU IN PIANO

10

pd

10

a) Una annualità di una terza “lingua e traduzione”
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

CFU

ANNO

L-LIN/12 Lingua e traduzione
Lingua e traduzione inglese I
- Lingua inglese

ricercatore a tempo
definito (2 CFU) +
Esercitatore (6 CFU)

8

I

L-LIN/18 Lingua e
traduzione albanese

G. Belluscio (2
CFU) + Esercitatore (6 CFU)

8

I

L-LIN/04 Lingua e traduzioLingua e traduzione francese I
ne - Lingua francese

Y. Preumont (2
CFU) + Esercitatore (6 CFU)

8

I

L-LIN/07 Lingua e traduzioLingua e traduzione spagnola I
ne - Lingua spagnola

Docente contrattista (2 CFU) + Esercitatore (6 CFU)

8

I

L-LIN/14 Lingua e traduzioLingua e traduzione tedesca I
ne - Lingua tedesca

Docente supplente
(2 CFU) + Esercitatore (6 CFU)

8

I

Lingua e traduzione albanese I

pd

NB: In tal caso lo studente dovrà utilizzare i due CFU delle “altre attività” inserendo la “letteratura straniera”
(4 CFU) associata alla prima annualità della terza “Lingua e traduzione” scelta ed i residui 2 CFU saranno ricavati utilizzando 2 CFU delle “attività a scelta”.
b) Attività formative o Insegnamenti a scelta tra quelli attivi nell’Ateneo fino al raggiungimento di 10 CFU.
c) Una “Lingua e letteratura straniera” da 8 CFU + attività formative da 2 CFU (es. Laboratorio di scrittura):
SETTORE DISCIPLINARE

L-OR/12 Lingua
e letteratura araba

INSEGNAMENTO

DOCENTE

Lingua e letteratura araba (Mutua dal
Corso di Laurea in Mediazione Lin- contratto
da bandire
guistica per 4 CFU- in attesa di
bando di concorso)

CFU

ANNO

8

I

L-OR/22 Lingue e letterature
Lingua e letteratura giapponese
del Giappone e della Corea

contratto
da bandire

8

I

L-LIN/20 Lingua
e letteratura neogreca

Lingua e letteratura neogreca

contratto
da bandire

8

I

L-LIN/21 Slavistica

Lingua e letteratura russa

contratto
da bandire

8

I

L-OR/09 Lingue
e letterature dell’Africa

Lingue e letterature dell’Africa

contratto
da bandire

8

I

L-LIN/17 Lingua
e letteratura romena

Lingue e letteratura romena

R. Zafiu

8

I
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SETTORE DISCIPLINARE

L-LIN/08 Letterature
portoghese e brasiliana

INSEGNAMENTO

DOCENTE

Lingue e letterature portoghese e bracontratto
siliana (Mutua dal Corso di Laurea in
da bandire
Mediazione Linguistica per 4 CFU)

CFU

ANNO

8

I

TOTALE CFU - I ANNO

pd

52

II anno - Laurea Triennale in Lingue e culture moderne (classe di laurea: 11)
Attività formative di base
Discipline attinenti alla linguistica, alla semiotica e alla didattica delle lingue:
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

CFU IN PIANO

CFU

ANNO

L-FIL-LET/12
Linguistica italiana

Linguistica italiana

da definire

2

II

L-FIL-LET/12
Linguistica italiana

Laboratorio di italiano scritto (Mutua
N. Merola
dal Corso di Laurea in Lettere)

4

II

M-FIL/05 Filosofia e teoria
dei linguaggi

Insegnamento da definire

4

II

da definire

Discipline attinenti alla letteratura italiana:
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

L-LIN/03 Letteratura francese Letterature comparate

CFU IN PIANO

DOCENTE

G. Vanhese

CFU

ANNO

4

II

10

pd

4

pd

Attività formative caratterizzanti:
Scegliere le due “letterature straniere” di specializzazione:
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

CFU IN PIANO

DOCENTE

CFU

ANNO

L-LIN/18 Lingua
e letteratura albanese

Letteratura albanese II (Mutua da
F. Altimari
Letteratura albanese III - 1° modulo)

4

II

L-LIN/03
Letteratura francese

Letteratura francese II (Mutua da
Letteratura francese III)

M. Marchetti

4

II

L-LIN/10 Letteratura inglese Letteratura inglese II

contratto da bandire

4

II

L-LIN/05 Letteratura spagnola Letteratura spagnola II

da definire

4

II

L-LIN/14 Letteratura tedesca Letteratura tedesca II

G. Pinna

4

II

L-LIN/11 Lingua e letteratu- Lingue e letterature
re anglo-americane
anglo-americane II

F. Mac Fadden (2
CFU) + Esercitatore (2 CFU)

4

II

L-LIN/06 Lingua e letteratu- Lingue e letterature
re ispano-americane
ispano-americane II

E. Jossa (2 CFU) +
Esercitatore (2 CFU)

4

II

Scegliere le due “lingue e traduzione” di specializzazione:
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

CFU IN PIANO

DOCENTE

CFU

ANNO

L-LIN/12 Lingua e traduzioLingua e traduzione inglese II
ne - Lingua inglese

ricercatore a tempo
definito (2 CFU) +
Esercitatore (6 CFU)

8

II

L-LIN/18 Lingua e traduzioLingua e traduzione albanese II
ne albanese

G. Belluscio (2
CFU) + Esercitatore (6 CFU)

8

II

8

pd

8

pd
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SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

CFU

ANNO

L-LIN/04 Lingua e traduzioLingua e traduzione francese II
ne - Lingua francese

Y. Preumont (2
CFU) + Esercitatore (6 CFU)

DOCENTE

8

II

L-LIN/07 Lingua e traduzioLingua e traduzione spagnola II
ne - Lingua spagnola

Docente contrattista (2 CFU) + Esercitatore (6 CFU)

8

II

Scegliere le due “filologie attinenti alle lingue” di specializzazione:
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

CFU IN PIANO

DOCENTE

CFU

ANNO

L-LIN/18 Lingua e letteratuFilologia albanese I
ra albanese

F. Altimari

4

II

L-FIL-LET/09 Filologia e
linguistica romanza

Filologia e linguistica romanza I

G. Paradisi

4

II

L-FIL-LET/15
Filologia germanica

Filologia germanica I

D. Bulotta

4

II

pd

16

pd

Attività formative affini o integrative:
Discipline storiche, storico-artistiche, geografiche e sociologiche:

CFU IN PIANO

8

Discipline filosofiche:

CFU IN PIANO

8

TOTALE CFU - II ANNO

62

III anno - Laurea Triennale in Lingue e culture moderne (classe di laurea: 11)
Attività formative caratterizzanti:
Scegliere le due “letterature straniere” di specializzazione:
SETTORE DISCIPLINARE

CFU IN PIANO

CFU

ANNO

F. Altimari

8

III

L-LIN/03 Letteratura francese Letteratura francese III

M. Marchetti

8

III

L-LIN/10 Letteratura inglese Letteratura inglese III

R. Kidder

8

III

L-LIN/05 Letteratura spagnola Letteratura spagnola III

da definire

4+4

III

L-LIN714 Letteratura tedesca Letteratura tedesca III

G. Pinna

8

III

4

III

4

III

L-LIN/18 Lingua
e letteratura albanese

INSEGNAMENTO

Letteratura albanese III

DOCENTE

F. Mac Fadden (2
L-LIN/11 Lingua e letterature Lingua e letterature anglo-americane
CFU) + Esercitaanglo-americane
III
tore (2 CFU)
L-LIN/06 Lingua e letteratu- Lingue e letterature
re ispano-americane
ispano-americane III

E. Jossa (2 CFU) +
Esercitatore (2 CFU)

Scegliere le due “lingue e traduzione” di specializzazione:
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

L-LIN/12 Letteratura inglese Lingua e traduzione inglese III

106

CFU IN PIANO

DOCENTE

ricercatore a
tempo definito (2
CFU) + Esercitatore (2 CFU)

CFU

ANNO

4

III

16

pd

8

pd
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SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

CFU

ANNO

L-LIN/18 Lingua e traduzioLingua e traduzione albanese III
ne albanese

G. Belluscio (2
CFU) + Esercitatore (2 CFU)

DOCENTE

4

III

L-LIN/04 Lingua e traduzioLingua e traduzione francese III
ne - Lingua francese

Y. Preumont (2
CFU) + Esercitatore (2 CFU)

4

III

L-LIN/07 Lingua e traduzioLingua e traduzione spagnola III
ne - Lingua spagnola

Docente contrattista (2 CFU) + Esercitatore (2 CFU)

4

III

L-LIN/14 Lingua e traduzioLingua e traduzione tedesca III
ne - Lingua tedesca

Docente supplente
(2 CFU) + Esercitatore (2 CFU)

4

III

Scegliere le due “filologie attinenti alle lingue” di specializzazione:
SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

CFU IN PIANO

DOCENTE

CFU

ANNO

L-LIN/18 Lingua
e letteratura albanese

Filologia albanese II

F. Altimari

4

II

L-FIL-LET/09 Filologia e
linguistica romanza

Filologia e linguistica romanza II

G. Paradisi

4

II

L-FIL-LET/15
Filologia germanica

Filologia germanica II

D. Bulotta

4

II

pd

8

pd

Attività formative affini o integrative:
Discipline storiche, storico-artistiche, geografiche e sociologiche:

CFU IN PIANO

Ambito di sede (scegliere uno dei seguenti insegnamenti):

CFU IN PIANO

SETTORE DISCIPLINARE

INSEGNAMENTO

DOCENTE

CFU

ANNO

L-FIL-LET/15 Filologia
germanica

Storia della lingua tedesca I e II (Il
modulo II Mutua da Storia della lingua tedesca I)

C. Morini

8

III

L-LIN/18 Lingua
e letteratura albanese

Dialetti albanesi
dell’Italia meridionale

G. Belluscio

8

III

L-LIN/10 Letteratura Inglese Storia del Teatro inglese

M.M.Parlati

8

III

L-LIN/05 Letteratura
spagnola

contratto
da bandire

8

III

L-LIN/03 Letteratura francese Storia della lingua francese

M. Marchetti

8

III

L-LIN/12 Lingua
e traduzione inglese

R. Kidder

8

III

PROVA FINALE

Storia della cultura ispanica

Storia della lingua inglese (“The
Languages of Literatures”)

CFU IN PIANO

TOTALE CFU - III ANNO

8
8

pd

10

58

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo il Corso di laurea in Lingue e
culture moderne mantiene l’articolazione del piano di studi pubblicata nella
guida dell’anno scorso. Eventuali modifiche saranno comunicate all’inizio dell’anno accademico.
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Sbocchi professionali
Coloro che conseguiranno la laurea triennale potranno trovare sbocchi professionali:
- presso aziende ed organismi pubblici e privati operanti nei settori della produzione culturale, dell’informazione, dell’editoria, dei media in generale;
- presso enti ed istituzioni operanti nell’ambito dell’insegnamento delle lingue
straniere, con possibilità di svolgere compiti di esperto linguistico in contesti
multiculturali con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio
linguistico-culturale delle minoranze linguistiche storiche, all’integrazione
delle nuove comunità immigrate in Italia, all’integrazione delle comunità italiane all’estero (Canada, USA, Sud America, Australia, ecc.);
- presso aziende di promozione turistica;
- presso aziende ed attività commerciali con rapporti internazionali;
- presso consolati, sedi diplomatiche, rappresentanze italiane all’estero e
straniere in Italia, organismi internazionali.
Gli studenti che conseguiranno la laurea triennale in Lingue e culture moderne
potranno accedere, secondo le modalità previste della legge e dai bandi di
ammissione, alle lauree specialistiche. In particolare, la laurea triennale in Lingue e culture moderne consente l’iscrizione, senza debiti formativi, alla laurea
specialistica in “Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione”, attiva a partire dall’a.a. 2004-2005 presso la Facoltà di Lettere dell’Università della Calabria. La laurea specialistica consente a sua volta l’accesso all’insegnamento e costituisce il requisito base per l’addestramento alla ricerca.
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CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA
Presidente: Prof. Gian Piero Givigliano
Segretario: Antonio Cannataro
Ubicazione: Cubo 28°
Telefono: 0984/494545
Fax: 0984/494548
E-mail: mediazione.linguistica@unical.it
Orario apertura: da lunedi a venerdi 8.30-13.30 - martedi e giovedi 15.30-17.30
Insegnamenti attivati
Insegnamento

Docente

Lingua e letteratura Italiana

Barberi Squarotti

Letteratura Francese I
Letteratura Francese II
Letteratura Francese III
Lingua Francese I
Lingua Francese II
Lingua Francese III
Letteratura Spagnola I
Letteratura Spagnola II
Letteratura Spagnola III
Letteratura Inglese I
Letteratura Inglese II
Letteratura Inglese III
Letteratura Tedesca I
Letteratura Tedesca II
Letteratura Tedesca III
Lingua e Letteratura Rumena
Lingua e Letteratura Albanese
Linguistica Generale
Linguistica Computazionale
Sociolinguistcia
Fonetica
Etnolinguistica
Didattica delle lingue moderne
Lingua e Letteratura Araba
Lingua Spagnola I

C. Chevallier
C. Chevallier
C. Chevallier
G. Ferrari

J.M. Arcelus
J.M. Arcelus
J.M. Arcelus
M. Cronin
M. Cronin
F. La Manna
F. La Manna
F. La Manna
Zafiù
F. Altimari
M. Maddalon
L. Romito
M. Maddalon
L. Romito
J.B. Trumper

J. M. Arcelus

Copertura
Affidamento
Gratuito

Aff. gratuito
Contratto
contratto
Aff. gratuito
Aff. gratuito
Aff. gratuito
Contratto
Aff. gratuito
Aff. gratuito
Aff. gratuito
Aff. gratuito
Aff. gratuito
Mutua da CLL
Mutua da CLL
ruolo
Aff. gratuito
ruolo
Aff. gratuito
ruolo
contratto
Aff. gratuito

CFU Periodo
8-8
5
5
5
4-5
4-5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4-4
4
4-4
4-4
4-4
4
5-8
4-5

I

I

III
III
III
II
I
II
II
II

I
III
II
II
II

IV
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Insegnamento
Lingua Spagnola II
Lingua Spagnola III
Lingua e Letteratura
Portoghese/Brasiliano
Lingua Inglese I
Lingua Inglese II
Lingua Inglese III
Lingua Tedesca I
Lingua Tedesca II
Lingua Tedesca III
Economia Politica

Docente
J. M. Arcelus
J. M. Arcelus

Copertura
Aff. gratuito
Aff. gratuito
contratto

M. Cronin

F. La Manna
F. La Manna
F. La Manna

Aff. gratuito
Contratto
contratto
Aff. gratuito
Aff. gratuito
Aff. gratuito
Contratto

CFU Periodo
4-5
IV
4
IV
4

III

4-5
4-5
4
4-5
4-5
4
6-4

I

II
III
III
I-II
I-II

Marketing

Mutua da Economia Politica

4

Diritto dell’informazione e com.

contratto

6

Diritto Unione Europea

Mutuazione

4

Ist. Diritto Pubblico

Mutua da dir.
Inf. E com.

4

Storia Moderna
Storia Contemporanea
Archivistica
Archivistica
Laboratorio Informatica A/L
Laboratorio Informatica M/Z
Sistemi Informativi
Geografia Storica del mondo antico
Base di dati
Abilità informatiche e relazionali
Lingua e Letteratura dell’africa

Ciaccio
Massara
Guarasci
Rovella

G. Givigliano

Aff. gratuito
Aff. gratuito
ruolo
Aff. Gratuito
Aff. retribuito
Aff. retribuito
Aff. Gratuito
ruolo
Aff. Gratuito
Contratto

4
4
4
5

I
I

5-3
5
4
4
5
4

Lingua e Letteratura ispano-americane

Mutua da
corso di laurea in lingue

4

Lingua e letteratura anglo-americane

Mutua da
corso di laurea in lingue

4

Organizzazione del CDL
I laureati nella classe dovranno possedere: una solida conoscenza di due lingue
straniere, a scelta tra le quattro europee proposte, nonché delle relative culture
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e problematiche socio-politiche; un’adeguata preparazione generale in campo
economico-giuridico, storico-politico, antropologico, demografico e letterario;
un’adeguata capacità di utilizzare gli strumenti per la gestione dell’informazione e della comunicazione, sia documentale che audiovisiva; un’adeguata conoscenza degli strumenti informatici e telematici, sia di base che applicati ai
campi di specifico interesse. In questo senso va vista anche la possibilità di
scelte opzionali fra materie dell’area psicopedagogica e materie dell’ambito
storico-artistico; si possono prefigurare, così, due distinte opzioni formative.
Parimenti rilevante, in questo panorama, sarà la previsione delle attività di
stage e tirocinio, alle quali si è deciso di assegnare un numero di crediti significativo a dimostrazione, appunto, della particolare attenzione che s’intende
riservare a questo tipo di formazione in vista dell’inserimento nel mondo del
lavoro. Il naturale sbocco nella classe delle lauree specialistiche sarà rappresentato da classi che permettano una preparazione più mirata verso le lingue e
la gestione delle informazioni, soprattutto attraverso la conoscenza e l’ausilio
dei sistemi informatici. La laurea specialistica che assorbirà tutti i crediti formativi della triennale, infatti, è “Informatica per le discipline umanistiche”
(classe 24s), che vedrà il suo avvio nell’a.a. 2004/2005. Gli indirizzi previsti
sono due:
• Indirizzo turistico
• Lingue e tecniche dell’informazione e della comunicazione

Piano di studi
Indirizzo: Lingua e Tecnica dell’informazione e della comunicazione
I Anno
Letteratura italiana
Lettorato di Italiano
1ª lingua triennale
Lettorato
1ª lingua triennale
2ª lingua triennale
Lettorato
2ª lingua triennale
Diritto dell’inf. E com.
Archivistica
Linguistica Generale

4
4
5
8
5
8
4
5
4
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Economia politica
Laboratorio d’informatica
Esercit. d’informatica

4
5
5
61

II Anno
1ª lingua triennale
Lettorato
1ª lingua triennale
2ª lingua triennale
Lettorato
2ª lingua triennale
Diritto dell’unione europea
Marketing
Basi di dati
Biblioteconomia
Fonetica
Linguistica computazionale
Sistemi informativi

5
8
5
8
4
4
4
5
4
4
5
5
61

III Anno
1ª lingua triennale
Lettorato
1ª lingua triennale
2ª lingua triennale
Lettorato
2ª lingua triennale
Sistemi informativi Internet
Teoria e tecn. cat. e class.
Sociolinguistica o Etnolinguistica
A scelta dello studente
Prova finale
Prova di lingue
Tirocinio
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5
8
5
8
4
5
4
5
4
5
5
58
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Indirizzo: Turistico
I Anno
Letteratura italiana
Lettorato di Italiano
1ª lingua triennale
Lettorato
1ª lingua triennale
2ª lingua triennale
Lettorato
2ª lingua triennale
1ª letteratura straniera
2ª letteratura straniera
Linguistica Generale
Economia politica
Laboratorio d’informatica
Esercit. d’informatica

4
4
4
6
4
6
5
5
4
6
5
5
58

II Anno
1ª lingua triennale
Lettorato
1ª lingua triennale
2ª lingua triennale
Lettorato
2ª lingua triennale
1ª letteratura straniera
2ª letteratura straniera
Istituzioni di diritto pubblico
Archivistica
Fonetica
Geografia storica mondo ant.
1 Lingua e letteratura annuale a scelta
Didattica delle lingue moderne

4
6
4
6
5
5
6
4
4
4
4
4
5
61
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III Anno
1ª lingua triennale
Lettorato
1ª lingua triennale
2ª lingua triennale
Lettorato
2ª lingua triennale
1ª letteratura straniera
2ª letteratura straniera
Biblioteconomia
Sociolinguistica
Etnolinguistica
Storia moderna o Storia contemporanea
A scelta dello studente
Prova finale
Prova di lingue
Tirocinio

4
6
4
6
5
5
4
4
5
4
5
5
61

Sbocchi professionali
I laureati in mediazione linguistica svolgeranno attività professionali nel
campo dell’assistenza linguistica sia in ambito turistico-istituzionale che a
livello scolastico e interpersonale. In particolare, la situazione regionale,
caratterizzata da una forte vocazione turistica e da una accentuata multiculuralità, spinge a prefigurare due distinte possibilità di impiego dei laureati
della classe. A servizio dell’industria turistica in utti quei casi nei quali la
piena conoscenza delle lingue ed una adeguata preparazione culturale sono
presupposto indispensabile per la trasmissione di contenuti e la costruzione
di percorsi turistico-culturali; a servizio del sistema educativo e della società
civile in tutti quei casi nei quali la diversità etnica e la multiculturalità creano
delle problematiche di integrazione che solo la conoscenza delle lingue e
delle culture degli altri paesi è in grado di colmare; in tal senso si colloca
l’inserimento nel curriculum della lingua e cultura araba e della lingua e cultura rumena.
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Note
Il livello minimo d’ingresso è rappresentato dalla preparazione di base fornita
da un corso di studi quinquennale e dalla conoscenza a livello scolastico, di
almeno una lingua di studio e delle principali problematiche culturali e sociopolitiche del territorio dell’unione europea.
È prevista una verifica delle conoscenze richieste per l’accesso.
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Presidente: Prof. Giuseppe Trebisacce
Segretario: Battista Forte
Ubicazione: Cubo 18/b (5° piano)
Telefono: 0984/831130
Fax: 0984/831122
E-mail: g.trebisacce@unical.it
Orario apertura: 10.00 - 12.00
Insegnamenti attivati
Insegnamento
Antropologia culturale

Docente
P. De Sanctis

Copertura
Affidamento

CFU Periodo
4

Archivistica informatica

Mutuazione/
Affidamento

4

Didattica generale
Didattica speciale

Titolare
Titolare

4
4

Diritto costituzionale

Affidamento/
Contratto

8

Titolare
Affidamento
Mutuazione
Titolare

8
4
4
8

Metodologie e tecnologie di educazione
ambientale

Affidamento/
Contratto

4

Modelli di formazione
Letteratura italiana contemporanea
Pedagogia della comunicazione
Pedagogia generale
Pedagogia interculturale
Pedagogia sociale
Pedagogia speciale
Processi formativi interculturali

M. Caligiuri
M. Borrelli
G. Spadafora
V. Burza
A. Valenti
R.A. Rossi

Contratto
Affidamento
Titolare
Titolare
Titolare
Titolare
Titolare
Affidamento

4
4
4
8
8
4
8
4

Progettazione e valutazione
delle tecnologie educative

C. Piu

Titolare

4

Propedeutica filosofica

P. Colonnello

Titolare

8

Mutazione/
Affidamento

4

Titolare
Contratto

8
8

Educazione degli adulti
Epistemologia della ricerca pedagogica
Etica della comunicazione
Filosofia dell’educazione

G.B. Guerriero
G.B. Trebisacce
I. Crispini
F. Stara

Psicologia della comunicazione
Psicologia dello sviluppo
Psicologia dinamica

A. Costabile

II

III-IV
III
III
II

III-IV

I-II
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Insegnamento

Docente

Psicopedagogia del linguaggio
e della comunicazione

S. Perfetti

Copertura

CFU Periodo

Affidamento

4

Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Mutuazione

4

Semiologia dello spettacolo

Affidamento/
Contratto

4

Contratto
Affidamento
Titolare
Titolare
Mutuazione

8
4
8
4
4

Titolari

8

Affidamento
Contratto
Titolare

4
4
4

Teorie e tecniche
delle dinamiche di gruppo

Contratto

4

Traduzione dall’inglese in italiano

Titolare

8

Sociologia del mutamento
Sociologia dell’educazione
Sociologia delle comunicazioni di massa
Storia contemporanea
Storia della filosofia contemporanea

G. Paci
G. Greco
A. Paparazzo
F. Crispini
G. Trebisacce A-L
B. Serpe M-Z

Storia della pedagogia AL -MZ
Storia delle teorie di genere
Storia e cultura della Calabria
Teorie dei saperi

G. Mocchi
P. Colonnello

II

Organizzazione del CdL
Il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione è un Corso di Laurea triennale.
Per conseguire la Laurea occorrono 180 CFU.
Il CCdL in Scienze dell’Educazione è composta da:
• Proff. Ordinari: M. Borrelli - G. Spadafora - G. Trebisacce
• Proff Associati: V. Burza - M. Caligiuri - A. Costabile - P. Colonnello - G.
Greco - G.B. Guerriero - C. Piu - B. Serpe - F. Stara - A. Valenti
• Ricercatori: G. Paci - S. Perfetti - R. Rossi - G.B. Trebisacce
• Rappresentanti degli studenti:
Le attività formative del CdL in Scienze dell’Educazione si dividono in:
• Di base
• Caratterizzanti
• Affini o integrative
• Altre (a scelta – prova finale – conoscenza della lingua straniera – laboratori – tirocini)
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Piani di studio
Il piano di studi qui proposto si riferisce agli studenti immatricolati nell’A.A. 2004/2005.
Gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno per la formulazione del proprio piano di studi dovranno rivolgersi, per tempo, al Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione.

I ANNO (60 CFU)
DI BASE
PEDAGOGIA INTERCULTURALE
STORIA DELLA PEDAGOGIA
STORIA CONTEMPORANEA

M-PED/01
M-PED/02
M-STO/04

CFU
8
8
4
Tot. parziale 20

M-FIL/01
M-FIL/06
M-PED/01
M-PED/01

CFU
8
4
8
8
Tot. parziale 28

CARATTERIZZANTI
PROPEDEUTICA FILOSOFICA
STORIA DELLA FIL. CONTEMPORANEA
PEDAGOGIA GENERALE
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

ALTRE
LINGUA STRANIERA
CFU
TRADUZIONE DALL’INGLESE
IN ITALIANO

L-LIN/12

8

UNAA SCELTA TRA:
CFU
PROCESSI FORMATIVI INTERCULTURALI
MODELLI DI FORMAZIONE
EPISTEMOLOGIA DELLA RICERCA
PEDAGOGICA
STORIA E CULTURA DELLA CALABRIA
TEORIE DEI SAPERI

M-PED/01
M-PED/01

4
4

M-PED/01
M-STO/04
M-FIL/01

4
4
4
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STORIA DELLE TEORIE DI GENERE

M-FIL/06
Tot. parziale
CFU
N.

TOTALE
TOTALE ESAMI 1 anno

4
12
60
9

II ANNO (60 CFU)
DI BASE
LETTERATUIRA ITAL. CONTEMPORANEA
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO

L-FIL-LET/10
M-PSI/01
M-PSI/04
SPS/07

CFU
4
4
8
8
Tot. parziale 24

M-FIL/03
M-DEA/01
SPS/08
M-PED/01
M-PED/01

CFU
4
4
8
8
4
Tot. parziale 28

L-ART/05

CFU
4
Tot. parziale
4

CARATTERIZZANTI
ETICA DELLA COMUNICAZIONE
ANTROPOLOGIA CULTURALE
SOCIOLOGIA DELLE COMUNIC. DI MASSA
FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE
PEDAGOGIA SOCIALE

AFFINI O INTEGRATIVE
SEMIOLOGIA DELLO SPETTACOLO

ALTRE
UNAA SCELTA TRA:
PEDAGOGIA DELLA COMUNICAZIONE
PSICOPEDAGOGIA DEL LINGUAG.
E DELLA COMINICAZIONE
SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
TOTALE
TOTALE ESAMI 1I ANNO
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CFU
4

M-PED/01
M-PED/01
SPS/08
Tot. parziale
CFU
N.

4
4
4
60
11
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III ANNO (60 CFU)
CARATTERIZZANTI
PEDAGOGIA SPECIALE
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
DELLE TECNOLOGIE EDUCATIVE
PSICOLOGIA DINAMICA
SISTEMI DI ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

M-PED/03

CFU
8

M-PED/04
M-PSI/07

4
8

INF/01
Tot. parziale

4
24

AFFINI O INTEGRATIVE
DIRITTO COSTITUZIONALE
ARCHIVISTICA INFORMATICA

IUS/08
M-STO/08

CFU
8
4
Tot.parziale 12

ALTRE
UNAA SCELTA TRA
DIDATTICA GENERALE
DIDATTICA SPECIALE
TEORIE E TECNICHE DELLE DINAMICHE
DI GRUPPO
METODOLOGIE E TECNOLOGIE DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE

CFU
4
4

M-PED/03
M-PED/03
M-PSI/07

4

M-PED/03

4

TIROCINI
LABORATORI (finalizzati all’acquisizione di abilità informatiche e relazionali

CFU
6
24

PROVA FINALE
Totale parziale
TOTALE
TOTALE ESAMI III ANNO

8
6

CFU
N.

60
7
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Sbocchi professionali
In qualità di educatori e formatori, i laureati in Scienze dell’Educazione potranno trovare sbocco occupazionale nei seguenti ambiti:
• Strutture educative prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche;
• Pubblica amministrazione ed enti locali;
• Servizi sociali e culturali;
• Servizi alla persona e all’infanzia;
• Aziende pubbliche e private;
• Organizzazioni dell’impresa sociale.
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CORSO DI LAUREA IN STORIA
Presidente: prof.ssa Giovanna De Sensi Sestito
Segretario: Michele Tocci
Ubicazione: Cubo 28/A
Telefono: 0984/494045
Fax: 0984/494548
E-mail: cdlstoria@unical.it
Indirizzo web: http://cdl-storia.unical.it
Orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Insegnamenti attivati
Insegnamento
Antichità e istituzioni medievali
Archivistica e scienze ausiliarie
della storia

Docente
P. Dalena

Copertura
Titolare

R. Guarasci

Mutua da “Archivistica” del Corso
di Laurea in
Mediazione Linguistica

Crediti Periodo
4+4
1° e 2°

Mutua da “Storia
del vicino oriente
antico” modulo B

Assiriologia
Epigrafia Greca

G. De Sensi
Sestito

Affidamento
interno

4+4

Epigrafia latina

A. Zumbo

Affidamento
interno

4+4

Geografia storica del mondo antico

G. P. Givigliano

Affidamento
interno

4+4

1° e 2°

Geografia storica dell’Europa
medievale e moderna

P. Dalena

Affidamento
interno

4+4

1° e 2°

Lingua e letteratura ebraica

Contratto per due
moduli

4+4

Geografia umana

Contratto per due
moduli

4+4

1° e 2°

Numismatica

Contratto per due
moduli

4+4

3° e 4°

1° e 2°

Paleografia latina

P. De Leo

Affidamento
interno

4+4

3° e 4°

Papirologia
Storia bizantina

M. Ferrario
F. Burgarella

Titolare
Titolare

4+4
4+4

3° e 4°
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Insegnamento

Docente

Storia contemporanea
Corsi di Laurea in:
• Lettere;
• Conservazione dei beni culturali; C. Carbone
• Lingue e culture moderne, (per gli
studenti il cui piano di studio prevede 8 crediti).
Storia contemporanea
Corsi di Laurea in:
• Storia, (Indirizzo mod.-contemp.
2° anno e per tutti gli studenti
A. Paparazzo
degli altri indirizzi il cui piano di
studio prevede 8 crediti;
• Filosofia e Scienze Umane;
• D.A.M.S.
Storia contemporanea:
corso introduttivo
Corsi di Laurea in:
• Storia, (Indirizzo moderno-conK. Massara
temp. 1° anno e per gli studenti
degli altri indirizzi il cui piano di
studio prevede solo 4 crediti).
• Scienze dell’educaz.

Copertura

Crediti Periodo

Affidamento
interno

8

1° e 2°

Titolare

8

3° e 4°

Affidamento
gratuito

4

4°

Affidamento
gratuito

4

3°

Storia contemporanea (3° modulo
per l’indirizzo Moderno-Contempo- K. Massara
raneo

Affidamento
interno per un
modulo

4

3°

Storia dei paesi islamici

Mutua da “Storia
dei paesi islamici”
afferente alla
Facoltà di Scienze
Politiche

Storia dei trattati e politica internazionale (n° 1 modulo per l’indirizzo
Moderno-Contemporaneo)

Mutua dal secondo modulo di
“Storia contemporanea” per i Corsi
di Laurea in:
• Lettere;
• Conservazione
dei beni culturali;
• Lingue e culture moderne

Storia contemporanea:
corso introduttivo
Corso di Laurea in:
• Lingue e culture moderne, (per
tutti gli studenti i cui piani di studio prevedono solo 4 crediti);
• Mediazione linguistica
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C. Carbone
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Insegnamento

Docente

Copertura

Crediti Periodo

Storia dell’Africa mediterranea (n° 1
modulo per l’indirizzo ModernoR. Giordano
Contemporaneo)

Affidamento
interno per un
modulo

4

4°

Storia delle origini Cristiane

Affidamento
interno

4+4

1° e 2°

Storia delle religioni

Contratto per due
moduli

4+4

3° e 4°

Storia del cristianesimo in età
moderna e contemporanea

Mutua dal 1°
modulo di “Storia
della Chiesa
medievale e dei
movimenti ereticali”
4

3°

R. Perrotta

F. Burgarella

Storia del mezzogiorno (n° 1 modulo
per l’indirizzo moderno-contempo- M. Petrusewicz
raneo)

Affidamento
gratuito

Storia del vicino oriente antico

Contratto per due
moduli

4+4

1° e 2°

Affidamento
interno

4+4

3° e 4°

4+4

1° e 2°

Storia della Chiesa medievale e dei
movimenti ereticali

F. Burgarella

Storia della cultura materiale

P. De Sanctis RicTitolare
ciardone

Storia degli antichi stati italiani

F. Cozzetto

Mutua da “Storia
moderna” per i
Corsi di Laurea in:
• Lettere;
• Lingue e culture moderne

Storia del movimento operaio

A. Paparazzo

Mutua da “Storia
contemporanea”

Storia della Calabria medievale

A. Vaccaro

Affidamento
interno

4+4

3° e 4°

Storia della storiografia antica
Storia delle tradizioni popolari

M. Intrieri
O. Cavalcanti

Titolare
Titolare

4+4
4+4

1° e 2°
1° e 2°

Storia economica e sociale dell’età
moderna

F. Cozzetto

Affidamento
interno

4+4

1° e 2°

Storia economica e sociale del
medioevo

M. Salerno

Affidamento
interno

4+4

3° e 4°

Storia e istituzioni dell’Africa
Storia greca

C. Carbone
Titolare
G. De Sensi Sestito Titolare

4+4
8

1° e 2°
1° e 2°

4

1°

Storia greca: corso introduttivo (per
tutti i Corsi di Laurea che prevedono M. Intrieri
solo 4 crediti)

Affidamento
gratuito
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Insegnamento
Storia moderna
Corsi di Laurea in:
• Lettere;
• Lingue e culture moderne
Storia moderna Corsi di Laurea in:
• Storia;
• Filosofia e Scienze Umane;
• Filosofia della Comunicazione e
della Conoscenza

Docente

Copertura

Crediti Periodo

F. Cozzetto

Titolare

8

1° e 2°

M. Petrusewicz

Titolare

8

3° e 4°

Storia moderna: corso introduttivo
(per tutti i Corsi di Laurea che preve- R. Ciaccio
dono solo 4 crediti)

Affidamento
gratuito

4

2°

Storia medievale
Storia romana A-L
Storia romana M-Z

Titolare
Titolare
Titolare

4+4
4+4
4+4

3° e 4°
3° e 4°
1° e 2°

P. De Leo
P. Cavuoto
G. P. Givigliano

Profilo culturale e professionale
Il Corso di Laurea in Storia, tra i primi istituiti in Italia, da oltre trenta anni
forma studenti interessati a coniugare una buona preparazione generale di
taglio umanistico con la capacità di cogliere la dimensione storica dei fenomeni culturali, sociali e politici delle comunità umane del passato e del presente.
L’obiettivo specifico del percorso formativo consiste nell’acquisizione tanto
della padronanza nella ricerca e nell’uso delle varie tipologie di fonti disponibili per epoche e problematiche storiche, quanto delle competenze criticointerpretative appropriate per utilizzare correttamente ogni tipo di documentazione con i metodi propri dell’indagine storica e con l’uso delle tecnologie
moderne. Il Corso di studi mira anche a favorire l’acquisizione delle abilità
necessarie all’uso dei principali strumenti informatici in relazione sia alla
ricerca avanzata sia all’utilizzazione e alla costruzione di banche dati.
Il Corso di Laurea in Storia ha durata triennale e comporta l’acquisizione di 180
crediti formativi. Esso può dare accesso, a seconda del curriculum seguito, a
varie Lauree Specialistiche, attivate nello stesso Ateneo o altre sedi universitarie,
che comportano l’acquisizione di ulteriori 120 crediti. Nel campo specifico della
storia è prevista l’attivazione, in questo Ateneo, della laurea specialistica in:
Temi, metodi e didattica per le scienze storiche, per l’a. a. 2005/2006
Il Corso di Laurea mira a fare acquisire una conoscenza complessiva della storia umana, dall’antichità all’epoca contemporanea, con particolare attenzione
per le civiltà fiorite nel bacino del Mediterraneo e in Europa. Il corso degli
studi si articola in diversi indirizzi, per consentire agli studenti di scegliere il
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periodo storico più congeniale ai propri interessi di studio o alle proprie prospettive di lavoro: Antico, Medievale, Moderno-Contemporaneo, Storico-religioso, Storico-antropologico.
• L’indirizzo antico privilegia lo studio del mondo classico (orientale, greco,
romano e tardo-antico) nelle sue dimensioni storico-documentaria, archeologica, culturale, istituzionale e socio-politica. In relazione alle civiltà fiorite nell’Italia meridionale, ne promuove una conoscenza approfondita ed
aggiornata nel contesto dell’orizzonte mediterraneo coevo.
• L’indirizzo medievale privilegia lo studio della storia della tarda antichità e
del medioevo nelle loro differenti dimensioni (storico-documentarie politico-istituzionali, archeologiche, culturali etc.). Particolare attenzione è riservata ai fenomeni sociali, religiosi e politici che caratterizzano le società
europee e mediterranee in tale fase storica.
• L’indirizzo moderno-contemporaneo intende offrire una preparazione
idonea ad affrontare, in un’ottica interdisciplinare, le specifiche problematiche della contemporaneità connesse all’ampio quadro dei rapporti internazionali, ivi compresi quelli fra Nord e Sud del mondo e le peculiari dinamiche socio-economiche e culturali che contraddistinguono l’epoca della globalizzazione. All’interno di questi aspetti generali si affronteranno tematiche legate anche allo studio delle identità di gruppi sociali diversificati.
• L’indirizzo storico-antropologico, pur mirando a fornire una preparazione
di base che spazia dall’età greco-romana alla contemporanea, associa nel
contempo ad essa una specificità concretantesi nell’approfondimento delle
dinamiche culturali a livello europeo, extra europeo in riferimento, soprattutto, alle classi subalterne o popolari. Si configura così un universo speculare, per gran tempo tenuto in nessuna o poca considerazione, balzato prepotentemente alla ribalta grazie a studiosi approdati gradualmente dal folklore all’etnologia, all’antropologia culturale.
• L’indirizzo storico-religioso ha lo scopo di fornire le basi delle conoscenze
e dell’esperienza del fenomeno religioso, dall’antichità ai giorni nostri,
sotto i suoi risvolti antropologico, filosofico, psicologico, sociologico, politico, letterario e storico. Per questa ragione esso s’articola in sezioni disciplinari di natura metodologica e critica, da una parte, e prettamente storica
dall’altra. Particolare riguardo è riservato allo studio delle tradizioni ebraico-cristiana e musulmana. Opportunità di approfondimento e di confronto
circa i contenuti del corso di studi sono fornite dalle attività del Centro interdipartimentale di Scienze religiose attivo in questa stessa Università.
Organizzazione modulare
Le discipline possono essere articolate in due moduli; un modulo corrisponde a
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4 crediti ed a 32 ore di attività didattica in aula; le forme didattiche previste
sono lezioni frontali, seminari, esercitazioni, attività di laboratorio.
La frequenza ai corsi inseriti nel piano di studio è obbligatoria e verrà accertata
a cura del titolare dell’insegnamento attraverso rilevazione periodica; la frequenza minima non può essere inferiore al 70% delle lezioni.
Le verifiche di apprendimento si effettueranno con prove orali ed eventualmente anche scritte nelle sessioni di esame successive alla conclusione dei
moduli o dei corsi (se composti da più moduli); a discrezione del docente si
potranno effettuare anche verifiche parziali durante lo svolgimento dei corsi.
Le Commissioni per l’accertamento del profitto saranno costituite dal titolare
dell’insegnamento e da un docente di materia affine o cultore della materia.
I percorsi formativi e i relativi obiettivi
Formazione di base
Le aree di studio ritenute necessarie per una formazione di base comune a tutti
i curricula riguardano in particolare l’impianto metodologico delle storie generali, la geografia e la dimensione etno-antropologico. Alle discipline relative
alla formazione di base sono attribuiti complessivamente 32 crediti.
Formazione caratterizzante
Lo studio della storia, nei percorsi dell’Antichità, del Medioevo e dell’Età
moderna e contemporanea, ed in quelli Storico-religioso e Storico-antropologico caratterizza i singoli curricula del Corso di studio; esso è opportunamente
distribuito nell’arco del triennio ed affiancato dallo studio di discipline filologico-letterarie e storico-religiose appropriate per ciascun percorso.
Formazione affine o integrativa
Particolarmente significative per tutti i curricula del Corso di studi in Storia sono
le discipline affini o integrative, sia di carattere archeologico, storico-artistico,
paleografico-archivistico, sia dell’ambito filologico-letterario, pertinenti a ciascuno di essi perché concorrono ad arricchire la comprensione dei fenomeni culturali propri di ogni epoca storica, ad acquisire familiarità con le varie tipologie
di documentazione disponibili, e conoscerne i metodi di utilizzazione critica.
Esse trovano collocazione preferibilmente tra secondo e terzo anno di corso.
Altre attività formative
Le altre attività formative si collocano tra secondo e terzo anno di corso e concernono:
a) l’apprendimento di una lingua straniera (o l’approfondimento di conoscenze
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linguistiche già acquisite), col riconoscimento di 4 crediti a seguito di verifica
con prova orale ed eventualmente anche scritta. Data l’importanza delle conoscenze linguistiche per l’accesso alla storiografia contemporanea, si consiglia
di destinare all’apprendimento delle lingue straniere un ulteriore modulo di
quelli a scelta degli studenti.
b) la scelta autonoma da parte dello studente di altre attività formative, per
complessivi 12 crediti. Tali crediti potranno essere utilizzati per arricchire ulteriormente il piano didattico, o per approfondire un ambito di conoscenze e
saranno acquisiti seguendo uno dei corsi istituiti negli ambiti disciplinari del
Corso di studio. Per l’eventuale riconoscimento di attività svolte al di fuori
della sede universitaria (ma comunque presso sedi convenzionate o riconosciute) è competente il Consiglio di Corso di Laurea.
c) l’acquisizione di abilità informatiche strumentali, indispensabile anche per
gli studi di carattere umanistico. Tali abilità possono essere acquisite frequentando il Corso di laboratorio di informatica, da 4 crediti. Se già possedute e
regolarmente certificate, possono essere riconosciute dal Consiglio di Corso di
Laurea.
d) 8 crediti sono riconosciuti alle attività di tirocinio o stage, collegate ad ambiti specifici, in particolare quello archeologico per il curriculum antico, quello
storico-archivistico e storico-documentario per gli altri; tali attività saranno
svolte presso Enti convenzionati con l’Università della Calabria o presso strutture dello stesso Ateneo (Biblioteca, Dipartimenti, Centri, Laboratori).
Il Consiglio si riserva l’eventuale riconoscimento come crediti formativi di
conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario,
di cui all’art. 12 comma 5 del R. d. A. (ad esempio certificazione di conoscenze
linguistiche ed informatiche di livello europeo riconosciuto).
Ad oggi sono attive le convenzioni di tirocinio con le seguenti strutture:
1. Biblioteca Civica di Cosenza;
2. Soprintendenza Archivistica della Calabria;
3. Soprintendenza Archeologica della Calabria;
4. Biblioteca Nazionale di Cosenza;
5. Casa del libro antico di Lamezia Terme;
6. Museo Nazionale delle arti e tradizioni popolari di Roma;
7. Museo di Storia dell’agricoltura e della pastorizia di Morano Calabro (CS).
Laboratorio Multimediale per le Fonti Storiche
Dall’a.a. 2003/2004, il Corso di Laurea in Storia, ha istituito, nella sede del
Dipartimento (Cubo 28/c), il “Laboratorio Multimediale per le Fonti Storiche
(epigrafiche, numismatiche, letterarie, documentarie)”, per fornire agli studenti un’opportunità di contatto per quanto più possibile “diretta” con le fonti sto129
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riografiche e documentarie, da quelle antiche a quelle contemporanee, e per
favorire un apprendimento critico e partecipato della storia, in grado di poter
arricchire la didattica frontale e lo studio dei manuali. A questo scopo contribuisce senz’altro l’uso degli strumenti multimediali, i quali offrono la possibilità di visualizzare, anche in maniera “virtuale”, testi e reperti, immagini documentaristiche, carte geografiche, luoghi e dati relativi agli avvenimenti storici.
I destinatari del laboratorio sono gli studenti che frequentano discipline afferenti al C. d. L. in Storia, e quanti vogliano svolgere in esso attività di tirocinio,
o che attendano all’elaborazione della prova finale.

PIANI DI STUDIO UFFICIALI
DEL CORSO DI LAUREA
IN STORIAA.A. 2004-2005
STORIA - CURRICULUM ANTICO
PRIMO ANNO
Storia greca
Storia romana
Storia bizantina
Archeologia e storia dell’arte greca e romana
Geografia storica del mondo antico

CFU assegnati
60 crediti
8
4+4
4+4
4+4
4+4

Due moduli a scelta tra:
Geografia o Geografia umana

4+4

Due moduli a scelta tra:
Storia del vicino oriente antico o Assiriologia

4+4

Un modulo a scelta tra:
Storia delle tradizioni popolari o Storia della cultura
materiale o Antropologia culturale

4+4

SECONDO ANNO
Storia della storiografia antica
Epigrafia greca
Epigrafia latina
Storia medievale
Letteratura italiana
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4+4
4+4
4+4
4
4
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Due moduli a scelta tra:
Numismatica, Papirologia, Metodologie della ricerca
archeologica

4+4

due moduli a scelta tra:
Letteratura greca, Storia della lingua greca, Filologia greca

4+4

un modulo a scelta tra:
Storia delle religioni, Religioni del mondo classico,
Storia delle origini cristiane, Letteratura cristiana antica

4

Informatica per le biblioteche

4

Un modulo a scelta libera

4

TERZO ANNO
Storia moderna
Storia contemporanea

60 crediti
4
4

Due moduli a scelta tra:
Storia della filosofia antica, Storia della filosofia, Logica,
Filosofia teoretica, Filosofia morale, Filosofia della storia,
Estetica

4+4

Due moduli a scelta tra:
Letteratura latina, Storia della lingua latina, Filologia latina

4+4

Un modulo a scelta tra:
Archeologia della Magna Grecia
Topografia antica
Archeologia cristiana
Archeologia medievale
Due moduli a scelta libera
Lingua straniera
Preparazione della prova finale
Altre attività formative (Tirocinio, stage)
Prova di informatica

4

4+4
4
8
8
4
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STORIA - Indirizzo MEDIEVALE
PRIMO ANNO
Storia greca
Storia romana
Storia medievale
Geografia storica dell’Europa medievale e moderna
Geografia o Geografia umana
Storia trad. popolari, o Storia cult.mat. o Antropol.Cult.
o Etnologia o Antropologia religiosa
Letteratura italiana
Storia bizantina
Storia della filosofia

CFU assegnati
60 crediti
4
4
4+4
4+4
4+4
4
4+4
4+4
4+4

SECONDO ANNO
Storia moderna
Storia della Calabria medievale
Antichità e istituzioni medievali
Lingua e letteratura latina e/o Letteratura latina medievale
Storia economica e sociale del Medioevo
Storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali
Paleografia latina e diplomatica

60 crediti
8
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4

Un modulo a scelta tra:
Letteratura cristiana antica o Ebraico o Letteratura ebraica
o Filologia romanza.

4

TERZO ANNO
Storia contemporanea
Storia dei paesi islamici
Informatica per le biblioteche
Archeologia medievale o Storia dell’arte medievale
Bibliografia e biblioteconomia

60 crediti
4
4
4+4
4
4

tre moduli a scelta libera
Lingua straniera
Preparazione della prova finale
Altre attività formative (Tirocinio, stages)
Prova di informatica

4+4+4
4
8
8
4
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STORIA - Indirizzo MODERNO - CONTEMPORANEO
CFU assegnati
PRIMO ANNO
60 crediti
Storia greca
4
Storia romana
4
Storia medievale
4
Storia moderna
4
Storia contemporanea
4
Storia bizantina
4+4
Geografia
4
Geografia umana
4
Storia delle tradizioni popolari o Storia della cultura materiale
4
Letteratura italiana
4+4
Geografia storica Europea medievale e moderna
4
Bibliografia e biblioteconomia
4
Storia delle religioni
4
SECONDO ANNO
60 crediti
Storia medievale
4
Storia moderna
8
Storia contemporanea
8
Storia contemporanea (3° modulo)
4
Storia della filosofia
4+4
Archivistica
4
Storia economica e sociale dell’età moderna
4
Storia dell’arte moderna
4+4
Storia dell’arte contemporanea
4
Storia del pensiero politico o Storia del giornalismo o DEA
4
(Storia delle tradizioni popolari, o Storia della cultura materiale,
o Etnologia, o Etnologia delle culture mediterranee, o
Antropologia religiosa, o Antropologia culturale)
Storia dell’Africa mediterranea
4
TERZO ANNO
Storia del movimento operaio
Storia ed istituzioni dell’Africa
Storia dei trattati e politica internazionale
Storia dei paesi Islamici
Storia del Mezzogiorno

60 crediti
4
4+4
4
4
4
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Tre moduli a scelta libera

4+4+4

Lingua straniera

4

Preparazione della prova finale

8

Altre attività (Tirocinio, stage,)
Prova di informatica)

8
4

STORIA - Indirizzo STORICO - ANTROPOLOGICO
PRIMO ANNO
Storia greca
Storia romana
Storia medievale
Storia bizantina
Storia moderna
Storia contemporanea
Archeologia e storia dell’arte greca e romana
Metodologia della ricerca archeologica
Letteratura italiana (due moduli sequenziali
sulla stessa disciplina)

CFU assegnati
60 crediti
4
4
4
4
4
4
4
4

Un modulo a scelta tra:
Storia delle tradizioni popolari, Storia della cultura materiale,
Antropologia culturale

8
4

Due moduli a scelta tra:
(due moduli sequenziali sulla stessa disciplina)
Geografia o Geografia umana

4+4

Due moduli sequenziali (su una stessa disciplina) a scelta tra:
Storia della filosofia antica, Filosofia teoretica, Filosofia
morale, Estetica, Storia della filosofia, Filosofia della storia,
Logica, Filosofia della scienza, Filosofia e teoria dei linguaggi,
Storia del pensiero politico contemporaneo

4+4

4+4
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SECONDO ANNO
Antropologia culturale
(due moduli sequenziali sulla stessa disciplina)
Storia delle tradizioni popolari (due moduli sequenziali
sulla stessa disciplina)
Storia della cultura materiale (due moduli sequenziali
sulla stessa disciplina)
Etnologia (due moduli sequenziali sulla stessa disciplina)
Etnomusicologia
Cinematografia documentaria
Informatica per le biblioteche
Un modulo a scelta tra:
Archivistica e scienze ausil. della storia,
Bibliografia e biblioteconomia

60 crediti
4+4

4+4
4+4
4+4
4
4
4
4

Due moduli a scelta tra:
(due moduli sequenziali sulla stessa disciplina)
Sociologia delle comunicazioni di massa,
Sociologia dell’arte e della letteratura

4+4

Un modulo a scelta libera

4+4

TERZO ANNO
Storia delle religioni
Antropologia religiosa (due moduli sequenziali
sulla stessa disciplina)
Museologia
Geografia storica del mondo antico
Storia ed istituzioni dell’Africa
Un modulo a scelta tra:
Antichità e istituzioni medievali, Geografia storica
dell’Europa medievale e moderna
Due moduli a scelta libera

60 crediti
4
4+4
4
4
4
4

4+4

Lingua straniera

4

Preparazione della prova finale

8
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Altre attività formative (Tirocinio, stages)
Prova di informatica

8
4

STORIA - Curriculum STORICO - RELIGIOSO
PRIMO ANNO
Storia greca
Storia romana
Storia del vicino oriente antico
Antropologia religiosa
Lingua e letteratura ebraica
Storia delle origini cristiane
Archeologia cristiana

CFU assegnati
60 crediti
4
4
4+4
4+4
4+4
4+4
4

Un modulo a scelta tra:
Storia greca, Storia romana, Epigrafia greca, Epigrafia latina,
Geografia storica del mondo antico, Storia della storiografia
antica, Epigrafia ed antichità cristiane

4

Un modulo a scelta tra:
Papirologia, Numismatica, Paleografia latina,
Metodologie della ricerca archeologica, Archivistica,
Bibliografia e biblioteconomia

4

Un modulo a scelta tra:
Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico,
Archeologia classica, Archeologia della Magna Grecia,
Archeologia e storia dell’arte musulmana

4

Un modulo a scelta libera

4

SECONDO ANNO
Geografia
Geografia umana
Letteratura cristiana antica
Storia e civiltà bizantina

60 crediti
4
4
4+4
4+4

Due moduli a scelta tra:
Storia medievale, Antichità e istituzioni medievali, Storia
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economica e sociale del medioevo, Storia della chiesa
medievale e dei movimenti ereticali
Storia delle religioni
Storia moderna

4+4
4

Filosofia della religione

4

Un modulo a scelta tra:
Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medievale,
Storia della filosofia moderna e contemporanea, Filosofia
teoretica, Epistemologia delle scienze umane, Filosofia morale,
Storia della filosofia, Filosofia della storia, Agiografia,
Islamistica, Filosofie religioni e istituzioni dell’India e
dell’Asia centrale, Filosofie religioni e storia dell’Iran, Religioni
del mondo classico, Religioni dei popoli primitivi, Religioni
e filosofia dell’Asia orientale, Storia delle tradizioni popolari,
Storia della cultura materiale, Antropologia Culturale, Etnologia,
Informatica per le biblioteche

4

Lingua straniera

4

Un modulo a scelta libera

4

TERZO ANNO
Due moduli a scelta tra:
Storia contemporanea, Storia e istituzioni dell’Africa, Storia
del cristianesimo in età moderna e contemporanea, Storia del
vicino oriente dall’avvento dell’Islam all’età contemporanea

60 crediti
4+4

Due moduli a scelta tra:
Storia dei paesi islamici, Storia e istituzioni del mondo
musulmano

4+4

Sociologia della religione

4+4

Due moduli a scelta tra:
Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina,
Lingua e letteratura greca, Lingua e letteratura copta, Lingua
e letteratura araba

4+4
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Un modulo a scelta tra:
Storia dell’arte musulmana, Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna, Storia dell’arte contemporanea

4

Un modulo a scelta libera

4

Preparazione della prova finale
Altre attività formative tirocinio, stages
Prova di informatica

8
8
4

Sbocchi professionali
I percorsi formativi proposti possono tutti dare accesso – oltre ai tradizionali
sbocchi dell’insegnamento, per il quale è da segnalare la nuova opportunità
offerta dall’indirizzo storico-religioso, ad attività professionali di vario livello nell’ampio settore pubblico/privato dei servizi culturali ed a posti di
responsabilità nella pubblica amministrazione. L’esperienza dimostra che
una formazione di tipo storico è particolarmente apprezzata e richiesta in
campi di lavoro attualmente in espansione che richiedono attitudine e capacità di ricercare ed organizzare dati anche in settori diversi da quelli umanistici (archivi di banche e istituzioni varie, centri studio, settori dell’editoria,
del giornalismo, del turismo, ecc.). Saranno finalizzate a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro al termine del triennio le attività di tirocinio previste nel percorso formativo.
N. B.: per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento
Vengono riconfermate le norme contenute nella Guida dello studente del
2000/2001. Per quanto riguarda la scelta delle discipline da inserire nei
piani di studio gli studenti sono invitati a tenere presente le tabelle aggiornate dei nuovi insegnamenti della Facoltà. Si precisa che ogni corso di insegnamento del vecchio ordinamento corrisponde al relativo insegnamento da
8 crediti.

138

Storia

Regolamento didattico del Corso
di Laurea in Storia
Art. 1.
Obiettivi specifici del Corso di Laurea, profilo culturale e professionale
Il Corso di Laurea in Storia si rivolge agli studenti che sono interessati a raggiungere una buona preparazione generale in campo letterario, filologico e linguistico, ma soprattutto a cogliere la dimensione storica dei fenomeni culturali,
attraverso l'acquisizione delle categorie concettuali pertinenti e delle competenze critico-interpretative e metodologiche appropriate. Esso propone, infatti,
percorsi formativi idonei ad acquisire una solida conoscenza dell'evoluzione
storica dall'antichità all'epoca contemporanea, con particolare attenzione per le
civiltà fiorite nel Mediterraneo e nell'Europa, sostenuta dalla consapevolezza
delle varie tipologie di fonti disponibili per le diverse epoche e per le molteplici tematiche e dalla capacità critica di utilizzarle con i metodi propri dell'indagine storiografica.
L'offerta di più curricula consente agli studenti di scegliere l'area storica più
congeniale ai propri interessi, che sarà oggetto di specifico approfondimento
nel corso di studio, senza per questo rinunciare ad una conoscenza di base
complessiva delle problematiche storiche di tutte le epoche, e delle relative
metodologie e fonti della ricerca. In ragione di ciò, il Corso di studio prevede
nel primo anno una scansione comune a tutti i curricula, un itinerario formativo di base negli ambiti disciplinari della storia, della geografia, della antropologia, opportunamente integrato da insegnamenti di ambito filologico e filosofico. A partire dal secondo anno i curricula cominciano a differenziarsi indirizzando i percorsi formativi sui diversi contesti epocali (civiltà antica, medioevo,
età moderna e contemporanea) e culturali (storico-religioso o demo-antropologico), aprendosi a finalità professionalizzanti in risposta a un mercato del lavoro intellettuale articolato e in evoluzione, e di approfondimento critico in vista
del biennio specialistico.
I percorsi formativi proposti possono tutti dare accesso ad attività professionali
di vario livello nell'ampio settore pubblico/privato dei servizi culturali ed a
posti di responsabilità nella pubblica amministrazione. Saranno finalizzate a
favorire l'inserimento nel mondo del lavoro al termine del triennio le attività di
tironcinio previste nel percorso formativo.
Il corso di Laurea ha durata triennale e si articola in cinque curricula, Antico,
Medievale, Moderno-contemporaneo, Storico-religioso, Storico-antropologico.
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Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1. Antico:
• conoscenza degli strumenti metodologici e critici di approfondimento della
storia antica;
• conoscenza delle linee di sviluppo fondamentali della storia antica dalla
protostoria alla tarda antichità;
• conoscenza dei principali aspetti socio-politici, istituzionali e culturali del
mondo antico con particolare riferimento alle problematiche dell’Italia
meridionale in relazione all’orizzonte mediterraneo.
2. Medievale:
• conoscenza degli strumenti metodologici e critici di approfondimento e
valutazione dell’età medievale;
• conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo dell’età medievale dalla
tarda antichità all’età moderna e riflessione critica sull’evoluzione del
mondo occidentale e orientale;
• conoscenza critica degli aspetti istituzionali; giuridici; socio-economici;
politici; culturali; religiosi dell’età medievale con particolare riferimento
alle problematiche del territorio.
3. Moderno-contemporaneo:
• conoscenza degli strumenti metodologici e critici di approfondimento della
storia moderna e contemporanea;
• conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo dell’età moderna e contemporanea;
• conoscenza critica degli aspetti giuridici, culturali, istituzionali, ambientali
e politici del mondo moderno e contemporaneo;
• analisi dei principali fattori di ordine economico, sociale e culturale che
hanno determinato le grandi trasformazioni del vivere moderno e contemporaneo.
4. Storico-religioso:
• conoscenza degli strumenti metodologici e critici di approfondimento per la
comprensione e lo studio dei fenomeni religiosi in generale;
• conoscenza delle linee di sviluppo fondamentali della storia delle religioni;
• conoscenza dei contesti culturali (in particolare quelli antropologici, filosofici, sociali, economici e politici) delle religioni più diffuse.
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5. Storico-antropologico:
• conoscenza dei fondamenti teorico-metodologici delle discipline DEA
(demo-etno-antropologiche);
• conoscenza della specifica storia degli studi;
• conoscenza dei rapporti tra storia e discipline DEA.
Il raggiungimento delle competenze teoriche e tecnico-pratiche che caratterizzano e completano ciascuno di essi comporta l'acquisizione di 180 crediti formativi, 60 per ciascun anno di corso.
Tutte le discipline sono articolate in due moduli; un modulo corrisponde a 4
crediti ed a 32 ore di attività didattica in aula; le forme didattiche previste sono
lezioni frontali, seminari. esercitazioni, attività di laboratorio.

Art. 2.
Formazione di base
Le aree di studio ritenute necessarie per una formazione di base comune a tutti
i curricula riguardano in particolare l’impianto metodologico delle storie
generali, la geografia e l’ambito etno-antropologico. Alle discipline relative
alla formazione di base sono attribuiti complessivamente 32 crediti, ripartiti
nei seguenti ambiti disciplinari:
a) ambito storico: L-ANT/02 (Storia greca): 4; L-ANT/03 (Storia romana): 4;
M-STO/01 (Storia medievale): 4; M-STO/02 (Storia moderna): 4; MSTO/04 (Storia contemporanea): 4.
b) ambito geografico: M-GGR/01(Geografia): 4; M-GGR/02 (Geografia economico-politica/Geografia umana): 4.
c) ambito demo-etno-antropologico: M-DEA/01, (Storia delle tradizioni popolari, Storia della cultura materiale, Etnologia Antropologia culturale): 4.
La loro più opportuna collocazione nel curriculo didattico è nel primo anno di
corso, accanto ad altri due ambiti disciplinari comuni a tutti i curricula e necessari per la formazione culturale generale, quello della Letteratura italiana e
quello della Filosofia.

Art. 3.
Formazione caratterizzante
Lo studio della storia, nei percorsi dell'Antichità, del Medioevo e dell'Età
moderna e contemporanea, ed in quelli Storico- religioso e Storico-antropolo141
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gico caratterizza i singoli curricula del Corso di Laurea; esso è opportunamente integrato dallo studio di discipline filologico-letterarie e storico-religiose
appropriate per ciascun percorso.
Alle discipline relative alla formazione caratterizzante sono attribuiti complessivamente da 80 a 92 crediti, diversamente ripartiti in ciascun curriculum e
distribuiti nell’arco del triennio.

Art. 4.
Formazione affine o integrativa
Particolarmente significative per tutti i curricula del Corso di Laurea in Storia
sono le discipline affini o integrative, sia di carattere archeologico, storico-artistico, paleografico-archivistico, sia dell'ambito filologico-letterario, pertinenti
a ciascuno di essi. Esse trovano collocazione preferibilmente tra secondo e
terzo anno di corso.
Alle discipline relative alla formazione affine o integrativa sono attribuiti da
20 a 32 crediti a seconda di ciascun curriculum

Art. 5.
Altre attività formative
Le altre attività formative si collocano nell’ultimo anno di corso e concernono:
a) l’apprendimento di una lingua straniera (o l’approfondimento di conoscenze linguistiche già acquisite), col riconoscimento di 4 crediti a seguito di
verifica con prova orale ed eventualmente anche scritta. Data l'importanza
delle conoscenze linguistiche per l'accesso alla storiografia contemporanea,
si consiglia di destinare all'apprendimento delle lingue straniere un ulteriore
modulo di quelli a scelta degli studenti.
b) la scelta autonoma da parte dello studente di altre attività formative, per
complessivi 12 crediti. Tali crediti potranno essere utilizzati per arricchire
ulteriormente il piano didattico, o per approfondire un ambito di conocenze
e saranno acquisiti seguendo uno dei corsi istituiti negli ambiti disciplinari
del Corso di Laurea.
Per l’eventuale riconoscimento di attività svolte al di fuori della sede universitaria (ma comunque presso sedi convenzionate o riconosciute) è competente il
Consiglio di Corso di Laurea.
c) l’acquisizione di abilità informatiche strumentali, che è ormai indispensabile anche per gli studi di carattere umanistico. La frequenza di un modulo di
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informatica rientra tra le altre attività formative, cui destinare da 2 a 4 crediti formativi; la modalità di accertamento della padronanza acquisita alla fine
del corso consiste in una prova pratica.
d) le altre attività formative (da 10 oppure da 8 crediti, a seconda del modulo di
informatica scelto) consistono in attività di tirocinio o stage collegate ad ambiti
specifici, in particolare quello archeologico per il curriculum antico, quello storico-archivistico e storico-documentario per gli altri; tali attività saranno svolte presso Enti convenzionati con l’Università della Calabria o presso strutture
dello stesso Ateneo (Biblioteca, Dipartimenti, Centri, Laboratori).
Il Consiglio si riserva di determinare i criteri per l’eventuale riconoscimento
come crediti formativi di cononscenza ed abilità maturata in attività formative
di livello post-secondario.
I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere
impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre
giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali
dovranno essere impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.

Art. 6.
Ammissione al Corso di Laurea e verifica
dell’adeguata preparazione iniziale
Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Storia:
a) i diplomati degli Istituti di Istruzione secondaria Superiore di durata quinquennale;
b) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo;
c) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
È altresì necessario il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione
iniziale.
La preparazione iniziale richiesta prevede un'adeguata conoscenza della lingua
italiana scritta e parlata; una buona conoscenza della storia e della geografia a
livello di scuola media superiore; buone capacità di comprensione di testi
giornalistici e storici.
Il Consiglio di Corso di Laurea determinerà annualmente gli eventuali debiti
formativi da recuperare nei corsi di azzeramento e nelle altre attività formative
aggiuntive.
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L’accertamento della preparazione iniziale è demandata ad una prova scritta da
svolgere in data successiva all’inizio dell’anno accademico.

Art. 7.
Disposizioni sugli obblighi di frequenza.
La frequenza ai corsi inseriti nel piano di studio è obbligatoria e verrà accertata
a cura del titolare dell'insegnamento attraverso rilevazione periodica con firma
raccolta sugli elenchi degli iscritti ai corsi; la frequenza minima non può essere
inferiore ai due terzi delle lezioni.

Art. 8.
Piani di studio.
Il percorso formativo consente allo studente la scelta fra più curricoli e, al suo
interno, alcune opzioni disciplinari. La scelta del curricolo può essere fatta contestualmente all'immatricolazione, invece il piano di studio individuale è lo strumento per operare le scelte disciplinari consentite. Il primo anno ha una strutturazione didattica in larga parte comune ai cinque indirizzi, con opzioni limitate ed
esercitabili al momento della iscrizione ai corsi per la frequenza; per il primo
anno non si richiede pertanto la presentazione del piano di studio che va
invece obbligatoriamente presentato nella sua formulazione completa (I, II e III
anno) alla Segreteria del Corso di laurea entro il 30 settembre, prima dell’inizio
del secondo anno (e nel terzo in caso di variazioni apportate a quello precedente).
I piani di studio sono approvati dal C. C. L. in Storia.

Art. 9.
Crediti formativi.
Per credito formativo universitario s’intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di
adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle
attività formative previste dall’Ordinamento didattico del Corso di Laurea in
Storia. Al credito di norma corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.
La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
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I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.
L’articolazione dei crediti previsti per il Corso di Laurea in Storia è riportata
nel quadro delle attività formative annualmente determinate.

Art. 10.
Articolazione in moduli dei corsi di insegnamento
1. Sulla base di giustificate esigenze didattiche ed organizzative un corso di
insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad
argomenti che siano chiaramente individuabili all’interno di quelli complessivi del corso.
2. Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità
didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l’attività
formativa di cui il modulo è parte.
3. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere
impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di
tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.
4. In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che un
corso si estenda su più di un periodo; in questo caso esso si articolerà in
moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un periodo.

Art. 11.
Passaggi tra corsi di studio all’interno dell’Ateneo
e trasferimenti da altri Atenei.
Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di Laurea dell’Università della Calabria, ovvero, dal Corso
di laurea in Storia o da altro Corso di Laurea presso altri Atenei, al fine della
prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea in Storia, è di competenza del
Consiglio di Corso di Laurea in Storia. Compete altresì al Consiglio di Corso di
Laurea in Storia la valutazione dell’avvenuto accertamento del possesso dell’adeguata preparazione iniziale di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
È altresì competenza del Consiglio di Corso di Laurea in Storia la verifica della
condizione dello studente rispetto a quanto specificato all’art. 23 del presente
Regolamento.
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Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Storia dell’Università della Calabria da altro Ateneo deve essere allegata
certificazione o autocertificazione attestante l’anno di immatricolazione, la
denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell’Università di provenienza, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.
La domanda intesa ad ottenere il passaggio fra corsi di Laurea dell’Università
della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Storia dell’Università della Calabria da altro Ateneo deve pervenire tra l’1 giugno e il 31
agosto. La delibera del Consiglio del Corso di Laurea in Storia si avrà entro la
data di inizio del 1° periodo didattico del Corso di Laurea in storia nell’anno
accademico immediatamente successivo.
Le domande di passaggio o di trasferimento potranno essere accolte, senza
possibilità di deroghe, solo se il numero degli studenti iscritti al primo anno di
corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l’immatricolazione in quell’anno accademico al Corso di Laurea in Storia e se lo studente è in possesso del titolo di studio necessario per l’immatricolazione al Corso
di Laurea in Storia.
Le domande di passaggio tra Corsi di Laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia di studenti iscritti al primo anno possono essere presentate anche anteriormente al 1° giugno.
La richiesta di passaggio di Corso di Laurea, se accolta, ha effetto dalla data di
inizio del periodo didattico immediatamente successivo alla data della delibera
del Consiglio del Corso di Laurea.
Le domande di passaggio tra Corsi di studio della stessa Facoltà di studenti
iscritti al primo anno possono essere presentate anche anteriormente all’ 1 Giugno. La richiesta di passaggio di Corso di laurea in Storia, se accolta, ha effetto
dalla data di inizio del periodo didattico immediatamente successivo alla data
della delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Storia. La domanda di passaggio può essere accolta, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli
studenti iscritti al primo anno di corso è inferiore a quello dei posti messi a
concorso per l’immatricolazione in quell’anno accademico al Corso di Laurea
in Storia e se lo studente è in possesso del titolo di studio necessario per l’immatricolazione al corso di Laurea in Storia.
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Art. 12.
Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti
in possesso di un titolo di studio universitario
Coloro che siano già in possesso di un titolo di studio universitario possono
chiedere l’iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in
Storia ed il riconoscimento di tutta o parte dell’attività formativa completata
per l’acquisizione del titolo di studio posseduto.
La richiesta non è in alcun caso accoglibile se il richiedente non è in possesso
di un diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’accesso al
Corso di Laurea in Storia.
Il C. d. L. in Storia delibera l’accoglimento della domanda, determina l’anno di
corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi
Per ciò che concerne la conversione in crediti degli insegnamenti vale quanto
previsto dal precedente art. 11.
Le domande potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe, solo se il
numero degli iscritti a quell’anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo
tempo messi a concorso per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Storia.
Alla domanda intesa ad ottenere l’iscrizione ad anni successivi al primo di
quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo universitario posseduto, l’anno di
immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione ed una
descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.
La domanda deve pervenire tra l’1 Giugno ed il 31 Agosto. La deliberazione da
parte del Consiglio di Corso di Laurea si avrà entro la data di inizio del primo
periodo didattico del Corso di Laurea in Storia dell’anno accademico immediatamente successivo.

Art. 13.
Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti
Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Storia, secondo il previgente ordinamento, possono chiedere l’iscrizione al Corso di laurea in Storia previsto dai
nuovi curricula. Gli interessati devono presentare al Consiglio di Corso di Laurea in Storia una domanda di opzione entro il 30 novembre di ogni anno.
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Alla domanda suddetta gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione da cui risulti il proprio curriculum universitario ed, in particolare, il numero e la votazione e la data degli esami sostenuti nonché tutte le attività formative già acquisite.
La tabella di conversione, in cui vengono formulati, in termini di credito, il
valore e la consistenza di ciascun insegnamento, è allegata al presente regolamento e ne forma parte integrante.
I passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento conseguenti alle opzioni non
sono subordinati al rispetto dei vincoli numerici stabiliti annualmente in ordine
al contingentamento delle iscrizioni.
Qualora lo studente richieda la conversione in crediti di insegnamenti non previsti dalle tabelle predette, la richiesta viene esaminata dal Consiglio di Corso
di Laurea in Storia che valuta, ed eventualmente approva, la conversione in
crediti attribuibili ad un insegnamento previsto tra le materie attivabili nel
Corso di Laurea in Storia.

Art. 14.
Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli
ordinamenti didattici previgenti
1. Agli studenti, già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti
didattici e che intendano proseguire gli studi secondo gli ordinamenti didattici previdenti, è assicurata la conclusione dei rispettivi corsi di studio ed il
rilascio dei relativi titoli.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.
3. Ai fini della prosecuzione conclusione egli studi, nonché del rilascio dei
relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previdenti
ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso
di Laurea in Storia.

Art. 15.
Modalità di accertamento del profitto
La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative e si effettuerà con prove orali ed eventualmente anche scritte nelle sedute di esame successive alla conclusione dei moduli o dei corsi (se composti da più moduli); in
alcuni casi si potranno effettuare verifiche parziali anche durante lo svolgi148
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mento dei corsi. Il superamento dell’accertamento del profitto in tali prove di
verifica, può essere requisito per l’ammissione alle restanti parti della prova di
accertamento del profitto.
Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in
forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale.
Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno una sessione per le attività
di verifica del profitto al termine di ciascuno dei periodi didattici in cui si articola l’anno accademico ed una sessione compresa tra la conclusione di quella
relativa all’ultimo periodo dell’anno accademico e l’inizio del primo periodo
dell’anno accademico successivo.
Sono previste sessioni aggiuntive solo per studenti in posizione di fuori corso e
di anni ripetenti.
Qualora sia prevista una votazione, l’accertamento del profitto si conclude con
un giudizio di approvazione espresso in trentesimi o di riprovazione: entrambi
i giudizi devono essere formalizzati dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all’esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.
Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l’attribuzione di un voto, ma dell’annotazione “ritirato” o “respinto”
riportata sul verbale dell’accertamento: tale esito negativo non influisce né
sulla votazione finale al conseguimento del titolo di studio, né sulla carriera
universitaria dello studente.
Qualora sia prevista una votazione, l’esame è superato se la votazione ottenuta
è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode.
Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, anche per via
telematica, almeno un mese prima dell’inizio delle sessioni.
Per sostenre le prove di accertamento del profitto, lo studente deve essere
iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con
le disposizioni relative all’accertamento dell’obbligo di frequenza.

Art. 16.
Commissione per l’accertamento del profitto
Le commissioni d’esame per l’accertamento del profitto sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera comunque validamente con la pre149
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senza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
Le Commissioni per l’accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea all’inizio
dell’anno accademico per la sua intera durata.
La Commissione è presieduta dal professore titolare del corso.
Nel caso di corsi di insegnamento di uno stesso Corso di Laurea o di più Corsi
di Laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia, aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso periodo, della Commissione devono far parte tutti i
docenti titolari dei corsi stessi. Il Presidente della Commissione d’esame viene
designato dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, o, se del caso, dal
Preside della Facoltà.
La Commissione per l’accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea della Facoltà di
Lettere e Filosofia spetta al Preside della Facoltà.
Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto,
ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra
Facoltà dell’Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della
materia.
Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente
del Consiglio di Corso di Laurea la nomina di un congruo numero di membri al
fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
Ogni sottoCommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito nel Regolamento
didattico del Corso di Laurea, o a settore scientifico-disciplinare affine.
Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull’osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il
Presidente del Consiglio del Corso di laurea, ovvero il Preside di Facoltà, provvede alla nomina di un sostituto.
Nella determinazione del risultato dell’accertamento del profitto dello studente
da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale
qualora essa avvenga sulla base anche dell’esito di eventuali prove intermedie
sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella
prima settimana del corso.
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I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici
amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi.

Art. 17.
Modalità di accertamento della conoscenza della lingua
dell’Unione Europea diversa dall’italiana
Al fine del conseguimento della Laurea in Storia è obbligatoria la conoscenza
di una lingua dell’Unione europea a scelta fra inglese, francese, tedesco, spagnolo e se ne consiglia l’apprendimento di una seconda. Tali lingue saranno
stabilite a seconda dell’indirizzo prescelto dallo studente tra quelli previsti dal
Corso di Laurea in Storia.
Le modalità di accertamento delle conoscenze acquisite saranno specificate
all’inizio di ciascun corso dal titolare dell’insegnamento.

Art. 18.
Prova finale per il conseguimento del titolo di studio
Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo
studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall’Ordinamento didattico del
Corso di studio e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa.
La prova finale consisterà nella discussione pubblica di una “relazione scientifica” preparata sotto la guida di uno o più docenti e relativa ad una disciplina, o
a due discipline tra loro contigue, (di un settore scientifico-disciplinare) da scegliere preferibilmente fra quelle caratterizzanti il curriculum seguito.
La relazione, pur dovendo essere obbligatoriamente prodotta in forma scritta e
potrà essere illustrata dal laureando con l’ausilio dei mezzi di comunicazione
ritenuti più opportuni.
La relazione potrà consistere in una rassegna storiografica tematica; nell’analisi scientifica di una o più fonti (ed eventualmente anche nella proposta di una
loro valorizzazione ai fini di ricerca o di didattica o di divulgazione); nella formulazione di un organico progetto di ricerca; ovvero nella varia combinazione
delle precedenti tipologie.
In ogni caso, essa dovrà comprovare l’acquisizione delle tecniche di base della
ricerca storica, e in particolare la capacità di reperire e utilizzare la bibliografia
scientifica; di individuare e analizzare le fonti; nonché di elaborare una stesura
chiara e corretta.
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Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Storia o, nel caso in cui lo stesso
Consiglio non sia costituito, dal Preside della Facoltà. Le Commissioni per la
valutazione della prova finale sono composte da sette membri, di cui almeno
cinque responsabili di insegnamento nella Facoltà cui afferisce il Corso di Laurea in Storia.
Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto,
ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell’Ateneo.
Le modalità di calcolo del voto finale (in centodecimi con eventuale lode) con il
quale è conferito il titolo di studio sono fissate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i voti riportati nelle attività formative devono essere utilizzati ai fini della
determinazione del voto finale e devono essere pesati sulla base del numero
dei crediti attribuiti a ciascuna di esse;
b) le eventuali lodi devono essere utilizzate nella determinazione del voto finale;
c) nel caso di Laurea Specialistica, adeguato peso nella determinazione del
voto finale deve essere data alla valutazione della tesi.
Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Art. 19.
Mobilità degli studenti e riconoscimento delle
attività formative svolte all’estero
Gli studenti dell’Università della Calabria possono svolgere parte dei propri
studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra
Università.
L’Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università
estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e
logistico agli scambi.
Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende
svolgere all’estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio di Corso di Laurea in Storia allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all’estero (compresi il numero di
crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio di Corso di Laurea in Storia delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali
siano le frequenze, le attività formative, se del caso, i relativi settori scientifi152
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co-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad
attività formative previste nel piano di studio dello studente.
Al termine del periodo di permanenza all’estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Corso di Laurea in Storia delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti, e dell’esito dell’eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad
attività formative previste nel piano di studio dello studente.

Art. 20.
Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti
impegnati non a tempo pieno
L’introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per
studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è deliberata dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Corso di Laurea in Storia approvata dalla
Facoltà di Lettere e Filosofia. In questo caso, il Regolamento didattico del
Corso di Laurea in Storia potrà prevedere uno specifico ordinamento degli
studi per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale ordinamento sarà articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all’acquisizione di non più di 40 e non meno di 30 crediti.
Per il Corso di Laurea in Storia sarà possibile, per gli studenti impegnati non a
tempo pieno negli studi, offrire specifiche attività formative svolte in orario
serale ed il sabato, ed a distanza. Il Consiglio di Corso di Laurea in Storia potrà
decidere di consentire l’accesso a tali attività formative anche agli studenti
impegnati a tempo pieno.
Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono
indicati nel manifesto annuale degli studi tenendo in debito conto il minore
onere per l’Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli
studi.
La scelta del percorso formativo per gli studenti impegnati negli studi non a
tempo pieno, se questo è previsto, è lasciata all’autonoma decisione dello studente e non può essere soggetta all’esistenza di requisiti di alcun tipo.
Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al
percorso formativo del medesimo Corso di Laurea riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, ove questo sia stato introdotto, indicando l’anno del
percorso formativo previsto per gli studenti impegnati non a tempo pieno per il
Corso di Laurea in Storia. Lo studente impegnato non a tempo pieno negli
studi può chiedere di passare al percorso formativo del medesimo Corso di
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Laurea riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l’anno del
Corso di Laurea cui chiede di essere iscritto.
In entrambi i casi:
a) la richiesta deve essere inoltrata tra l’ 1 Giugno ed il 31 Agosto;
b) il passaggio ha luogo all’inizio dell’anno accademico successivo;
c) il Consiglio del Corso di Laurea delibera entro la data di inizio del primo
periodo didattico dell’anno accademico immediatamente successivo.

Art. 21.
Attività di tutorato
Responsabile dell’organizazione delle attività di tutorato è il Presidente del
Consiglio di Corso di Laurea in Storia, che può delegare tale compito ad un suo
delegato permanente scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del
Consiglio di Corso di Laurea in Storia.
L’attività di tutorato di cui al presente articolo ha l’obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori ed i ricercatori dell’Ateneo
cui rivolgersi per avere consigli ed assistenza per la soluzione degli eventuali
problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria.
Entro la prima settimana dall’inizio delle lezioni, a ciascuno degli studenti
immatricolati è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti
al Corso di Laurea in Storia. L’attribuzione è realizzata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i
docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 20 studenti.
Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l’obbligo
di incontrare almeno due volte il loro tutor.
Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell’orario che questi destina al
ricevimento degli studenti.

Art. 22.
Tirocinio
Responsabile dell’organizzazione delle attività di tirocinio è il Presidente del
Consiglio di Corso di laurea in Storia, che può delegare tale compito ad un
docente o ad un ricercatore scelto tra i membri del Consiglio.
Il “Servizio di Ateneo per l’assistenza alle Facoltà ed ai Corsi di Laurea per la
realizzazione dei tirocini” assicurerà alle Facoltà ed ai Corsi di Laurea che lo
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richiedano assistenza nell’organizzazione e nella gestione delle attività di tirocinio previste negli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea.

Art. 23.
Studenti “regolarmente in corso”, “non regolarmente in corso”,
“fuori corso” e rinuncia agli studi
Per essere iscritto “regolarmente in corso” al secondo anno lo studente deve
aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di
crediti pari a quarantotto. Per essere iscritto “regolarmente in corso” al terzo
anno lo studente deve avere acquisito almeno 56 crediti.
Lo studente che non soddisfi tali condizioni viene considerato “non regolarmente in corso”. Egli resterà in tale condizione fino a quando non soddisfi i
requisiti per essere considerato “regolarmente in corso”, o non venga a trovarsi
nella condizione di “fuori corso”.
Viene considerato “fuori corso” lo studente che al termine della durata normale
degli studi non abbia conseguito il titolo.
Gli studenti “non regolarmente in corso” e gli studenti “fuori corso” sono
oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.
Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti “non regolarmente
in corso” possono frequentare le attività formative previste per l’anno di corso
cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.
Lo studente ha la facoltà di rinunciare agli studi intrapresi e partecipare alle
procedure di ammissione per un nuovo corso di Laurea con il riconoscimento
della precedente carriera.

Art. 24.
Verifica e aggiornamento
Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Consiglio del Corso di Laurea realizza una
verifica dei risultati delle attività formative dell’anno accademico precedente,
comprese quelle relative al tutorato. I risultati di tale verifica sono presentati in
un rapporto che è inviato alla Facoltà ed alla Commissione Didattica di Ateneo.
Con una periodicità non superiore a 3 anni il Consiglio del Corso di Laurea in
Storia realizza una revisione del Regolamento didattico del Corso di Laurea in
Storia, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati agli
insegnamenti e alle altre attività formative.
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I contenuti disciplinari riconosciuti dal Corso di Laurea in Storia non sono soggetti ad obsolescenza.

Art. 25.
Adempimenti del Corso di Laurea.
L’Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio del relativo
titolo del Corso di Laurea in Storia secondo l’ordinamento didattico vigente
agi studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici. I medesimi studenti hanno altresì la facoltà di optare per l’iscrizione a Corsi di studio con i nuovi ordinamenti sulla base di quanto previsto
all’articolo 14 del presente regolamento.
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CORSO DI LAUREA IN STORIA E CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E MUSICALE
Presidente: Prof. Luigi Spezzaferro
Segretario: Maria Filosa
Ubicazione: Ponte P. Bucci, cubo 21b, Arcavacata di Rende
Telefono: 0984/494008
Fax: 0984/494001
E-mail: beniculturali@unical.it
Orario apertura: 9.00 - 12.00
Insegnamenti attivati
Insegnamento
Archeologia cristiana (modulo A e B)

Docente
Giuseppe Roma

Copertura
Titolare

Archeologia della Magna Grecia
(modulo A e B)

Paolo Carafa

Titolare

8

Contratto

8

Titolare

8

Contratto

4

mutua da
Archeologia
Cristiana

8

Architettura del paesaggio

supplenza
gratuita

2

Chimica e fisica per i BB.CC.
Diagnostica per i BB.CC.
Disegno
Iconografia cristiana

Contratto
Contratto
Contratto
Contratto

4
4
4
4

Informatica per i BB.CC.
(indirizzo archeologico)

Contratto

4

Informatica per i BB.CC.
(indirizzo storico artistico)

Contratto

4

Mutua dal
modulo A di
Storia dell’arte medievale

4

contratto

4

Archeologia dell’Etruria e dei popoli
dell'Italia antica (modulo A e B)
Archeologia e storia dell’arte greca
e romana (modulo A e B)

Maurizio Paoletti

Archeologia e storia dell’arte
tardo-antica
Archeologia medievale

Istituzioni di storia dell’arte medievale

Istituzioni di storia
dell’arte moderna (modulo A)

Giuseppe Roma

Maria Pia Di Dario

CFU Periodo
8
II-III
I-II

III-IV

II-III

III
I

I

157

Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale

Insegnamento

Docente

Istituzioni di storia
dell’arte moderna (modulo B)

Giovanna Capitelli

Legislazione dei BB.CC
Letteratura artistica (modulo A e B)

Barbara Agosti

Copertura

CFU Periodo

affidamento
gratuito

4

II

Contratto
Titolare

8
8

III-IV

8

II-III

Metodologia della ricerca archeologica

Battista Sangineto

affidamento
gratuito

Metodologia della ricerca
storico artistica

Luigi Spezzaferro

mutua da Storia dell’arte
moderna
(modulo Ae B)

8

Museologia (modulo A e B)

Contratto

8

III-IV

Storia della critica d’arte (modulo A e B) Barbara Agosti

mutua da
Letteratura
artistica

8

III-IV

Storia della miniatura
Storia dell’architettura

Contratto
Titolare

4
8

III-IV

Contratto

8

III-IV

Ilario Principe

Storia dell’arte contemporanea
(modulo A e B)
Storia dell’arte medievale
(modulo A e Modulo B)

Maria Pia Di Dario

Titolare

8

Storia dell’arte moderna
(modulo A e modulo B)

Luigi Spezzaferro

Titolare

8

Storia dell’arte moderna (modulo A
e modulo B) per gli altri corsi di laurea

Emilia Anna Talamo

titolare

8

Storia delle culture architettoniche
e delle tecniche edilizie

contratto

4

Storia delle tecniche artistiche

contratto

4

Teoria e storia del restauro
(modulo A e B)

contratto

8

III-IV

affidamento
gratuito

8

III-IV

Topografia antica

Armando Taliano
Grasso

I-II

Organizzazione del CdL
Obiettivi formativi
1. possedere una buona formazione di base e un ampio spettro di conoscenze
e competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico,
storico-artistico e musicale), sulla legislazione relativa, nonché sulle problematiche concernenti le attività e servizi culturali.
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2. essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.
3. essere in grado di utilizzare almeno un’altra lingua dell’Unione Europea,
oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e strumenti per la
comunicazione e la gestione dell’informazione.
4. essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambiti di lavoro.
Articolazione in moduli dei corsi di insegnamento
Le attività formative sono articolate in due curricula: A. Archeologico B. Storico-artistico. Il corso di laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale ha durata triennale. L’organizzazione didattica del
Corso di laurea è su multipli trimestrali. L’anno accademico è diviso in quattro
periodi didattici, in ciascuno dei quali si svolgono gli insegnamenti, i seminari,
le esercitazioni, la frequenza ai laboratori e alle altre attività formative previste
dall’Ordinamento, con intercalati semestralmente i periodi di esame di profitto
e/o verifica e di laurea, in accordo con il calendario stabilito dall’Ateneo e
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia. I corsi si articolano in moduli composti da
4 o più crediti ed eccezionalmente da 2 o meno crediti. Ogni credito formativo
corrisponde a 8 ore di lezione frontali. Un modulo di 4 CFU corrisponde a 32
ore di lezione frontale. L’attività normale dello studente corrisponde al conseguimento di circa 60 crediti all’anno e si articola in quattro trimestri per ogni
anno di corso. Lo studente che abbia comunque ottenuto 174 crediti adempiendo a tutto quanto previsto della struttura didattica può sottoporsi alla Prova
finale e ottenere i crediti relativi a tale prova e pertanto conseguire il titolo
anche prima della scadenza triennale.
Frequenza
La frequenza dei corsi è obbligatoria. Ogni docente la verifica secondo le proprie modalità. La soglia minima di frequenze è del 66%. Solo in possesso della
firma di frequenza sarà possibile sostenere la valutazione di profitto.
Verifica del profitto
Per i corsi di insegnamento la verifica del profitto può avvenire o con una
prova (orale o scritta) alla fine del corso e con una seconda prova (orale o scritta) alla fine del secondo o quarto trimestre oppure solo con una prova orale o
scritta alla fine del secondo o quarto trimestre. L’esame, per ogni insegnamento, può essere costituito da una prova scritta e/o da una orale. L’accreditamento
dei CFU e la definizione del voto avviene a seguito dell’esito positivo dell’esame per la verifica finale dell’apprendimento che si effettuerà per unità didattica
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o gruppi di unità didattiche omogenee alla fine del secondo e del quarto trimestre nel periodo definito dalla Facoltà. Per i corsi di laboratorio e quelli di
esclusiva attività seminariale, per i quali la frequenza è obbligatoria, l’accreditamento dei CFU può avvenire anche in base a differenti modalità di verifica
dell’apprendimento quali relazioni individuali presentate dopo lo svolgimento
delle singole attività o di una prova finale con relativa relazione. La partecipazione alle prove in itinere e la redazione delle relazioni possono essere condizioni necessarie per l’accreditamento dei CFU. I corsi di laboratorio e quelli di
esclusiva attività seminariale non prevedono un esame finale con voto, ma solo
l’accreditamento dei relativi CFU previsti. Le Commisioni per la valutazione
del profitto (vedi articolo 31 del Regolamento didattico d’Ateneo) sono composte da 2 membri e sono nominate dal Presidente del Corso di Laurea all’inizio dell’anno accademico.
Quadro generale delle attività formative e crediti ad esse assegnati
Le attività formative previste saranno espletate sotto forma di corsi, attività di
laboratorio, seminari, tirocini, stages e altre tipologie che possono variare a
seconda del Curriculum di riferimento. Per i corsi ogni credito corrisponde di
norma a 8 ore di didattica frontale, comprensive di eventuali parti di attività
semiariale, di esercitazioni, lezioni fuori sede e studio guidato. Per i corsi di
laboratorio e per quelli di esclusiva attività seminariale, ogni credito corrisponde di norma a 12 ore composte da didattica frontale, esercitazioni preatiche, attività seminariale, lezioni fuori sede e altre attività che di volta in volta saranno
specificate in sede di programmazione di didattica annuale. Per le attività relative alla conoscenza delle lingue straniere, all’informatica di base, agli stages,
tirocini, scavi e quanto previsto dalla programmazione didattica annuale, alla
prova finale ogni credito corrisponde a 25 ore di attività propria dello studente.
Tipologia delle attività formative e attività didattiche
L’impianto formativo comune ed omogeneo è costituito da:
1. una base di formazione cultuale generale di carattere sia letterario, storico
che filosofico;
2. un nucleo di insegnamenti fondamentali per acquisire le competenze specifiche di ciascuna figura professionale, e pertanto differenziati per curriculum;
3. un nucleo comune di insegnamenti finalizzati ad acquisire conoscenze e
capacità integrative (Legislazione di riferimento per i Beni culturali, informatica, scienze e tecnologie per i beni culturali, insegnamenti di carattere
linguistico e geografico, latino);
4. un insieme di insegnamenti integrativi riguardanti metodologie e tipologie
di beni culturali differenti da quelle primarie del curriculum prescelto;
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5. una serie di insegnamenti finalizzati ad acquisire capacità linguistiche e
informatiche, nonché esperienze di tirocinio e infine una prova finale.
La proposta recepisce i seguenti principi di:
1. flessibilità dei percorsi formativi (l’obiettivo, di carattere generale, assume
qui particolare rilievo in funzione della varietà delle lauree specialistiche
che costituiscono un naturale sbocco per la laurea in Scienze dei Beni Culturali);
2. importanza della formazione di base e in settori affini – componenti di un
bagaglio formativo organico;
3. stretta funzionalità delle attività formative agli obiettivi del corso di studio;
4. efficace organizzazione gestionale del corso.
Le attività didattiche sono suscettibili di diversa attivazione in base alla programmazione didattica annuale.
Propedeuticità
Di regola quando un Corso o una attività di laboratorio è suddivisa in due
moduli, il modulo I è propedeutico al modulo II. La logica cronologico-culturale deve informare lo studio delle discipline storiche (per esempio Storia
medioevale precede Storia Moderna, etc…). Altre propedeuticità obbligatorie
e/o consigliate verrano indicate nella programmazione didattica annuale. Nel
caso dei laboratori e delle esercitazioni, di massima è propedeutico il primo
modulo del corso di riferimento
Piani di Studio
Piano di studi consigliato
Nota bene: gli studenti immatricolati al corso di laurea negli anni precedenti al
corrente devono seguire il piano di studi triennale pubblicato nella guida dello
studente dell’a.a. di immatricolazione e consultabile anche on line presso il
sito della facoltà di lettere e filosofia dell'Unical.
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Piano di studi consigliato per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2004-2005
Indirizzo storico-artistico
I anno
Di base

Letteratura italiana

8

Giuseppe Lo Castro

Di base

Due moduli a scelta fra Storia romana
oppure Storia medievale oppure Storia
moderna, oppure Storia contemporanea
(o materie afferenti ai relativi raggruppamenti disciplinari)

8

Rivolgersi al corso di Laurea in Storia

caratterizzanti

Istituzioni di storia dell’arte
(modulo A e B)

8

Giovanna Capitelli

I -II

caratterizzante

Disegno

4

Bruno La Vergata

I

caratterizzanti

Archeologia e storia
dell’arte greca e romana

8

Maurizio Paoletti

III-IV

caratterizzanti

Due moduli a scelta fra Storia dell’architettura (8cfu) oppure Istituzioni di
storia dell’arte medievale (4cfu) oppure
Storia delle tecniche artistiche (4 cfu)
oppure Storia delle culture architettoniche e delle tecniche edilizie (4cfu)

8

Ilario Principe oppure
Maria Pia Di Dario

Affini

Letteratura latina
o Letteratura latina medievale

8

Rivolgersi al corso
di Laurea in Lettere

Altre attività

Lingua e traduzione (inglese, francese,
spagnola, tedesca)

8

Rivolgersi al corso
di Laurea in Lingue

Totale dei CFU

I -II

60

II anno

Di base

Due moduli a scelta fra Storia romana
oppure Storia medievale oppure Storia
moderna, oppure Storia contemporanea
(o materie afferenti ai relativi raggruppamenti disciplinari)

8

Rivolgersi al corso di Laurea in Storia

Caratterizzanti

Storia dell’arte medievale A e B

8

Maria Pia Di Dario

Caratterizzanti

Storia dell’arte moderna A e B

8

Luigi Spezzaferro

Caratterizzanti

Museologia

8

Caratterizzanti

Letteratura artistica

8

Barbara Agosti

Affini

Geografia o due moduli di una materia
del gruppo M-DEA-1 (Storia della cultura materiale, Antropologia culturale,
Storia delle tradizioni popolari)

8

Rivolgersi ai corsi di laurea a cui afferiscono gli insegnamenti
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A scelta

Un modulo a scelta tra gli insegnamenti impartiti nella Facoltà

4

Altre attività

Informatica per i BB.CC.

4

Altre attività

Laboratorio linguistico

Totale dei CFU

4

Rivolgersi al corso di laurea in Lingue

60

III anno
Di base

Storia della filosofia moderna

4

Di base

Architettura del paesaggio

2

IV

caratterizzanti

Storia dell’arte contemporanea A e B

8

III-IV

caratterizzanti

Teoria e storia del restauro

8

III-IV

caratterizzante

Legislazione dei BB.CC.

8

caratterizzanti

Archivistica oppure Paleografia oppure
Bibliografia e biblioecotomia

4

caratterizzanti

Seminario di storia dell’arte

2

Affini

Diagnostica per i beni culturali

4

Affini

Chimica e fisica per i bb.cc.

4

A scelta

Due moduli a scelta tra gli insegnamenti impartiti dalla Facoltà (comprese
anche le biennalizzazioni)

8

Altre attività

Tirocinio

2

Altre attività

Prova finale

Totale dei CFU

Giuliana Mocchi

Rivolgersi al corso di laurea in
Mediazione Linguistica

6
60

Indirizzo archeologico
I anno
Di base

Storia Greca

8

Rivolgersi al corso di Laurea in Storia

Di base

Storia Romana

8

Rivolgersi al corso di Laurea in Storia

Caratterizzanti

Metodologia e tecnica della ricerca
archeologica oppure Topografia antica

8

Antonio Battista Sangineto
- Armando Taliano Grasso

II-III III-IV

Caratterizzanti

Archeologia della Magna Grecia oppure Archeologia dell’Etruria e dei popoli
del’Italia antica

8

Paolo Carafa

I-II III-IV

Caratterizzanti

Storia dell’architettura oppure Storia
delle tecniche artistiche oppure Storia
delle culture architettoniche e delle tecniche edilizie

4

Ilario Principe

Affini

Letteratura Greca

8

Rivolgersi al corso di Laurea in Lettere III-IV

Affini

Letteratura Latina

8

Rivolgersi al corso di Laurea in Lettere III-IV
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Altre attività

Lingua e traduzione (inglese, francese,
spagnola, tedesca)

Totale dei CFU

8

Rivolgersi al corso
di Laurea in Lingue

60

II anno
Di base

Storia medievale oppure Storia bizantina

8

Rivolgersi al corso di Laurea in Storia

Caratterizzanti

Archeologia Cristiana oppure Archeologia Medioevale

8

Giuseppe Roma

I-II

Caratterizzanti

Chimica per i Beni Culturali (con esercitazioni)

4

Caratterizzanti

Metodologie fisiche per i Beni Culturali (con esercitazioni)

4

Caratterizzanti

Archeologia e storia dell’arte greca e
romana I

8

Maurizio Paoletti

III-IV

Caratterizzanti

Archivistica oppure Paleografia oppure
Bibliografia e biblioecotomia

4

Rivolgersi al corso di laurea in
Mediazione Linguistica

Caratterizzanti

Esercitazioni oppure seminari di beni
storici artistici e archeologici

4

In un periodo didattico da concordare con i
docenti a scelta dello studente

Affini

Letteratura cristiana antica oppure Letteratura latina medioevale oppure Filologia Greca o Latina

8

Rivolgersi al corso di Laurea in Lettere

Affini

Geografia

4

Rivolgersi al corso di Laurea

Altre attività

Informatica per i BB.CC.

8

Di base

Architettura del paesaggio

2

Di base

Letteratura italiana

8

Rivolgersi al corso di Laurea in Lettere

Caratterizzanti

Archeologia e storia dell’arte greca
e romana II

8

Maurizio Paoletti

Caratterizzanti

Legislazione dei BB.CC.

4

Caratterizzanti

Una materia a scelta tra Discipline Fisiche o Chimiche e geologiche, ingen. e
archit.

4

Caratterizzanti

Una o più materie a scelta tra quelle
comprese nel raggruppamento di Beni
musicali, cinematografici e teatrali

4

Caratterizzanti

Esercitazioni oppure seminari di beni
storici artistici e archeologici

4

Affini

Chimica e fisica per i BB.CC.

4

Affini

Rilievo e analisi Tecnica dei Monumenti Antichi

2

III-IV

Totale dei CFU

III anno
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IV

In un periodo didattico da concordare
con i docenti a scelta dello studente

III-IV
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A scelta

Tra gli insegnamenti impartiti dalla
Facoltà (comprese anche le biennalizzazioni)

12

Altre attività

Tirocinio - Altro

2

Altre attività

Prova finale

6

Da concordare con i docenti

Totale dei CFU

Sbocchi professionali
Il corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale intende fornire una preparazione di base e professionale per
operatori del mondo della conservazione e della tutela dei beni culturali storico-artistici, archeologici, nonché dell’editoria d’arte e dell’organizzazione di
attività culturali presso Istituzioni ed enti pubblici e privati. Il conseguimento
della Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e
musicale consente, altresì, la prosecuzione degli studi e la successiva specializzazione per accedere ai ruoli direttivi nelle Soprintendenze. I curricula triennali proposti (archeologico, storico-artistico), pur prevedendo il conseguente
sbocco nelle lauree specialistiche in Archeologia (2/S), Storia dell’arte (Classe
95/S), Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (Classe 12/S),
sono mirati alla formazione di base di un operatore dei Beni Culturali attivi
all’interno degli organi di tutela centrali, periferici (Soprintendenze, Musei,
Istituti Culturali) e locali, di livello qualificato, ancorché diverso da quello
richiesto per i ruoli dirigenziali, cui si accede tuttora solo se in possesso del
diploma di specializzazione post-laurea. Si pensa a figure quali quella, oggi
assai richiesta, dell’assistente di scavo e dell’istruttore museale, in grado di
collaborare alla progettazione delle attività di restauro, all’organizzazione di
attività scientifiche finalizzate alla valorizzazione e nel campo delle interrelazioni tra pubblico e privato (con ubicazione, antiquariato, etc.). Altra figura
professionale è quella dell’addetto alla schedatura, ossia di quell’operatore in
grado di inventariare, classificare, schedare il patrimonio di chiese, musei, collezioni pubbliche e private.
Note
Ulteriori informazioni sul corso di laurea sono disponibili presso il sito
http://cdlbenicult.unical.it
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Educazione ai media

CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE AI MEDIA
(MEDIA EDUCATION)
Presidente: Prof. Giuseppe Trebisacce
Segretario: Battista Forte
Ubicazione: Cubo 18/b (5° piano)
Telefono: 0984/831130
Fax: 0984/831122
E-mail: g.trebisacce@unical.it
Orario apertura: 10.00 - 12.00
Insegnamenti attivati
Insegnamento
Antropologia dei media

Docente
C.Pitto

Diritto delle comunicazioni internazionali

Copertura

CFU Periodo

Affidamento

4

Affidamento/
Contratto

4

Educazione ai media
in una prospettiva comparata

G. Trebisacce

Titolare

4

Educazione permanente

G. Guerriero

Titolare

4

Affidamento/
Contratto

4

Formazione e politiche delle risorse umane
Interpretazione dall’inglese in italiano

Titolare

4

Media Education

G. Greco

Titolare

8

Metodologia della ricerca pedagogica
in ambito multimediale

M. Caligiuri

Titolare

8

Modelli di teoria pedagoogica

M. Borrelli

Titolare

4

Affidamento/
Contratto

4

Organizzazione del lavoro
Pedagogia interculturale

G. Spadafora

Titolare

4

III

Pedagogia sociale

V. Burza

Titolare

8

I-II

Progettazione e valutazione delle tecnologie
educative

C. Piu

Titolare

8

Psicologia sociale

Contratto

4

Psicologia dell’educazione

A. Costabile

Titolare

4

Psicologia dell’orientamento scolastico
e professionale

A. Costabile

Titolare

4

Psicopedagogia del linguaggio
e della comunicazione

S. Perfetti

Affidamento

4

Affidamento/
Contratto

8

Titolare

4

Progettazione e produzione multimediale
Progettazione e valutazione
delle tecnologie educative

C. Piu
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Insegnamento

Docente

Interpretazionedall’ingl.in italiano
Semiologia dei media

R.De Gaetano

Semiotica dei media

Copertura

CFU Periodo

Titolare

4

Mutuazione

4

Affidamento/
Contratto

4

Sociologia dei media

G.Greco

Titolare

8

Sociologia della comunicazione

G. Paci

Affidamento

4

Affidamento/
Contratto

4

Storia dei media
Storia educativa dei media

G.Trebisacce

Titolare

4

Tecnologie multimediali dell’istruzione
e dell’apprendimento

C. Piu

Titolare

4

Contratto

4

Teoria e tecniche dei media

I-II

Organizzazione
In fase di organizzazione

Piani di studio
I ANNO (60 CFU)
DI BASE
STORIA DEI MEDIA
PEDAGOGIA SOCIALE
PEDAGOGIA INTERCULTURALE
STORIA EDUCATIVA DEI MEDIA
PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE
PSICOLOGIA SOCIALE

M-STO/05
M-PED/01
M-PED/01
M-PED/02
M-PSI/04
M-PSI/05

CFU
4
8
4
4
4
4
Tot. parziale 28

M-DEA/01
SPS/08
M-FIL/04

CFU
4
8
4
Tot. parziale 16

CARATTERIZZANTI
ANTROPOLOGIA DEI MEDIA
SOCIOLOGIA DEI MEDIA
SEMIOTICA DEI MEDIA
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AFFINI O INTEGRATIVE
CFU
INTERPRETAZ. DALL’INGLESE
IN ITALIANO
SEMIOLOGIA DEI MEDIA

L-LIN/12
L-ART/06
Tot. parziale

4
4
8

ALTRE
UNAA SCELTA TRA:
MODELLI DI TEORIA PEDAGOGICA
PSICOPEDAGOGIA DEL LINGUAGGIO
E DELLA COMUNICAZIONE
EDUCAZIONE PERMANENTE
EDUCAZIONE AI MEDIA IN UNA
PROSPETTIVA COMPARATA
PSICOLOGIA DELL’ORIENTAMENTO
SCOLASTICO E PROFESSIONALE
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

M-PED/01

CFU
4

M-PED/01
M-PED/01

4
4

M-PED/02

4

M-PSI/04
SPS/08

4
4

TIROCINI
LABORATORI

CFU
2
2
Tot. parziale
8

TOTALE
TOTALE ESAMI I ANNO

CFU
N.

60
12

II ANNO (60 CFU)
CARATTERIZZANTI
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
MULTIMEDIALE
ING-INF/05
METODOLOGIA DELLA RICERCA
PEDAGOGICA IN AMBITO MULTIMEDIALE M-PED/01
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
DELLE TECNOLOGIE EDUCATIVE
M-PED/04

8
8
8
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MEDIA EDUCATION

SPS/08
Tot. parziale

8
32

AFFINI O INTEGRATIVE
CFU
DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI
INTERNAZIONALI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
FORMAZIONE E POLITICHE
DELLE RISORSE UMANE

IUS/13
SECS-P/10

4
4

SPS/09
Tot. parziale

4
12

ALTRE
UNAA SCELTA TRA:
CFU
TECNOLOGIE MULTIMEDIALI
DELL’ISTRUZIONE E
DELL’APPRENDIMENTO
TEORIA E TECNICHE DEI MEDIA

M-PED/03
SPS/08

PROVA FINALE

4
4
12
Totale parziale 16
CFU 60
N.
8

TOTALE
TOTALE ESAMI II ANNO

Sbocchi professionali
In qualità di media educator, i laureati in Educazione ai media (Media Education) potranno trovare sbocco occupazionale nei seguenti ambiti:
• Strutture scolastiche ed extrascolastiche;
• Aziende pubbliche e private;
• Organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.
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CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE
Presidente: Prof. Gian Piero Givigliano
Segretario: Antonio Cannataro
Ubicazione: Cubo 28° - Piano terra
Telefono: 0984/494545
Fax: 0984/494548
E-mail: mediazione.linguistica@unical.it
Orario apertura: da lunedi a venerdi 8.30-13.30 - martedi e giovedi 15.30-17.30
Insegnamenti attivati
Insegnamento

Docente

Copertura

CFU Periodo

Linguaggi di programmazione

Contratto

4

Teoria dei linguaggi formali

Affidamento
retribuito

4

Web design e xml

Contratto

4

Data e test Mining

Affidamento
retribuito

4

Programmazione logica e Manip. Simb.

Affidamento
gratuito

4

Sistemi Impermed. E Inform Retireval

Affidamento
retribuito

4

Laboratorio d’informatica

Contratto

4

Diritto privato

Mutuazione

4

Storia Greca

Intrieri

Affidamento
gratuito

4

Semantica e Lessicologia

M. Maddalon

Ruolo

4

III

Glottologia

J.B. Trumper

Ruolo

4

III

L. Romito

Affidamento
gratuito

4

IV

Didattica delle lingue moderne

Contratto

4

Lingua e traduzione Francese

Contratto

4

Lingua e traduzione Spagnola

J.M. Arcelus

Affidamento
gratuito

4

III

Lingua e traduzione Inglese

M. Cronin

Affidamento
gratuito

4

II

Lingua e traduzione Tedesca

F. La Manna

Affidamento
gratuito

4

IV

Mutuazione

4

Mutuazione

4

Fonetica Sperimentale

da definire

Lingua e letteratura rumena
Lingua e letteratura Albanese

F. Altimari
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Insegnamento

Docente

Copertura

CFU Periodo

Archivistica Informatica

A. Rovella

Affidamento
gratuito

Informatica Documentale

L. Angelone

Affidamento
gratuito

4

II

Documentazione

R. Guarasci

Ruolo

4

I

Laboratorio di informatica

Contratto

10

Esercitazione di informatica

Contratto

5

4

Organizzazione del CDL
All’interno del più generale panorama delle discipline umanistiche la laurea
specialistica intende caratterizzarsi nell’ambito delle applicazioni del trattamento automatico del linguaggio e della gestione documentale rivolgendosi,
quindi, a laureati in discipline umanistiche che intendono completare la formazione umanistica con l’acquisizione di elevate competenze di tipo tecnico e
computazionale.
Il corso di studi prevederà percorsi formativi distinti, ognuno orientato al trattamento di una diversa tipologia di contenuti umanistici.
a) Indirizzo di gestione delle conoscenze
b) Indirizzo linguistico
In prosieguo di tempo sarà attivare un altro percorso formativo rivolto a laureati di discipline tecniche che intendono orientare le competenze acquisite
verso l’ambito umanistico.
In questa prima fase di attività i laureati nella classe dovranno possedere gli
strumenti teorici e metodologici relativi al trattamento informatico dei testi,
delle immagini e del linguaggio nell’ambito delle attività di carattere umanistico. Dovranno inoltre:
- essere capaci di impostare e realizzare banche dati e sistemi di gestione
negli ambiti specificidi competenza e di conoscere gli elementi della loro
regolamentazione giuridica.
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno
una lingua dell’unione europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari.
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Piano di studi
Indirizzo: Linguistico
I Anno
Progr. Logica e Manip. Simb.
Sist. Iperm. E Inform. Retrieval
Laboratorio d’informatica
Storia greca
Glottologia
Didattica delle lingue moderne
1ª lingua e traduzione straniera a scelta
2ª lingua e traduzione straniera a scelta
Lingua e letteratura straniera a scelta
Archivistica informatica
Informatica documentale
N. 2 insegnamenti a scelta
Esercitaz. di informatica

4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
10
5
60

II Anno

Laboratorio d'informatica
Filologia romanza
Dialettologia
Ebraico
Documentazione
A scelta dello studente
Prova finale

4
5
4
4
4
4
5
30
60

Indirizzo: Gestione della conoscenza
I Anno
Linguaggi di programmazione
Teoria dei linguaggi formali
Web design e XML
Data e Text Mining

4
4
4
4
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Laboratorio d’informatica
Diritto privato
Fonetica sperimentale
Lingua e letteratura straniera a scelta
Semantica e lessicologia
Archivistica informatica
Informatica documentale
N. 2 insegnamenti a scelta
Esercitaz. di informatica

5
4
4
4
4
4
4
10
5
60

II Anno

Laboratorio d'informatica
Filologia romanza
Documentazione
Ricerca operativa
A scelta dello studente
Prova finale

4
4
5
4
4
4
5
30
60

Sbocchi Professionali
I laureati nei corsi di laurea della classe potranno esercitare funzioni di elevata
responsabilità in attività connesse ai settori dei servizi e dell’industria culturale
e degli istituti di cultura e centri specifici (editoria elettronica specializzata,
sistemazione e presentazione di beni culturali, attività interculturali) con particolare riguardo alla gestione informatica del contenuti umanistici e della conservazione, diffusione e sfruttamento del patrimonio culturale in formato digitale. In particolare il laureato potrà operare nei seguenti settori: archivi di contenuti umanistici on line, gestione di basi di dati linguistici, letterari, storici,
artistici, archivistici e librari, editoria, nuovi media, conservatorie, biblioteche,
archivi, laboratori umanistici, dizionari e imprese lessicografiche, trattamento
automatico del linguaggio, tecnologia del suono e dell’immagine, speech processing, laboratori informatici e linguistici nella scuola secondaria, laboratori
linguistici e della traduzione.
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CORSO DI LAUREA
IN FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE
Presidente: Prof. F. Bonicalzi
Segretario: P. Florio
Ubicazione: Cubo 28 A
Telefono: 0984/494541
Fax: 0984/494548 - 0984/494040
E-mail: cdlfilosofia@unical.it
Orario apertura: lunedi - venerdi dalle 9.30 alle 12.30
Manager didattico: Dott. F. Mantovano
E-mail: f.mantovano@sophia.unical.it
Tutors: lunedi - venerdi dalle 9.00 alle 13.00
Insegnamenti attivati
Insegnamento
Antropologia filosofica

Docente

Copertura

CFU Periodo

I. CRISPINI

Titolare

4

I

Didattica della filosofia

S. MALETTA

Affidamento
interno

4

II

Epistemologia delle scienze umane e sociali

F. PALOMBI

Affidamento
interno

4

I

Estetica

R. BUFALO

Titolare

4

I

G. CALABRÓ

Supplenza
esterna

4

I

Filosofia del diritto
Filosofia della musica

Contratto

4

Filosofia morale

G.B. VACCARO

Titolare

4

I

Filosofia teoretica

F. BONICALZI

Titolare

4

II

Letteratura greca

A. GOSTOLI

Mutuazione da
Beni culturali

4

Letteratura tedesca

G. PINNA

Mutuazione da
Lingue

4

Storia del pensiero filosofico ebraico

Contratto

4

Storia del pensiero scientifico

R. BONDÌ

Mutuazione da
FSCC

4

Storia del teatro greco

M. GIORDANO

Mutuazione da
Beni culturali

4

Storia della filosofia

F. CRISPINI

Titolare

4

II

Storia della filosofia

M. ALCARO

Titolare

4

II

Storia della filosofia antica

M. ZANATTA

Titolare

4

I

Storia della filosofia rinascimentale

G. MOCCHI

Titolare

4

II

I
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Organizzazione del Corso di Laurea
Il Corso di Laurea specialistica in Filosofia e Storia delle Idee propone un percorso di studi in continuità e approfondimento con quello previsto per la laurea
di primo livello in Filosofia. La durata del Corso di Laurea specialistica è di
due anni e prevede l’acquisizione di 120 crediti formativi.
I laureati nel corso di laurea specialistica della classe 96/S acquisiscono in
maniera approfondita gli strumenti teorici e metodologici degli studi filosofici,
con una buona conoscenza generale dell'evoluzione storica del pensiero filosofico, tenendo conto anche dell'articolazione delle problematiche legate al genere; avere una conoscenza approfondita delle conoscenze intorno ad un periodo
storico (antichità, medioevo, età moderna e contemporanea), un movimento di
pensiero o singoli autori classici; essere in grado di utilizzare fluentemente, in
forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano,
con riferimento anche ai lessici disciplinari. In tale senso la lingua straniera
sarà ampiamente utilizzata per la lettura dei classici in lingua originale.
Possono essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Filosofia e storia
delle idee coloro che siano in possesso di laurea di primo livello, conseguita
presso una Università italiana o estera in una delle seguenti classi: Classe n. 29 Filosofia; Classe 14 - Scienze della comunicazione; Classe 38 - Scienze storiche; Classe 5 - Lettere; Classe 13 - Scienze dei beni culturali; Classe 18 - Scienze dell’educazione e della formazione cui vengano riconosciuti 150 CFU.
Possono essere altresì ammessi al Corso di laurea Specialistica in Filosofia e
storia delle idee quanti siano in possesso di laurea quadriennale.
Nel periodo da ottobre a gennaio gli studenti possono frequentare i corsi della
laurea triennale che consentono il recupero dei crediti mancanti per la laurea
specialistica.
Piani di studio
La Laurea specialistica in Filosofia e storia delle idee (classe 96/S) si consegue
con l’acquisizione di 120 crediti così distribuiti:
Attività di base
8 CFU
Istituzioni di filosofia
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
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4 CFU

Storia della filosofia
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale

8 CFU

Discipline storiche
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia del pensiero scientifico
M-STO/02 Storia moderna

Caratterizzanti
20 CFU
Storia della filosofia
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
16 CFU

Filosofia morale, teoretica, logica e filosofia del linguaggio
e della scienza
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
SPS/01 Filosofia politica

Affini e integrative
8 CFU
Discipline delle arti e dello spettacolo
8 CFU
Discipline della società e del pensiero sociale
8 CFU
Discipline letterarie
8 CFU
32 CFU

A scelta
Prova finale

Nell’anno accademico 2004/2005 vengono attivati i seguenti insegnamenti:
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
DIDATTICA DELLA FILOSOFIA
EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI
ESTETICA
FILOSOFIA DEL DIRITTO
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FILOSOFIA DELLA MUSICA
FILOSOFIA MORALE
FILOSOFIA TEORETICA
LETTERATURA GRECA
LETTERATURA TEDESCA
STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO EBRAICO
STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO
STORIA DEL TEATRO GRECO
STORIA DELLA FILOSOFIA (Prof. F Crispini)
STORIA DELLA FILOSOFIA (Prof. M. Alcaro)
STORIA DELLA FILOSOFIAANTICA
STORIA DELLA FILOSOFIA RINASCIMENTALE

Sbocchi professionali
I laureati dei corsi di laurea della classe 96/s potranno svolgere compiti professionali per i quali siano previste mansioni di elevata responsabilità nei seguenti
ambiti: editoria, servizi sociali e uffici preposti alla promozione di attività culturali nella pubblica amministrazione dello stato, delle regioni e degli enti
locali; nella gestione di biblioteche o musei; in centri stampa e/o di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche relazioni, direzione del personale e nel
settore amministrativo in enti pubblici o aziende private; assistenza per l’ideazione e la gestione di corsi di formazione professionale presso enti pubblici o
aziende private; gestione e organizzazione aziendale.
La Laurea specialistica di secondo livello in Filosofia e Storia delle Idee permette di accedere ai percorsi formativi per l’insegnamento nella scuola secondaria, a ruoli dirigenziali in attività connesse ai settori dei servizi e della pubblica amministrazione, a ruoli dirigenziali nell’industria culturale ed editoriale,
al ruolo di esperto di didattica filosofica e di filosofie speciali (bioetica, privacy, multiculturalità) nel settore della formazione e dell’editoria specialistica,
al counselling filosofico, al Dottorato di Ricerca.
Al fine di un migliore inserimento nel mondo del lavoro il Corso di Laurea, in
accordo con la Facoltà e con l’Ateneo, organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico nella
modalità di stages e tirocini. Saranno favoriti anche al fine del conseguimento
della laurea finale esperienze di studio e/o professionalizzanti svolte all’estero.
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CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE
MODERNE. FILOLOGIA, LINGUISTICA, TRADUZIONE
Presidente: Prof. Francesco Altimari
Segretario: Rosalba Cerenzia
Segreteria amministrativa
Ubicazione: cubo 28a
Telefono: 0984/494544
Fax: 0984/494548
E-mail: lingue@unical.it
Orario apertura: 9.00 - 11.00
Segreteria didattica
Ubicazione Cubo 20/b
Telefono: 0984/494379
Fax: 0984/494398
E-mail: tutorlingue@libero.it
Orario apertura: 9.00 - 11.00
Insegnamenti attivati
Insegnamento

Docente

CFU

Copertura

Didattica delle lingue

da definire

4

visiting professor

Etnolinguistica

L. Romito

4

affidamento

Filologia albanese I

F. Altimari

4

mutuazione da
Linguistica balcanica

Filologia calabrese

R. Distilo

4

carico didattico (2 CFU)
+ affidamento (2 CFU)

Filologia e linguistica romanza

R. Distilo

8

carico didattico

Filologia germanica

C. Morini

8

carico didattico

Letteratura albanese

F. Altimari

8

carico didattico

Letteratura inglese “Questioning Literatures in English”

M. M. Parlati

8

carico didattico

Letteratura italiana moderna e contemporanea A-Z

C.Verbaro

4

carico didattico

Letteratura spagnola I

E. Londero

8

carico didattico

Letteratura tedesca I

G. Pinna

8

affidamento

Letterature comparate
(“Letterature comparate e mitocritica”)

G.Vanhese

4

carico didattico

Letterature moderne e contemporanee di lingua francese

G.Vanhese

8

carico didattico (6 CFU)
+ affidamento (2 CFU)

Lingua e traduzione inglese I

ricercatore a
tempo definito

4

affidamento
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Insegnamento

Docente

CFU

Copertura

Lingua e traduzione albanese I - Traduzione dall’italiano
G. Belluscio
in albanese

4

affidamento

Lingua e traduzione francese - Traduttologia

Y. Preumont

4

affidamento

Lingua e traduzione spagnola I

da definire

4

contratto

Lingua e traduzione tedesca I

da definire

4

supplenza

Lingue e letterature anglo-americane

F. Mac Fadden

8

affidamento

Lingue e letterature ispano-americane

E. Jossa

8

affidamento

Lingue e letteratura romena

R. Zafiu

8

affidamento

Linguistica balcanica

F. Altimari / R.Zafiu 4

affidamento

Multiculturalismo e letteratura

da definire

contratto

4

Organizzazione del CdL
Professori
F. Altimari
R. Distilo
M. Ganeri
R. Kidder
E. Londero
M.E. Marchetti
C. Morini
M. M. Parlati
G. Pinna
G. Vanhese
C. Verbaro
Ricercatori
G. Belluscio
D. Bulotta
E. Jossa
F. Mac Fadden
G. Paradisi
C.Piva
J. Preumont
Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre
I collaboratori linguistici e gli esperti di lingua madre, impegnati sulla specialistica, saranno resi noti all’inizio dell’anno accademico.
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Lettori di scambio
I lettori di scambio, impegnati sulla specialistica, saranno resi noti all’inizio
dell’anno accademico.
Attività formative
La laurea specialistica in Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica,
traduzione, attiva a partire dall’a.a. 2004-2005, completa il percorso iniziato
con la laurea triennale in Lingue e culture moderne. Questo titolo si acquisisce
con 120 CFU, ripartiti nel biennio, alla cui conclusione lo studente deve raggiungere una formazione di livello avanzato, indispensabile per conseguire
una elevata qualificazione professionale nei settori delle lingue e delle letterature moderne e della traduzione letteraria e tecnico-scientifica. Tali competenze complesse dovranno essere strutturate in continuità col percorso triennale,
privilegiando le attività formative volte all’approfondimento critico dei contenuti e delle metodologie linguistiche, filologiche, didattiche, essenziali per
l’insegnamento e per l’avviamento alla ricerca.
Coloro che conseguiranno la laurea specialistica dovranno pertanto:
- possedere una conoscenza di livello avanzato della storia letteraria, linguistica e culturale euro-americana nelle sue differenti dimensioni, unita alla
piena competenza, orale e scritta, di due lingue straniere (di cui una dell’Unione Europea);
- possedere competenze critiche e metodologiche nell’ambito dei settori che
caratterizzano le tradizioni letterarie euro-americane, nell’ambito della traduzione letteraria e tecnico-scientifica, con capacità di approfondimento
anche degli aspetti teorici e linguistico-lessicografici;
- possedere una adeguata conoscenza della lingua, della letteratura, della storia e delle espressioni artistiche italiane, anche nella prospettiva della didattica dell’italiano L2;
- essere in grado di utilizzare i principali strumenti metodologici e informatici negli ambiti specifici di competenza.
Per ottenere i 120 CFU necessari al conseguimento della laurea specialistica in
«Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione», lo studente
deve strutturare il proprio percorso di formazione specialistica tenendo conto
delle diverse tipologie di attività formative, per ognuna delle quali è richiesto
un certo numero di crediti.
Accanto all’offerta formativa costituita dai moduli e dai corsi attivati, il Corso
di Laurea in Lingue e culture moderne può anche riconoscere crediti ad attività
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come stages e tirocinî (svolti in Italia o all’estero) finalizzati all’inserimento
nel mondo del lavoro.

Regolamento didattico
Il regolamento didattico della laurea specialistica in Lingue e letterature
moderne. Filologia, linguistica, traduzione, contenente tutte le norme che ne
regolano l’ammissione, l’articolazione delle attività formative, le verifiche
dell’apprendimento, l’attribuzione dei crediti formativi, la prova finale, la frequenza ai corsi, il tutorato, nonché la programmazione, il coordinamento e la
valutazione delle attività e dei servizi offerti, è in corso di elaborazione.
Piani di Studio
Le modalità di compilazione e le scadenze saranno tempestivamente comunicate dal Corso di Laurea.

Sbocchi professionali
I laureati del corso di laurea specialistica in Lingue e letterature moderne
potranno esercitare funzioni di responsabilità negli organismi di profilo culturale della cooperazione internazionale e nelle istituzioni culturali italiane all’estero; funzioni di traduttori specializzati di testi letterari e tecnico-scientifici
presso istituzioni nazionali e internazionali; funzioni di docenza di lingue e letterature straniere nelle scuole pubbliche e private; potranno inoltre essere
impegnati nell’ambito della ricerca scientifica (la specializzazione è titolo
necessario per l’accesso a dottorati di ricerca nel settore linguistico e filologico-letterario).
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CORSO DI LAUREA IN STORIA E CONSERVAZIONE
DEI BENI ARTISTICI E ARCHEOLOGICI
Presidente: Luigi Spezzaferro
Segretario: Maria Filosa
Ubicazione: Ponte P. Bucci, cubo 21b, Arcavacata di Rende (CS)
Telefono: 0984/494008
Fax: 0984/494001
E-mail: beniculturali@unical.it
Orario apertura: 9.00 - 12.00
Insegnamenti attivati
Insegnamento

CFU

Copertura

Periodo

8

carico didattico (il
primo modulo mutua
dalla triennale, il
secondo è impartito
alla specialistica)

III

Archeologia della Magna Grecia, modulo A e B Paolo Carafa

8

carico didattico (il
primo modulo mutua
dalla triennale, il
secondo è impartito
alla specialistica)

II

Archeologia dell’Etruria e dei popoli
dell’Italia antica

4

Contratto (mutua dal
modulo B della
triennale)

8

mutua da Archeologia Cristiana

8

Contratto

Battista Sangineto

4

mutua dal modulo B
della triennale

III

Storia del disegno, dell’incisione e della grafica Emilia Anna Talamo

4

carico didattico

II

8

carico didattico (il
primo modulo mutua
dal modulo B della
triennale, il secondo
è impartito alla specialistica)

IV

8

carico didattico (il
primo modulo mutua
dal modulo B di
Archeologia e Storia
dell’arte greca e
romana della triennale, il secondo è impartito alla specialistica)

IV

Archeologia cristiana, modulo A e B

Archeologia medievale

Docente

Giuseppe Roma

Giuseppe Roma

Iconografia e iconologia
Metodologia della ricerca archeologica

Storia della critica d’arte (modulo A e B)

Storia dell’arte antica, modulo A e B

Barbara Agosti

Maurizio Paoletti

III
III-IV
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Insegnamento

Docente

Storia dell’arte contemporanea
Storia dell’arte fiamminga e olandese

Storia dell’arte medievale
(modulo A e Modulo B)

Giovanna Capitelli

Maria Pia Di Dario

CFU

Copertura

Periodo

4

Contratto

IV

4

affidamento gratuito

III

8

il primo modulo
mutua da Storia dell’arte medievale,
modulo B della LT, il
secondo è impartito
alla specialistica

II

Storia dell’arte moderna
(modulo A e modulo B)

Luigi Spezzaferro

8

il primo modulo
mutua da Storia dell’arte moderna B
della LT, il secondo è
impartito alla specialistica

Storia dell’urbanistica

Ilario Principe

4

carico didattico

IV

4

Contratto

III

IV

IV

Storia sociale dell'arte

Teoria e storia del restauro

Patrizia Zambrano

4

mutua dal modulo B
di Teoria e storia del
restauro della triennale

Topografia antica

Armando
Taliano Grasso

4

mutua dal modulo B
della triennale

Organizzazione del CdL
Il Corso di Laurea specialistica in Storia e Conservazione dei beni archeologici e artistici mira a formare, nel complesso dei cinque anni, laureati che possiedano avanzate competenze nelle metodologie e nelle tecniche di analisi e
di ricerca proprie delle scienze storico-artistiche, una preparazione specifica
ed una solida formazione nell’ambito della storia delle arti, dell’architettura,
della museologia, della critica d’arte e del restauro dal medioevo all’età contemporanea nell’area occidentale, secondo il profilo prescelto, fino ad acquisire autonoma capacità di ricerca nel campo. I laureati dovranno essere in
grado di utilizzare correntemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua
dell’Unione europea, oltre all’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari, e saper utilizzare i correnti strumenti informatici negli ambiti specifici
di competenza.
Curricula
Coerentemente con gli obiettivi formativi sopra delineati il corso consta di due
ambiti curriculari distinti:
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1. beni archeologici;
2. beni storico-artistici.
Entrambi i profili hanno un comune impianto basato sulla conoscenza della
storia e sulla critica delle arti e delle relative metodologie di studio nell’area
occidentale.
Ammissione al corso di laurea specialistica in Storia
e conservazione dei beni archeologici e artistici
Per l’ammissione al Corso di Laurea specialistica è necessario aver conseguito
una laurea ed aver acquisito almeno 134 crediti riconosciuti come validi secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico del Corso stesso. I 180 crediti
acquisiti nel curriculum archeologico o storico-artistico del Corso di Laurea in
Conservazione dei beni culturali (Classe XIII) di recente denominato Storia e
conservazione del patrimonio storico-artistico, archeologico e musicale, dell’Università della Calabria sono integralmente riconosciuti per la Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici. L’iscrizione avviene a seguito del superamento di un Concorso di Ammissione che sarà
espletato da un’apposita commissione di ammissione, composta da tre docenti
nominati dal consiglio di corso di laurea specialistica. Al concorso possono
partecipare anche studenti che prevedono di conseguire la laurea entro il 15
dicembre dell’anno in corso. Per l’ammissione, i candidati devono essere in
possesso di un’adeguata preparazione iniziale. In particolare devono dimostrare di avere:
a. buona conoscenza delle principali problematiche della storia dell’arte
(indirizzo storico-artistico)
b. buona conoscenza delle principali problematiche del patrimonio artistico e
archeologico dell’età antica (indirizzo archeologico).
Curriculum storico-artistico
Piano generale degli insegnamenti
Di base

Una disciplina storica o letteraria a scelta

8

Caratterizzanti

Storia dell’arte antica A e B (il modulo A mutua dal
modulo B dal corso della triennale)

8

Maurizio Paoletti

Caratterizzanti

Storia dell’arte medievale A e B (il modulo A mutua
dal modulo B della triennale)

8

Maria Pia Di Dario

Caratterizzanti

Storia dell’arte moderna A e B (il modulo A mutua dal
modulo B della triennale)

8

Luigi Spezzaferro
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Caratterizzanti

Iconografia e iconologia A e B

8

Caratterizzanti

Storia della critica d’arte A e B (il modulo A mutua dal
modulo B della triennale)

8

Caratterizzanti

Storia sociale dell’arte

4

Caratterizzanti

Due moduli a scelta fra: Storia dell’incisione, del disegno e della grafica; Teoria e storia del restauro; Storia
dell’architettura oppure Storia dell’urbanistica; Storia
dell’arte fiamminga e olandese; Storia dell’arte contemporanea; Museologia

4+4

A scelta
dello studente

Due moduli a scelta dello studente fra le materie attivate nella Facoltà (attenzione: da valutare con il
docente tutor a seconda del piano di studio seguito
nella laurea triennale)

4+ 4

Altre attività

Esercitazioni o seminari di storia dell’arte, museologia, teoria e storia del restauro, storia della critica

4

Tirocinio

5

Prova finale

35

Totale

Barbara Agosti

120 cfu

Curriculum archeologico
Piano generale degli insegnamenti
Di base

Una materia a scelta tra le discipline
metodologico-critiche

4

Caratterizzanti

Storia dell’arte antica

8

Maurizio Paoletti

Caratterizzanti

Archeologia della Magna Grecia – oppure Archeologia dell’Etruria e dei popoli dell’Italia antica

8

Paolo Carafa

Caratterizzanti

Archeologia Medioevale oppure Topografia oppure
Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica

8

Giuseppe Roma Armando Taliano
Grasso - Antonio
Battista Sangineto

Caratterizzanti

Archeologia Cristiana modulo A e B (il modulo A
mutua dal modulo B della triennale)

8

Giuseppe Roma

Affini o integrative

Una materia a scelta tra le discipline dello spettacolo e
della musica

4

Affini o integrative

Una materia a scelta tra le discipline demoetnoantropologiche

4

Affini o integrative

Una materia a scelta tra le discipline filosofiche e della
comunicazione

2

Ascelta dello studente

23

Altre attività/Tirocinio

16

Prova finale

35

Totale
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Piani di Studio
Piano di studi consigliato, indirizzo storico artistico - I anno
Di base

Una disciplina storica o letteraria a scelta

8

Caratterizzanti

Storia dell’arte antica A e B (il modulo A mutua dal
modulo B della triennale)

8

Maurizio Paoletti

Caratterizzanti

Storia dell’arte medievale A e B

8

Maria Pia Di Dario

Caratterizzanti

Storia dell’arte moderna A e B

8

Luigi Spezzaferro

Caratterizzanti

Iconografia e iconologia A e B

8

Caratterizzanti

Un modulo da 4 CFU a scelta fra: Storia dell’incisione, del disegno e della grafica; Teoria e storia del
restauro; Storia dell’architettura oppure Storia dell’urbanistica; Storia dell’arte fiamminga e olandese; Storia dell’arte contemporanea; Museologia; o altre materie del raggruppano L-ART-01, L-Art-02, L-ART-03;
L-Art-04 eventualmente attivate per la Specialistica

4

Altre attività

Lingua e traduzione (francese, inglese, spagnolo, tedesco)

8

A scelta
dello studente

Due moduli da 4 CFU a scelta dello studente fra le
materie attivate nella Facoltà (attenzione: da valutare
con il docente tutor a seconda del piano di studio
seguito nella laurea triennale)

8

Totale 60 CFU

Piano di studi consigliato per il II anno, indirizzo storico-artistico
Caratterizzanti

Storia della critica d’arte A e B

8

Caratterizzanti

Storia del collezionismo e del mercato

4

Caratterizzanti

Un modulo a scelta fra: Storia dell’incisione, del disegno e della grafica; Teoria e storia del restauro; Storia
dell’architettura oppure Storia dell’urbanistica; Storia
dell’arte fiamminga e olandese; Storia dell’arte contemporanea; Museologia

4

Altre attività

Esercitazioni o seminari di storia dell’arte, museologia, teoria e storia del restauro, storia della critica

4

Tirocinio

5

Prova finale

35

Barbara Agosti

Totale 60 CFU
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Piano di studi consigliato, indirizzo archeologico - I anno
Di base

Una disciplina storica o letteraria a scelta

4

Caratterizzanti

Storia dell’arte antica

8

Maurizio Paoletti

Caratterizzanti

Archeologia Cristiana

8

Giuseppe Roma

Caratterizzanti

Archeologia Medioevale oppure Topografia oppure
Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica

8

Giuseppe Roma Armando Taliano
Grasso - Antonio
Battista Sangineto

Attività affini
o integrative

Discipline dello spettacolo e della musica

4

Attività affini
o integrative

Discipline demoetnoantropologiche

4

Altre attività

Lingua e traduzione (francese, inglese, spagnolo, tedesco)

8

A scelta
dello studente

4 moduli da 4 CFU a scelta dello studente fra le materie attivate nella Facoltà (attenzione: da valutare con il
docente tutor a seconda del piano di studio seguito
nella laurea triennale)

16

Totale CFU

Piano di studi consigliato per il II anno, indirizzo archeologico
Caratterizzanti

Archeologia della Magna Grecia oppure Archeologia
dell’Etruria e dei popoli del’Italia antica

8

Attività affini
o integrative

Discipline filosofiche e della comunicazione

2

A scelta
dello studente

1 modulo da 4 CFU + attività pari a 3 CFU a scelta
dello studente fra le materie attivate nella Facoltà
(attenzione: da valutare con il docente tutor a seconda
del piano di studio seguito nella laurea triennale)

7

Altre attività

Esercitazioni o seminari di archeologia, storia dell’arte
antica e materie tecnico-metodologiche / Tirocinio da
concordare con i docenti

8

Prova finale

Paolo Carafa

35

Totale 60 CFU

Sbocchi professionali
Il Corso di Laurea è orientato alla formazione di profili professionali che
potranno permettere di rivestire funzioni di elevata responsabilità nelle attività
delle Istituzioni specifiche quali Soprintendenze, musei, Enti statali e locali
etc., ed inoltre nei settori dei servizi e dell’industria culturale e turistica, degli
istituti di cultura e di ricerca di tipo specifico, nei Centri di studi e di ricerca sia
190

Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici

pubblici che privati. Tra gli specifici campi di attività dei laureati rientrano, ad
esempio, l’attività didattica e di ricerca nell’ambito dell’istruzione superiore
ed universitaria, la direzione di laboratori e cantieri di restauro, l’organizzazione e il coordinamento di attività museali e di valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale.
Note
Ulteriori informazioni sul corso di laurea specialistica sono disponibili presso
il sito http://cdlbenicult.unical.it
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Teoria della prassi comunicativa e cognitiva

CORSO DI LAUREA IN TEORIA
DELLA PRASSI COMUNICATIVA E COGNITIVA
Presidente: Prof. Daniele Gambarara
Segretario: Vincenzo Parisano
Ubicazione: Cubo 18c
Telefono: 0984/494335
Fax: 0984/494349
E-mail: segreteriafscc@mondoailati.unical.it
Orario apertura: 9.00 - 11.00

Al momento di andare in stampa non è stato possibile reperire informazioni
sulla parte generale del Corso di Laurea.
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Presidente: Franco Crispini
Segretario: f.f. Loredana Farina
Ubicazione: VII piano Cubo 18/B
Telefono: 0984/494070
Fax: 0984/831122
E-mail: cclsfp@unical.it
Orario apertura: lunedì 10.00 - 12.00
Insegnamenti attivati
I anno biennio comune

Crediti

Docenti

Copertura

Periodo

Area Psicologica

9

Psicologia dello sviluppo (M-PSI/04)

5

A. Costabile

Psicologia educazione (M-PSI/04)

4

Da definire

Area Pedagogia

9

Pedagogia generale (M-PED/01)

5

M. Borrelli

Affidamento

I

Filosofia dell’educazione (M-PED/01)

4

F. Stara

Affidamento

II

Area Matematica

10

Matematica (MAT/02)

5

F. Costabile

Affidamento

III

Fondamenti della fisica
(FIS/01 - FIS/07 - FIS/08)

3

F. Piperno

Affidamento

II-III

Esercitazioni di didattica della fisica
(FIS/01 - FIS/07 - FIS/08)

2

Da definire

Area Fisica, naturale, ambientale (SNIA I)

10

Didattica dell’astronomia
(FIS/01 - FIS/07 - FIS/08)

5

F. Piperno

Affidamento

I-II

Didattica della scienze naturali (BIO/01)

3

S. Mazzuca

Titolare

I

Esercitazioni di didattica delle scienze naturali
(BIO/01)

2

Da definire

Area Lingue moderne

10

Lingua straniera 1 - (Inglese) (L-LIN/12)

5

Da definire

Lingua straniera 2 - (Francese) (L-LIN/04)

5

Da definire

Area Socio-Antropologica

9

Antropologia culturale (M-DEA/01)

5

C. Pitto

Affidamento

II

Sociologia delle comunicazioni di massa
(SPS/08)

4

G. Greco

Mutuazione

I

Affidamento

II
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II anno biennio comune

Crediti

Area Metodologico-Didattica

10

Docenti

Didattica generale (M-PED/03)

5

C. Piu

Docimologia (M-PED/04)

5

Da definire

Area Igienico-medica (SNIA II)

8

Didattica della chimica (CHIM/03)

2

Da definire

Biologia generale (BIO/01 - BIO/05)

3

Ecologia animale (BIO/05)

3

Area Motoria, Estetico-Espressiva

10

Estetica (M-FIL/04)
Teoria e metodologia del movimento umano
(M-EDF/01)

Copertura

Periodo

Carico didattico

I

S. Mazzuca

Titolare

II

T. Zetto

Carico didattico

3

R. Bufalo

Affidamento

III

3

Da definire

Disegno (ICAR/17)

4

Da definire

Area Integrazione scolastica

6

Pedagogia speciale (M-PED/03)

3

A. Valenti

Affidamento

I

Didattica speciale (M-PED/03)

3

Da definire

Area Storica, geografica, sociale

10

Geografia (M-GRR/01)

5

Da definire

Didattica della storia (M-STO/04)

5

A. Vaccaro

Affidamento

I

Area Linguistico-Letteraria

10

Lingua italiana (L-FIL-LET/12)

5

da definire

Didattica della lingua italiana
(M-FIL-LET/12)

5

F. De Renzo

Affidamento

Titolare

II

Affidamento

I

III anno indirizzo infanzia
Area Psicopedagogica-Didattica

8

Pedagogia interculturale (M-PED/01)

4

G.B. Guerriero

Psicologia sociale e dei gruppi

4

Da definire

Area Socio-Culturale

8

Etica della comunicazione (M-FIL/03)

4

F. Garritano

Storia delle idee (M-FIL/06)

4

Da definire

Area Fisico-Matematica

8

Didattica della fisica
(FIS/01 - FIS/07 - FIS/08)

6

Da definire

Didattica della matematica (MAT/04)

2

Da definire

Area Linguistica

8

Lingua italiana (L-FIL-LET/12)

4

da definire

Didattica della lingua italiana (L-FIL-LET/12)

4

F. De Renzo

Area Motoria, Estetico-Espressiva

8

Fondamenti della comunicazione musicale
(L-ART/07)

2

Da definire

Teoria e metodologia del movimento umano
(M-EDF/01)

3

Da definire
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III anno indirizzo infanzia
Disegno (ICAR/17)

Crediti
3

Docenti

Copertura

Periodo

Da definire

IV anno indirizzo infanzia
Area Psico-Pedagogica

8

Pedagogia sociale (M-PED/01)

4

V. Burza

Tecniche di osservazione del comportamento
infantile (M-PSI/03)

4

da definire

Area Integrazione Scolastica

8

Pedagogia speciale (M-PED/03)

4

A. Valenti

Didattica speciale (M-PED/03)

4

Da definire

Area SNIA III (Scienze Nat., Igien. Amb.)

8

Igiene

2

Da definire

Didattica delle scienze della terra (GEO/02)

3

M. Sonnino

Didattica delle scienze naturali
(BIO/01 - BIO/05)

3

Da definire

Area Motoria, Estetico-Espressiva

8

Fondamenti della comunicazione musicale
(L-ART/07)

2

Da definire

Teoria e metodologia del movimento umano
(M-EDF/01)

3

Da definire

Disegno (ICAR/17)

3

Da definire

Affidamento

III

Affidamento

II

Affidamento

III

III anno indirizzo elementare
Area Linguistica

8

Lingua italiana (L-FIL-LET/12)

4

Da definire

Didattica della lingua italiana (L-FIL-LET/12)

4

F. De Renzo

Area Lingue Moderne

8

Lingua straniera 1 - (Inglese) (L-LIN/12)

4

Da definire

Lingua straniera 2 - (Francese) (L-LIN/04)

4

Da definire

Area Integrazione Scolastica

8

Pedagogia speciale (M-PED/03)

4

A. Valenti

Didattica speciale (M-PED/03)

4

Da definire

Area Fisico-Matematica

8

Didattica della fisica
(FIS/01 - FIS/07 - FIS/08)

2

Da definire

Didattica della matematica (MAT/04)

3

R. Caira

Affidamento

Didattica della matematica (MAT/04)

3

M. Gualtieri

Affidamento

Area Pedagogico-Didattica

8

Pedagogia interculturale (M-PED/01)

4

G. Spadafora

Affidamento

Teoria e metodi di progr.ne e valut.ne
scolastica (M-PED/04)

4

Da definire

Affidamento

Carico didattico

II

III

IV anno indirizzo elementare
Area Storico-Geografica

8
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IV anno indirizzo elementare

Crediti

Didattica della geografia (M-GRR/01)

4

Da definire

Docenti

Didattica della storia (M-STO/04)

4

P. De Leo

Area Motoria, Estetico-Espressiva

8

Teoria e metodologia del movimento umano
(M-EDF/01)

2

Da definire

Fondamenti della comunicazione musicale
(L-ART/07)

3

Da definire

Disegno (ICAR/17)

3

Da definire

Area Socio-Pedagogica

8

Fondamenti antropologici dei diritti umani
(M-DEA/01)

4

Da definire

Educazione degli adulti (M-PED/01)

4

G.B. Guerriero

Area SNIA III (Scienze Nat., Igien.Amb.)

8

Igiene

2

Da definire

Didattica delle scienze della terra (GEO/07)

3

Didattica delle scienze naturali (BIO/01)

3

Copertura

Periodo

Affidamento

III

Titolare

I

R. Cirrincione

Affidamento

III

S. Mazzuca

Titolare

III

Organizzazione
Il Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze della Formazione Primaria è attivato
nell’ambito della Facoltà di Lettere e Filosofia e della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali per il conseguimento della Laurea, funzionale alla
professione di insegnante nella scuola materna (dell’infanzia) e nella scuola
elementare.
Comitato di Coordinamento Interfacoltà:
Prof. Franco Crispini (Presidente),
Prof. Roberto Bartolino, Prof. Nicola Merola, Prof. Giuseppe Spadafora,
Prof. Silvia Mazzuca

Sbocchi professionali
Il Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze della Formazione Primaria (CdL
Interfacoltà SFP) mira alla formazione culturale e professionale degli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola elementare.
La Laurea dell’indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell’ammissione ai concorsi per l’accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle
istituzioni educative dello Stato. (Legge 341/90).
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Il titolo di studio rilasciato è Diploma di laurea in Scienze della Formazione
Primaria con menzione dell’indirizzo prescelto e del valore abilitante all’insegnamento.
Infatti, così come previsto dall’art. 5, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53:
“[…] L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei Corsi in Scienze della
Formazione Primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell’infanzia e
nella scuola elementare o primaria.
Esso consente altresì l’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni.
Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la
previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito
[…]”
Segreteria didattica
C/o VII piano D.S.E. Cubo 18/B - 87030 Arcavacata di Rende (CS)
Tel. 0984 494070 e-mail: cclsfp@unical.it
Gli studenti, per assumere informazioni o per avanzare richieste, possono
rivolgersi ai loro rappresentanti eletti nel Consiglio di Corso di Laurea i cui
nominativi sono a disposizione presso la segreteria didattica.
Piano di studi a.a. 2004/2005
I Anno biennio comune
Area Psicologica
Psicologia dello sviluppo (M-PSI/04)
Psicologia educazione (M-PSI/04)
Area Pedagogia
Pedagogia generale (M-PED/01
Filosofia dell’educazione (M-PED/01)
Area Matematica
Matematica (MAT/02)
Fondamenti della fisica (FIS/01 - FIS/07 - FIS/08)
Esercitazioni di didattica della fisica
(FIS/01 - FIS/07 - FIS/08)
Area Fisica, naturale, ambientale (SNIA I)
Didattica dell’astronomia (FIS/01 - FIS/07 - FIS/08)
Didattica della scienze naturali (BIO/01)

Crediti
9 CFU
5
4
9 CFU
5
4
10 CFU
5
3
2
10 CFU
5
3

Docenti
A. Costabile
Da definire
M. Borrelli
F. Stara
F. Costabile
F. Piperno
da definire
F. Piperno
S. Mazzuca
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Esercitazioni di didattica delle scienze naturali (BIO/01)
Area Lingue moderne
Lingua straniera 1 - (Inglese) (L-LIN/12)
Lingua straniera 2 - (Francese) (L-LIN/04)
Area Socio-Antropologica
Antropologia culturale (M-DEA/01)
Sociologia delle comunicazioni di massa (SPS/08)
Laboratorio di Area 1
Laboratorio di Area 2
Tirocinio 1° anno
Totale CFU 1° anno

2
10 CFU
5
5
9 CFU
5
4
2 CFU
3 CFU
8 CFU
70

II Anno biennio comune
Area Metodologico-Didattica
Didattica generale (M-PED/03)
Docimologia (M-PED/04)
Area Igienico-medica (SNIA II)
Didattica della chimica (CHIM/03)
Biologia generale (BIO/01 - BIO/05)
Ecologia animale (BIO/05)
Area Motoria, Estetico-Espressiva
Estetica (M-FIL/04)
Teoria e metodologia del movimento umano (M-EDF/01)
Disegno (ICAR/17)
Area Integrazione scolastica
Pedagogia speciale (M-PED/03)
Didattica speciale (M-PED/03)
Area Storica, geografica, sociale
Geografia (M-GRR/01)
Didattica della storia (M-STO/04)
Area Linguistico-Letteraria
Lingua italiana (L-FIL-LET/12)
Didattica della lingua italiana (M-FIL-LET/12)
Laboratorio di Area 1
Laboratorio di Area 2
Tirocinio 2° anno
Totale CFU 2° anno

10 CFU
5
5
8 CFU
2
3
3
10 CFU
3
3
4
6 CFU
3
3
10 CFU
5
5
10 CFU
5
5
2
3
11
70

III Anno indirizzo infanzia
Area Psicopedagogica-Didattica
Pedagogia interculturale (M-PED/01)
Psicologia sociale e dei gruppi
Area Socio-Culturale
Etica della comunicazione (M-FIL/03)

8 CFU
4
4
8 CFU
4
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da definire
da definire
da definire
C. Pitto
G. Greco

C. Piu
da definire
da definire
S. Mazzuca
T. Zetto
R. Bufalo
da definire
da definire
A. V
da definire
da definire
A. Vaccaio
da definire
F. De Renzo

G.B. Guerriero
da definire
F. Garritano
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Storia delle idee (M-FIL/06)
Area Fisico-Matematica
Didattica della fisica (FIS/01 - FIS/07 - FIS/08)
Didattica della matematica (MAT/04)
Area Linguistica
Lingua italiana (L-FIL-LET/12)
Didattica della lingua italiana (L-FIL-LET/12)
Area Motoria, Estetico-Espressiva
Fondamenti della comunicazione musicale (L-ART/07)
Teoria e metodologia del movimento umano (M-EDF/01)
Disegno (ICAR/17)
Laboratorio di Area 1
Laboratorio di Area 2
Tirocinio 3° anno
Totale CFU 3° anno

4
8 CFU
6
2
8 CFU
4
4
8 CFU
2
3
3
2 CFU
2 CFU
6 CFU
50

IV Anno indirizzo infanzia
Area Psico-Pedagogica
Pedagogia sociale (M-PED/01)
Tecniche di osservazione del comportamento infantile
(M-PSI/03)
Area Integrazione Scolastica
Pedagogia speciale (M-PED/03)
Didattica speciale (M-PED/03)
Area SNIA III (Scienze Nat., Igien. Amb.)
Igiene
Didattica delle scienze della terra (GEO/02)
Didattica delle scienze naturali (BIO/01 - BIO/05)
Area Motoria, Estetico-Espressiva
Fondamenti della comunicazione musicale (L-ART/07)
Teoria e metodologia del movimento umano (M-EDF/01)
Disegno (ICAR/17)
Laboratorio di Area 1
Laboratorio di Area 2
Tirocinio 4° anno
Totale CFU 4° anno

4
8 CFU
4
4
8 CFU
2
3
3
8 CFU
2
3
3
3 CFU
3 CFU
12 CFU
50

III Anno indirizzo elementare
Area Linguistica
Lingua italiana (L-FIL-LET/12)
Didattica della lingua italiana (L-FIL-LET/12)
Area Lingue Moderne
Lingua straniera 1 - (Inglese) (L-LIN/12)
Lingua straniera 2 - (Francese) (L-LIN/04)

8 CFU
4
4
8 CFU
4
4

8 CFU
4

da definire
da definire
da definire
da definire
F. De Renzo
da definire
da definire
da definire

V. Burza
da definire
A. Valenti
da definire
da definire
M. Sonnino
da definire
da definire
da definire
da definire

da definire
F.De Renzo
da definire
da definire
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Area Integrazione Scolastica
Pedagogia speciale (M-PED/03)
Didattica speciale (M-PED/03)
Area Fisico-Matematica
Didattica della fisica (FIS/01 - FIS/07 - FIS/08)
Didattica della matematica (MAT/04)
Didattica della matematica (MAT/04)
Area Pedagogico-Didattica
Pedagogia interculturale (M-PED/01)
Teoria e metodi di progr.ne e valut.ne scolastica (M-PED/04)
Laboratorio di Area 1
Laboratorio di Area 2
Tirocinio 3° anno
Totale CFU 3° anno

8 CFU
4
4
8 CFU
2
3
3
8 CFU
4
4
2 CFU
2 CFU
6 CFU
50

IV Anno indirizzo elementare
Area Storico-Geografica
Didattica della geografia (M-GRR/01)
Didattica della storia (M-STO/04)
Area Motoria, Estetico-Espressiva
Teoria e metodologia del movimento umano (M-EDF/01)
Fondamenti della comunicazione musicale (L-ART/07)
Disegno (ICAR/17)
Area Socio-Pedagogica
Fondamenti antropologici dei diritti umani (M-DEA/01)
Educazione degli adulti (M-PED/01)
Area SNIA III (Scienze Nat., Igien. Amb.)
Igiene
Didattica delle scienze della terra (GEO/07)
Didattica delle scienze naturali (BIO/01)
Laboratorio di Area 1
Laboratorio di Area 2
Tirocinio 4° anno
Totale CFU 4° anno

8 CFU
4
4
8 CFU
2
3
3
8 CFU
4
4
8 CFU
2
3
3
3 CFU
3 CFU
12 CFU
50
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A. Valenti
da definire
da definire
R. Caira
M. Gualtieri
G. Spadafora
da definire

da definire
P. De Leo
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire
G.B. Guerriero
da definire
R. Cirrincione
S.Mazzuca

Scienze turistiche

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TURISTICHE
Presidente: Prof. Ezio Marra
Segretario: f.f. Teresa Gencarelli
Ubicazione: Cubo 0/B di Sociologia - 1° piano
Telefono: 0984/492595
Fax:
E-mail: managerscturistiche@economia.unical.it
Orario apertura: martedi e giovedi ore 9.00 - 13.00
Insegnamenti attivati
CFU

Periodo

Analisi dei Dati

Insegnamento

Affidamento retribuito

Docente

5

IV

Analisi e contabilità dei Costi delle Imprese Turistiche

Vittorio Palermo

5

IV

Antichità ed Istituzioni medioevali

Mutuazione da lettere

5

II

Archeologia e storia dell’arte greca e romana

Antonio La Marca

5

II

Archeologia Cristiana

Giuseppe Roma

5

II

Archeologia e Storia del Vicino Oriente Antico

Contratto

5

I

Demografia 1 [Analisi demografica del turismo]

Pietro Iaquinta

5

II

Legislazione privata del Turismo

Giovanna Chiappetta

5

II

Assetto istituzionale in materia turistica - aula 1

Contratto

5

IV

Assetto istituzionale in materia turistica - aula 1]

Contratto

5

IV

Economia del Turismo

Antonio Aquino

5

IV

Economia e gestione delle Imprese Turistiche

Contratto

5

I

Etnologia delle culture mediterranee

Contratto

5

III

Economia Aziendale I

Affidamento retribuito

5

I

Economia Aziendale II

Affidamento retribuito

5

I

Informatica per il turismo

Ricercatore

5

II

Laboratorio di Francese I (modulo approfondimento)

Esercitatore

2

IV

Laboratorio di Francese I (modulo base)

Esercitatore

2

III

Laboratorio di Francese II (modulo di perfezionamento)

Esercitatore

5

I

Laboratorio di Informatica

Esercitatore

4

III-IV

Laboratorio di Inglese I (modulo approfondimento)

Esercitatore

2

IV

Laboratorio di Inglese I (modulo base)

Esercitatore

2

III

Laboratorio di Recupero debito formativo Inglese

Esercitatore

Laboratorio di Tedesco I (modulo approfondimento)

Esercitatore

2

IV

Laboratorio di Tedesco I (modulo base)

Esercitatore

2

III

Laboratorio di Tedesco II (modulo di perfezionamento)

Esercitatore

5

I

Lingua Inglese II (modulo di perfezionamento) AULA 1

Andrea Bilotto

5

I

II
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Insegnamento

Docente

CFU

Periodo

Lingua Inglese II (modulo di perfezionamento) AULA 2

contratto

5

I

Politiche di marketing delle imprese turistiche

Sonia Ferrari

5

II

Matematica Finanziaria [Teoria decisioni e program. ineare] Affidamento retribuito

5

I

Metodologia per la valorizzazione dei beni Archeologici

Contratto

5

II

Musicologia e Storia della Musica

Contratto

5

III

Rilevazioni Statistiche

Affidamento retribuito

5

Sociologia del Turismo [Soc. dell’ambiente e del territorio] Tullio Romita

5

III

Turismo sostenibile [Soc. del Turismo e dell'ambiente]

Gilda Catalno

5

IV

Globalizzazione, Turismo e sistemi locali
[Soc. del Turismo e delle Comunità Locali]

Ezio Marra

5

II

Sviluppo locale [Sociologia delle Comunità locali]

Silvia Sivini

5

III

Sociologia del lavoro e delle professioni turistiche [Aspetti
Affidamento retribuito
Soc.e Org. delle Imprese Tur. e delle professioni turistiche]

5

IV

Statistica descrittiva

Affidamento retribuito

5

II

Storia della Filosofia

Mutuazione da Lettere

5

III

Storia bizantina

Mutuazione da Lettere

5

II

Storia Contemporanea

Vittorio Cappelli

5

I

Storia delle Religioni

Contratto

5

III

Storia dell'arte medievale

Mutuazione da Lettere

5

II

Storia dell'arte moderna

Contratto

5

I

Storia delle tradizioni popolari

Ottavio Cavalcanti

5

I

Storia dello Spettacolo

Contratto

5

III

Storia e critica del Cinema

Contratto

5

III

Storia economica del turismo

Luigi Piccioni

5

I

Storia della Magna Grecia

Giovanna De Sensi

5

III

Antichità Romane ed Italiche

Paolo Cavuoto

5

II

Organizzazione del CdL*
Il Consiglio di Corso di Laurea provvede affinché all’atto dell’ammissione al
primo anno del Corso siano accertate le eventuali carenze formative dello studente negli ambiti definiti dall'ordinamento del Corso.
Agli studenti che vogliono iscriversi al corso di laurea in Scienze Turistiche si
richiedono:
- adeguate capacità logiche;
- padronanza della lingua italiana;
- conoscenze di base storico-geografiche;
- conoscenze artistico culturali;
- conoscenza della lingua inglese
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La preparazione iniziale necessaria è accertata mediante prova scritta o a risposta multipla.
Per conseguire la laurea in SCIENZE TURISTICHE, occorre aver acquisito,
per ogni anno di corso, 60 crediti formativi (cfu), per un totale di 180 cfu nel
triennio, ivi comprese le prove di conoscenza della lingua inglese e di un'altra
lingua straniera a scelta. Al secondo anno, o studente avrà la possibilità di scegliere il percorso Economico-Manageriale o Artistico-Culturale.
Sono previsti due stages formativi presso aziende turistiche e istituzioni culturali o istituzioni e amministrazioni pubbliche e associazioni che operano nel
settori di interesse del corso di laurea. Ogni stage avrà una durata di 75 ore (3
crediti). Le attività di tirocinio si svolgono al secondo e terzo anno del corso di
laurea. Gli stages possono essere unificati per la durata di 150 ore (6 cfu), previo superamento di tutti gli esami di lingua inglese.
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Ciascun docente stabilirà le modalità di
accertamento della frequenza, cui gli studenti sono tenuti a conformarsi
Piani di Studio*
Descrizione dei moduli del primo anno
Nome del modulo
Legislazione (privata) del turismo

Assetto istituzionale in materia turistica

Disciplina

Codice
settore

Declaratorie

CFU

Diritto privato IUS/01

Norme costituzionali, rapporti
reali, obbligazioni e contratto.

5

Diritto
pubblico

IUS/09

Dimensione costituzionale del
turismo. Organizzazione pubblica del turismo. Poteri e funzioni, centrali e periferici in
materia turistica.

5

5

L’azienda turistica:
organizzazione e gestione 1

Economia
aziendale 1

SECSP/07

Concetti di base dell’Economia
aziendale. Organizzazione,
gestione, rilevazione e controllo.
Le specificità gestionali e i processi tipici delle aziende turistiche. Analisi di casi aziendali.

Management del turismo

Economia e
Gestione delle SECSImprese Turi- P/08
stiche

Tematiche di management più
rilevanti nelle diverse tipologie
di imprese turistiche

5

Laboratorio di informatica

Laboratorio di
--------informatica

Concetti di base di informatica.
Uso del Pc e gestione dei files.
Elaborazione testi. Foglio elettronico. Navigare su Internet.

4
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Nome del modulo

Modulo base lingua Inglese

Modulo di approfondimento lingua
inglese

Turismo sostenibile

Globalizzazione, turismo e sistemi locali

Sviluppo Locale

Dalla seconda rivoluzione industriale al
tardo novecento
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Disciplina

Laboratorio
lingua inglese

Codice
settore

Declaratorie

Strutture linguistiche e lessico
di base. Preliminare per stu--------- denti che non hanno mai studiato la lingua o che hanno
competenze minime

CFU

2

Laboratorio
--------lingua inglese

Abilità linguistiche orali riferite a comprotamenti linguistici
socio-culturali della vita quoti2
diana. Comprensione di messaggi orali. Produzione di messaggi orali.

Sociologia
del turismo e SPS/10
dell’ambiente

Studio dei casi di mutamento
sociale e mutamento ambientale. “Sviluppo sostenibile”,
modernizzazione ecologica e
5
mito della crescita. Pratiche
alternative tra dimensione
locale e globale: turismo sostenibile e turismo responsabile.

Sociologia del
turismo e
SPS/10
delle comunità locali

Globalizzazione, tecnologie di
trasporto e di diffusione dell’informazione. La condizione
postmoderna e i nuovi stili di
vita. Globalizzazione, turismo
e sistemi locali. Turismo internazionale e turismo locale.
Specificità storico-culturali
come attrattive turistiche.

5

Sociologia
delle comunità locali

SPS/10

Analisi dei sistemi locali (nei
loro aspetti produttivi, politici,
sociali, istituzionali) e dei rapporti tra sistemi locali (sia bottom-up, dal basso verso l’alto,
sia top-down, dall’alto verso il
basso) con le istituzioni e le
politiche europee.

5

Storia contemporanea

Le origini e la formazione della
so-cietà di massa. I mass media
e il tempo libero. I totalitarismi
e gli USA tra le due guerre.
Competizione tra i due blocchi
M5
STO/04 nel secondo dopoguerra e l’esplosione della periferia (decolonizzazione e guerre locali;
tradizione e modernità). Locale
e globale nel tardo novecento.
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Nome del modulo

Disciplina

Codice
settore

Declaratorie

CFU

Storia greca

I Greci nel Mediterraneo protostorico: navigazioni e scambi.
La colonizzazione in Occidente. Lineamenti di storia della
LANT/02 Magna Grecia: le città, i territori, le realtà sociali, l’economia. L’eredità culturale della
Magna Grecia.

5

Antichità e istituzioni medioevali

Antichità e
istituzioni
medioevali

Dal Mediterraneo romano
all’Europa medievale. Ruralizzazione e cristianizzazione. La
trasformazione dell’habitat.
MCrescita ed espansione nei
STO/01
secoli IX-XIII. Una società di
guerrieri e contadini. Le città
medievali. Crisi e ristrutturazione nei secoli XIV-XV.

5

Antichità romane e italiche

Acquisizione di una conoscenza di base della storia di Roma
LStoria romana
ANT/03 dalle origini alla caduta dell’impero romano.

5

Storia della Magna Grecia

Per acquisire i restanti 2 crediti lo studente dovrà superare le prove relative a:
- Modulo base seconda lingua: francese o tedesco – (per un totale di 2 crediti) che verrà impartito nel secondo anno.
Gli insegnamenti previsti per il secondo anno per complessivi 62 crediti sono
di seguito indicati:
Nome del modulo

Modulo base seconda lingua:
francese o tedesco

Disciplina

Codice
settore

Declaratorie

CFU

Strutture linguistiche e lessico
di base. Preliminare per stuLaboratorio
lingua france- ---------- denti che non hanno mai studiato la lingua o che hanno
se o tedesca 1
competenze minime.

2

Descrizione dei moduli del secondo anno: parte comune per tutti i percorsi
Nome del modulo

Archeologia e storia dell’arte greca
e romana

Disciplina

Archeologia
classica

Codice
settore

Declaratorie

Analisi della documentazione storico-artistico-archeologica di
Larchitettura sacra, con particolare
ANT/07
riferimento alle testimonianze
relative al periodo greco e romano

CFU

5
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Nome del modulo

Codice
settore

Declaratorie

CFU

SECSP/07

Concetti di organizzazione,
gestione, rilevazione e controllo.
Le specificità gestionali e i processi tipici delle aziende turistiche. Analisi di casi aziendali

5

Politiche di marketing delle imprese
turistiche

Marketing del SECSturismo
P/08

Nozioni e strategie del marketing turistico, con particolare
riferimento al marketing-mix,
al marketing alberghiero, ai
grandi eventi ed il loro impatto
sul turismo

5

Modulo di approfondimento seconda
lingua: francese o tedesco

Approfondimento delle caratteri-stiche linguistiche e testuali
del francese o del tedesco per
Laboratorio
---------scopi specifici: Analisi lessicolingua france-semantica di alcune parole chiase o tedesca 2
ve. Requisiti del testo economico-commerciale e turistico

2

Obiettivo principale è il raggiungimento delle seguenti
competenze: Receiving guests,
presenting information, describing places. Conference facilities: organization, local tours.
Itineraries: foreign tours. The
tourist industry: job interviews

5

L’azienda turistica: organizzazione e
gestione 2

Perfezionamento lingua Inglese

Metodologie per la valorizzazione dei
beni archeologici

Sociologia del turismo

Disciplina

Economia
aziendale 2

Linguistica
Inglese

LLIN/12

Museologia

Conoscenza delle problematiche legate alla valorizzazione
Ldel patrimonio archeologico
ART/04
meridionale, con particolare
riferimento alla Calabria

Sociologia del
SPS/10
turismo

Composizione ed interpretazione del fenomeno turistico.
Trasformazioni socio-culturali.
La figura del turista. Rapporto
turismo tempo libero

5

5

Lo studente dovrà scegliere uno dei seguenti moduli per un totale di 5 crediti
Nome del modulo

Analisi e contabilità dei costi delle
imprese turistiche
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Disciplina

Codice
settore

Analisi e conSECStabilità dei
P/07
costi

Declaratorie

CFU

Caratteristiche operative e la
struttura dei costi delle imprese
turistico-alberghiere, che completerà le lezioni tradizionali
con l’analisi del budget economico di una delle maggiori

5
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Nome del modulo

Disciplina

Codice
settore

Declaratorie

CFU

strutture calabresi operante
sulla costa tirrenica, e dei
reports trimestrali redatti dall’Ufficio Studi RASFIN.

Aspetti sociali e organizzativi
delle imprese turistiche

Aspetti economico-sociali
dei fenomeni turistici

Sociologia
Industriale

Sociologia
economica

SPS/09

Concetti di base riguardanti il
processo di industrializzazione, la struttura organizzativa
dell’impresa industriale, l’evoluzione delle tecnologie di processo e di prodotto, la struttura
professionale della forza lavoro, le caratteristiche delle condizioni di lavoro, le politiche
retributive e i meccanismi di
carriera, il sistema di relazioni
industriali.

5

SPS/09

Approccio economico e sociologico nello studio processi
economici. Sociologia del
lavoro e delle professioni:
organizzazione produttiva
delle nuove imprese; le forme,
le connotazioni e la natura del
lavoro post-fordista.

5

Sono previsti inoltre due percorsi alternativi per un totale di 20 crediti ciascuno.
Il primo percorso a carattere economico manageriale e il secondo a carattere
artistico-culturale.
A. Percorso economico-manageriale
Lo studente dovrà sostenere 20 crediti a scelta tra i seguenti moduli:
Nome del modulo

Disciplina

Codice
settore

Declaratorie

CFU

5

5

Analisi demografica e turismo

Demografia

SECSS/04

Introduzione alla Demografia.e
studio delle fonti. Misure
quantitative della popolazione.
Misura della struttura demografica e caratteristiche strutturali. Le misure dell’accrescimento demografico.

Analisi macroeconomica del turismo

Economia
Politica

SECSP/01

La produzione e la domanda
dei servizi turistici. Il turismo
nella contabilità nazionale. La
specializzazione internazionale
nel settore turistico.

211

Scienze turistiche

Nome del modulo

Disciplina

Teoria delle decisioni e programmazione Matematica
lineare
Finanziaria

Statistica descrittiva

Storia economica del turismo

Statistica

Storia economica

Codice
settore

Declaratorie

CFU

SECSS/06

Nozioni introduttive sugli
insiemi, numeri, successioni e
serie geometriche, funzioni
lineari, non lineari, elementi di
algebra lineare. Elementi di
Matematica finanziaria tradizionale.

5

SECSS/01

Fonti statistiche ufficiali nell’ambito del SISTAN. Metodi
per la sintesi dei dati. Rappresentazioni grafiche. Indici statistici descrittivi. Distribuzioni
statistiche doppie. Misure di
associazione. Studio della
dipendenza.

5

SECSP/12

Dal pellegrino al turista. I viaggiatori nel ’600. Dal viaggiatore solitario al Grand Tour. Le
prime guide turistiche. Nascita
delle Agenzie di Viaggi. Turismo e tempo libero. Il turismo
come impresa economica ad
elevato valore aggiunto.

5

Solo per coloro che hanno sostenuto l’esame di Statistica (primo modulo – Statistica descrittiva) cinque crediti possono essere sostenuti scegliendo uno dei
due moduli sotto indicati
Nome del modulo

Disciplina

Codice
settore

Declaratorie

Fonti e rilevazioni statistiche

Rilevazioni
statistiche

SECSS/01

Sistemi di supporto alle decisioni: cenni sulla teoria dei Dataware-house. Produzione dei dati:
Strumenti di rilevazione. Uso dei
dati aziendali ai fini statistici

Analisi dei dati

Analisi dei
dati

SECSS/01

Matrici dei dati, Rappresentazioni grafiche e trasformazione
di dati multidimensionali, analisi dei componenti principali,
distanze ed indici di similarità

Archeologia
cristiana

Analisi e critica delle fonti,
metodi e campo di indagine
relativi all’archeologia cristiaLANT/08 na. Conoscenza della cultura
artistica bizantina del mediterraneo dal VI al X sec.

Storia del cristianesimo antico
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CFU
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Nome del modulo

Metodologie della ricerca archeologica

Disciplina
Metodologie
della ricerca
archeologica

Codice
settore

Declaratorie

CFU

Conoscenze relative ai modelli
di insediamento nell’Italia
LANT/10 meridionale. I nostoi: varie
tipologie del viaggio mitico

5

Interpretazione della storia
bizantina: la continuità col
mondo antico e la complementarità con quello medioevale
dell’Occidente. Caratteri peculiari della civiltà di Bisanzio
specialmente in campo artistico

5

5

Storia bizantina

Storia
bizantina

L-FILLET/07

Storia del cristianesimo antico

Storia del cristianesimo
antico

Conoscenza e Critica allo studio delle religioni. Storia e traMdizioni di Israele e di Giuda:
STO/07
metodologia, fonti, critica
testuale

I restanti 3 crediti verranno acquisiti mediante attività di stage da effettuarsi
presso imprese ed operatori del settore turistico.
Descrizione dei moduli del terzo anno:
Nome del modulo

Codice
settore

Declaratorie

CFU

Laboratorio
………
lingua france…
se o tedesca 3

Caratteri della comunicazione
interpersonale. Analisi delle
strategie linguistiche e delle
dinamiche argomentative nella
presa di parola in pubblico e
nella negoziazione.

5

Informatica per il turismo

Informatica
per il turismo

INGINF/05

Il corso si propone di fornire i
problemi della cultura digitale.
Lo scopo del corso è quello di
fornire le basi per la formazioni
di specialisti dell’e-commerce
per il turismo

5

Storia delle tradizioni popolari

Storia delle
tradizioni
popolari

Il concetto antropologico di
cultura. Storia degli studi
MDEA/01 demo-etno-antropologici nel
Mezzogiorno

Archeologia e storia
del vicino oriente antico

Archeologia e
storia del vici- Lno oriente
OR/05
antico

Perfezionamento seconda lingua:
francese o tedesco

Disciplina

Introduzione sul concetto di
Vicino Oriente e studio delle
fonti. Il quadro cronologico.

5

5
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Descrizione dei moduli del terzo anno: tre a scelta
Nome del modulo

Codice
settore

Disciplina

Declaratorie

CFU

Storia dello spettacolo

Storia dello
spettacolo

Il corso affronta le tematiche
generali riguardanti i fondamenti della disciplina con l’obbiettivo di inquadrare storicaLART/05 mente e teoricamente generi,
drammaturgie, linguaggi della
scena, testi e autori significativi della storia del teatro.

5

Storia e critica del cinema

Introduzione alla storia del
cinema e dei film. Il cinema e i
Storia e critica Lfilm dalle origini al 1945. Teodel cinema
ART/06
rie, tecniche, forme, generi,
stili, periodi.

5

Introduzione ai metodi e alle
tecniche della ricerca etnomusicologica, con particolare
rilievo all’esperienza dell’anLART/07 tropologia della musica in
America e al concetto di cultura musicale maturato in ambito
italiano.

5

Etnomusicologia

Etnomusicologia

Descrizione dei moduli del terzo anno: uno a scelta tra
Nome del modulo

Disciplina

Codice
settore

Etnologia delle culture
mediterranee

Etnologia

Conoscenza ed analisi
Mdelle culture dei popoli
DEA/01
del mediterraneo

5

Storia della filosofia

Storia della
filosofia

MFIL/06

Quadro d’assieme degli
sviluppi storici del liberalismo e del liberismo

5

Declaratorie

Crediti

Periodo
didattico

Descrizione dei moduli del terzo anno: uno a scelta tra
Nome del modulo

Disciplina

Codice
settore

Storia dell’arte medievale

Storia dell’arte
medievale

La cultura artistica nella
periferia del regno meriLART/01 dionale in età angioina e
aragonese.
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5

Periodo
didattico
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Nome del modulo

Storia dell’arte moderna

Disciplina

Codice
settore

Storia dell’arte
moderna

Introduzione agli aspetti
più significativi della
cultura figurativa del
Primo Rinascimento in
Italia, analizzando volta
per volta le differenze
Lstilistiche delle varie
ART/02
scuole pittoriche “regionali” che permetteranno,
conseguentemente, lo
sviluppo futuro della pittura del primo ’500 in
Italia.

Declaratorie

Crediti

Periodo
didattico

5

Per acquisire i restanti 15 crediti lo studente dovrà superare le prove relative a:
Insegnamento

Ambito disciplinare

N. crediti (cfu)

Tirocini e stage

Abilità informatiche e tirocini

3 ciascuno

Prova finale

Preparazione finale

2

Attività a scelta dello studente

Attività libere

10

Propedeuticità
Sono stabilite le seguenti propedeuticità:
- Si è ammessi al Laboratorio di Inglese I del primo anno dopo aver recuperato gli eventuali debiti formativi accertati attraverso un test somministrato
dal Corso di Laurea durante il primo periodo didattico.
- Bisogna sostenere l’esame relativo ai moduli base e approfondimento della
lingua Inglese 1 (I anno) prima dell’esame d’ Inglese 1, previsto al II anno.
- Bisogna sostenere l’esame relativo ai moduli base e approfondimento della
lingua Francese/Tedesco 1 (I anno) prima dell’esame relativo al modulo di
perfezionamento di Francese/Tedesco 1, previsto al III anno.
- Bisogna sostenere l’esame relativo al laboratorio di Informatica di base,
previsto al primo anno, prima dell’esame di Informatica per il Turismo.
- Gli stages non possono essere effettuati prima di superare gli esami di
Inglese.
Sbocchi professionali
I laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali il turismo,
l’organizzazione di attività sociali compatibili con l’ambiente, la comunicazio215

Scienze turistiche

ne turistica per il mercato dell'editoria tradizionale, multimediale e negli uffici
stampa di enti e di imprese del settore. Direttore tecnico agenzia viaggi. Controller imprese turistiche. Direttore turistico. Direttore di villaggi turistici e
centri vacanze. Direttore presidi turistici. Ricercatore nel settore studi turistici.
Pubblicista nell' editoria turistica tradizionale e multimediale. Responsabile o
addetto ai servizi turistici pubblici comunali,provinciali,regionali,nazionali.
Addetti ai servizi culturali di comuni, province, Comunità montane, Regione.
Addetti culturali presso le Ambasciate, i Consolati e gli Istituti italiani di cultura all'estero. Marketing turistico nel settore privato e pubblico. Progettista di
modelli di sviluppo turistico, impatto sul territorio e comunità locali. Organizzatore di eventi culturali. Consulente franchising turistico. Ideatore o certificatore di pacchetti turistici culturali o eco-compatibili per le imprese turistiche
(ecolabel) e per i tour operators. (Integratore) Promotore di attività turisticoculturali integrate. Progettista e ideatore di percorsi turistico-culturali ad elevato contenuto storico-artistico, archeologico, ambientale.
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ANTROPOLOGIA CULTURALE I
Cognome: Pitto
Nome: Cesare
C.d.L. in DAMS
Settore: M-DEA/01
Periodo: ICrediti: 4
Avvertenza: In via sperimentale per l’a.a. 2004-05 il corso di Antropologia
culturale sarà strutturato in due sezione autonome di 4 CFU con esami alla
fine di ogni modulo, per permettere agli studenti d altri corsi di studio che
inseriscono questa disciplina nel piano per soli 4CFU di poterla frequentare
agevolmente. Il modulo A costituirà disciplina propedeutica per affrontare il
successivo Modulo B.
Argomento
Il corso affronterà il rapporto noi/altri attraverso l’analisi dei processi di scambio culturale e delle problematiche dell’incontro/scontro fra culture, con particolare attenzione ai numerosi aspetti della complessità socioculturale dell’Occidente e alle sue crisi strutturali. Nella sua totalità l’insegnamento di Antropologia culturale sarà strutturato in due moduli, uno obbligatorio e il secondo fortemente consigliato per gli studenti del DAMS (N.O.) in modo da offrire una
formazione adeguata sui fondamenti antropologici della comunicazione sociale, nel confronto fra culture e nelle metodologie per lo studio delle discipline
dello spettacolo.
Programma
Modulo A (4 CFU):
- storia degli studi;
- fondamenti epistemologici delle scienze demoetnoantropologiche;
- antropologia applicata: analisi di una ricerca sul campo (field work), il caso
degli Inuit dell’Artico Canadese.
Modulo B (4 CFU):
- antropologia della performance;
- antropologia dei linguaggi;
- antropologia per documentare
Il modulo B, programma che costituisce il completamento del corso d’insegnamento per gli studenti del DAMS (N.O.), può essere frequentato anche da stu219
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denti, autorizzati dal Consiglio del Corso di studio a sostenere l’insegnamento
per 8 CFU.
Bibliografia
- C. Ember - M. Ember, Antropologia culturale, il Mulino, Bologna, 2004
- C. Pitto, Quviassutighivassi Nunavut! (Congratulazioni Nunavut!), Centro
Editoriale e Librario - Unical, Rende (CS), 2003
- M. Callari Galli, Antropologia per insegnare, Bruno Mondadori, Milano,
2000
- M. Callari Galli, Lo spazio dell’incontro. Percorsi della complessità, Meltemi, Roma, 1996
Seminari
È prevista la realizzazione di un seminario con attività laboratoriale di ricerca
sul terreno realizzato nell’ambito dell’attività della cattedra e curato dalla Dott.
Loredana Farina, assegnista di metodologia e didattica della ricerca e della
documentazione etno-antropologica, dal titolo: Per una didattica della progettazione: itinerari museali in un centro locale.
____________________
ANTROPOLOGIA CULTURALE II
Cognome: Pitto
Nome: Cesare
C.d.L. in DAMS
Settore: M-DEA/01
Periodo: III
Crediti: 4
Avvertenza: Il Modulo B (4CFU) può essere frequentato solo dagli studenti
che hanno frequentato il Modulo A (+4CFU) e le prove d’esame saranno articolate secondo la propedeucità A+B, che potranno anche essere sostenute
nella stessa sessione secondo l’ordine appena definito. Possono essere iscritti
direttamente al modulo B (4CFU) studenti che avranno frequentato un primo
modulo di almeno 4CFU del settore disciplinare M-DEA/01.
Presentazione del corso
Il modulo d’insegnamento sarà articolato sulle specificità dell’antropologia
della performance, anche attraverso l’analisi della documentaristica etnografi220
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ca e lo studio delle nuove frontiere dell’antropologia visiva. Un approfondimento della metodologia di ricerca sarà sviluppata con elementi di antropologia applicata.
Modulo B (4 CFU):
- antropologia della performance;
- antropologia dei linguaggi;
- antropologia per documentare
Il modulo B presenta un programma che costituisce il completamento disciplinare del corso d’insegnamento in particolare per gli studenti del DAMS
(N.O.), ma può essere frequentato anche da studenti di altri corsi di studio,
autorizzati a seguire l’insegnamento per 8 CFU.
Testi per l’esame (Modulo B)
- Victor Turner, Antropologia della performance, il Mulino, Bologna, 1993
- Matilde Callari Galli, Gualtiero Harrison (a cura di), Se i bambini stanno a
guardare. Trasmissioni televisive, modelli culturali, immaginario infantile,
Collana Istituto Gramsci Emilia-Romagna, n. 9/2, CLUEB, Bologna 1999.
- Francesco Caravetta, Il conto delle enime. Studi di comunità nei Casali di
Cosenza, Centro Editoriale e Librario, Università della Calabria, Rende
(CS), 2004.
- Marilena Merenda, Per-corsi antropologici, La Bottega dell’antropologo
(edizione provvisoria), Genova, 2005.
- http://bottegantropos.altervista.org (Text-version Word Doc),
Seminari
È prevista la realizzazione di tre seminari a cura della cattedra (le date saranno
comunicate all’inizio del corso) che presenteranno aspetti di ricerche applicate
in corso di svolgimento.
- Gualtiero Harrison, Educare alla città a misura di bambino;
- Francesco Caravetta, Studi di comunità nei Casali di Cosenza; proposta di
una demografia culturale di competenza demo-antropologica come evoluzione delle ricerche demografiche
- Marilena Merenna e Pietro Paolo Cusato, La scrittura creativa e i linguaggi musicali. Seminario congiunto sulle scritture creative e i linguaggi della
performance.
Tutti i seminari sono tratti dal laboratorio della Cattedra intitolato “La Bottega
dell’Antropologo”.
La «Bottega dell’antropologo» è una libera aggregazione di studiosi e ricercatori di discipline demoetnoantropologiche che sviluppa le sue attività in colle221
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gamento con la cattedra di Antropologia culturale del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università della Calabria.
____________________
ANTROPOLOGIA CULTURALE E VISIVA
Cognome: Sole
Nome: Giovanni
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza.
Settore: M-DEA/01
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Il tabù delle fave
Il cinema etnografico
Obiettivi
Lo scopo del corso è quello di riflettere sull’esperienza del cinema etnografico
in Calabria e sulle relazioni tra l’immagine e la ricerca antropologica.
Programma
Il tabù delle fave di Pitagora si può comprendere solo se viene legato alla sua
filosofia. Ciò che contaminava e ciò che invece era puro non era un fatto isolato, ma si riferiva ad un sistema di pensiero complesso. La contaminazione era
tale poiché riferita ad un quadro globale che stabiliva con esattezza le obbligazioni e le proibizioni.
I registi che realizzarono film etnografici in Calabria puntavano su immagini
che risultavano provocatorie, che suscitavano meraviglia e suggestione, che
catturavano l’attenzione dello spettatore. Accompagnavano le sequenze con
voci declamatorie, utilizzavano colonne sonore per drammatizzare le scene,
davano al montaggio un senso di ansioso reportage, eliminavano tutto ciò che
era ritenuto scarsamente cinematografico come interviste, dialetti e musiche
popolari in presa diretta. In definitiva ricostruivano un’immagine della Calabria che essi avevano già in mente.
Gli etnologi oggi cercano di ricostruire obiettivamente la realtà, lavorano per
far si che tempo e spazio cinematografico corrispondano il più possibile a quello reale, ma non esiste una oggettività della cinepresa, poiché essa non è un
freddo mezzo di registrazione neutrale. Lo spazio e l’immagine non sono mai
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la ricostruzione esatta dello spazio esistente e il tempo cinematografico non è
mai quello reale. La cinepresa manipola la realtà, dietro essa vi è un uomo o
diversi uomini che la guidano, che operano delle scelte, che selezionano in
anticipo le sequenze da riprendere. Filmare un evento culturale non è un fatto
neutrale.
Bibliografia
- Giovanni Sole, Il tabù delle fave (in corso di stampa);
- Giovanni Sole, Trentacinque millimetri di Terra. La Calabria nel cinema
etnografico, Rende-Cosenza, Università della Calabria, Centro di Documentazione Demoantropologica, Università della Calabria, 1992;
- Giovanni Sole, La Calabria nel cinema degli anni cinquanta, (in corso di
stampa presso la rivista Daedalus);
- Giovanni Sole - Rossella Belcastro, Seduti sulle bombole del gas a guardare la Tv. La televisione in un paese calabrese alla fine degli anni cinquanta,
Rende, Centro Editoriale e Librario, Università della Calabria, 2004;
- Paolo Chiozzi, Manuale di Antropologia visuale, Milano, Unicopli, 1993;
- Francesco Faeta - Marina Miraglia, Sguardo e memoria. Alfonso Lombardi
Satriani e la fotografia signorile del Novecento, Arnoldo Mondadori - De
Luca edizioni d’Arte, 1989;
- Vito Teti, Il senso dei luoghi. Paesi abbandonati di Calabria, Roma, Donzelli, 2004;
- Ottavio Cavalcanti, Cibo dei vivi, cibo dei morti, cibo di Dio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995;
- Luigi M. Lombardi Satriani, La stanza degli specchi, Roma, Meltemi,
2001.
____________________
ANTROPOLOGIA RELIGIOSA
Cognome: Sole
Nome: Giovanni
C.d.L. in Lettere
Settore: M-DEA/01
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Totem e tabù
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Obiettivi
I concetti di totem e tabù sono stati a lungo oggetto di riflessione privilegiata
nell’antropologia religiosa. Il corso si propone di offrire agli studenti i quadri
teorici dei due concetti passando in rassegna le differenti teorie e in particolare
quelle di Frazer, Durkheim, Freud, Radcliffe-Brown e Lévi-Strauss.
Programma
Il tabù delle fave.
Il tabù delle fave di Pitagora si può comprendere solo se viene legato alla sua
filosofia. Ciò che contaminava e ciò che era puro non era un fatto isolato, ma si
riferiva ad un sistema di pensiero complesso. La contaminazione era tale poiché riferita ad un quadro globale che stabiliva con esattezza le obbligazioni e le
proibizioni. Pitagora, attraverso i divieti, proponeva agli uomini un nuovo
codice morale ed etico per leggere e stare nel mondo, i suoi tabù erano un meccanismo logico per ordinare il reale contraddittorio. Questo nuovo ordine divino doveva stabilire delle nuove regole e soprattutto ciò che era puro e ciò che
era impuro, ciò che era lecito e ciò che era illecito, ciò che era sacro e ciò che
era profano. Un tabù non si può comprendere se non viene legato a ciò che è
consentito. La contrapposizione tra sacralità e abominio può spiegare la ragione generale di tutte le prescrizioni e le restrizioni. La differenza tra la specie
permessa e quella proibita non era dunque legata alla loro nocività o alla loro
purezza, alla loro utilità o inutilità, quanto alla preoccupazione di introdurre
una distinzione tra specie per stabilire un ordine.
Bibliografia
- Giovanni Sole, Il tabù delle fave. Pitagora e le proibizioni alimentari (in
corso di stampa);
- Giovanni Sole, Il tabù degli stretti: il mito di Scilla e Cariddi, in Vito Teti,
(cura di), “Storie dell’acqua. Mondi materiali e universi simbolici”, Roma,
Donzelli, 2003.
- Mary Douglas, Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, Bologna, il Mulino, 1975;
- Émile Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Milano, Ed. di
Comunità, 1963;
- James G. Frazer, Totemismo, Roma, Newton Compton, 1971;
- Sigmund Freud, Totem e tabù, Milano, Mondadori, 2001;
- Claude Lévi-Strauss, Totemismo oggi, Milano, Feltrinelli, 1964;
- Alfred R. Radcliffe-Brown, Struttura e funzione nella società primitiva,
Milano, Jaca Book, 1972;
- Franz Baermann Steiner, Tabù, Torino, Boringhieri, 1980;
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-

Danila Visca, La scoperta del tabu, Roma, La Goliardica Editrice Universitaria, 1986.

Seminari
Durante il corso sono previsti seminari e proiezioni di documentari etnografici.
____________________
ARCHEOLOGIA CRISTIANA
Cognome: Roma
Nome: Giuseppe
C.d.L. in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, archeologico e
musicale
Settore: L-ARN/08
Periodo: III-IV
Crediti: 8
I Parte
Storia della ricerca. Le Fonti. Origini, obbiettivi e metodi dell'Archeologia Cristiana.
Bibliografia
- F.W. Deichmann, Archeologia Cristiana, Roma, "L'ERMA" di Breitschneider, 1993.
- P. Testini, Archeologia Cristiana, Bari, Edipuglia, 1980.
- Ph. Pergola, Un’Archeologia cristiana per il 2000, in “I Congr. Nazionale
di Archeologia Medievale (Pisa, 29-31 maggio 1997), Firenze 1997, pp.
16-19.
- F. Piuzzi, La ricerca stratigrafica in archeologia. Introduzione ai metodi di
scavo e documentazione, Udine, CDC 1990.
II Parte
La cultura artistica paleocristiana tra continuità e innovazione.
Bibliografia
- R. Bianchi Bandinelli, ROMA. La fine dell'arte antica, Milano, Rizzoli, 1970;
- Ph. Pergola, Le catacombe romane, NIS, Roma1997;
- R. Penna, L’ambiente storico culturale delle origini cristiane, Bologna
1986.
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Esercitazioni
Le esercitazioni riguarderanno aspetti pratici di metodologia di indagine sul
terreno.
____________________
ARCHIVISTICA
Cognome: Guarasci
Nome: Roberto
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: M-STO/08
Periodo: I
Crediti: 5
Argomento
L’ordinamento: principi teorici e metodologia archivistica.
Obiettivi
Il corso si propone di fornire i principi teorici e la conoscenza dei problemi
metodologici della disciplina archivistica, necessari sia per la gestione dei
documenti di archivi correnti, che per la conservazione e fruizione del patrimonio documentario storico.
Programma
Il documento archivistico; fascicoli e serie; l’archivio corrente; i titolari, protocolli e vincolo archivistico: L’archivio di deposito; lo scarto. Gli archivi storici;
l’ordinamento (principio di provenienza e metodo storico); gli strumenti di
ricerca, e in particolare l’inventario. Legislazione archivistica.
Bibliografia
- P. Carucci. Fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, La
Nuova Italia Scientifica, 1983; altri materiali didattici tratti dalle lezioni.
Note
In considerazione del numero degli studenti e del diverso numero dei crediti
attribuito nei singoli corsi di studio, l’insegnamento sarà successivamente
sdoppiato.

226

Programmi dei Corsi L.T.

____________________
ARCHIVISTICA INFORMATICA
Cognome: Rovella
Nome: Anna
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: M-STO08
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Il corso ha l’obiettivo di sensibilizzare ed introdurre gli allievi alle tematiche
della gestione del documentale in relazione alla vigente normativa nonché alla
diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione.
Obiettivi
Partendo dall’illustrazione dei principi fondamentali dell’archivistica tradizionale saranno sviluppati i temi relativi al documento elettronico, il protocollo
informatico, la firma digitale, la conservazione dei documenti digitali, i flussi
informativi senza trascurare riferimenti alle realtà dell’UE del Nord America.
Programma
Gli argomenti oggetto del corso saranno presentati secondo una metodologia
che privilegia l’approccio pratico. Sono previste esercitazione che mirano
all’addestramento all’uso dei principali strumenti di gestione dell’informazione, nonché allo sviluppo di capacità progettuali nel campo dell’organizzazione
e gestione della documentazione. È obbligatoria la frequenza delle lezioni. Il
materiale didattico sarà scaricabile via web.
Bibliografia
- A. Rovella, Unione Europea e Tecnologie dell’Informazione, 2002 Cosenza;
- R. Guarasci, a cura di, Documenti e Archivi, Quaderni del Dipartimento di
Linguistica n. 20, 2002 Cosenza;
- L. Angelone, R. Guarasci, S. Pigliapoco, A. Rovella, F. Valacchi, a cura di,
Il Protocollo nella Pubblica Amministrazione, 2003 Cosenza
- www.cnipa.it
- www.innovazione.gov.it
- www.italia.gov.it
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Note
archinfo@linguistica.unical.it
____________________
BASI DI DATI
Cognome: da definire
Nome: da definire
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: ING-INF/05
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Basi di dati
Obiettivi
Introdurre i principi di base e le tecniche dei moderni sistemi informativi e
delle basi di dati.
Programma
- Introduzione ai sistemi informatici ed alle basi di dati.
- Sviluppo di sistemi informatici e sistemi di gestione di basi di dati.
- Rappresentazione delle informazioni e modello dei dati.
- Modello Entità - Relazione.
- Progettazione concettuale di basi di dati.
- Modello Relazionale.
- Cenni sull'Algebra relazionale.
- Il linguaggio SQL.
- Progettazione logica di basi di dati.
- Il DBMS MS-Access
- Sviluppo di sistemi informatici in MS-Access
· Il database: record. campi e relazioni
· L’ambiente di lavoro di Access: la finestra database ed i principali menù
· Uso delle tabelle: copiare, spostare ed eliminare i dati, formattare il
foglio dati
· Ricerca dei dati, ordinamento, uso dei filtri, il filtro in base a maschera
· Utilizzo del carattere jolly, degli operatori logici e di confronto
· Query di selezione, aggiornamento, accodamento, eliminazione. Le Join
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·

Query con parametri e Query di Raggruppamento. Calcolo totali e di
espressioni
· Scambio di dati con le altre applicazioni. Tabelle collegate
· Uso delle autocomposizioni per la creazione di Maschere e Report
· La creazione di tabelle. Tipo e dimensione dei campi. I campi memo
· Gli indici, la chiave primaria, il campo contatore, indici multicampo
Sviluppo di sistemi informatici in MS-Access.
Introduzione all'information retrieval.
Introduzione al content management
Bibliografia
- Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone “Basi di Dati” McGraw-Hill
- S. Rubini, Modul0 5 - collana ECDL Apogeo, 2002.
____________________
BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA
Cognome: Reale
Nome: Carmela
C.d.L. in Lettere
Settore: M-STO/08
Periodo: I-II
Crediti: 8
Programma
- Le biblioteche in Italia. Suddivisione e incremento dei fondi librari. Problemi di conservazione e restauro. La catalogazione. I servizi al pubblico.
- Problematiche della bibliografia. I repertori bibliografici: loro costituzione
e utilizzo.
- Il libro antico.
- Testo/paratesto nel libro antico.
Bibliografia
- M. Santoro - R. De Magistris, Lettura scuola biblioteca, Roma, Bulzoni,
1992 (è richiesto lo studio della parte seconda).
- R. Pensato, Corso di bibliografia, Milano, Bibliografica, 1995 (terza ed.).
- L. Baldacchini, Il libro antico, Roma, Carocci, 2001 (seconda ed.).
Per il punto 4 del programma i testi saranno indicati nel corso delle lezioni.
Il programma è valido per gli studenti del nuovo e del vecchio ordinamento.
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Note
Secondo esame
Gli studenti che intendono sostenere un secondo esame concorderanno il programma con la docente a inizio del primo periodo didattico.
____________________
CINEMATOGRAFIA DOCUMENTARIA
Cognome: Pitto
Nome: Cesare
C.d.L in DAMS
Settore: L-ART/05
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Il corso affronterà le tematiche del documentario e della cinematografia scientifica attraverso le esperienze che hanno caratterizzato le tecniche del racconto,
gli itinerari del viaggio e la descrittività narrativa della rappresentazione
(video) cinematografica.
Obiettivi
Programma
Verranno presentate esperienze filmiche, documentaristiche e di servizio informativo, nonché produzioni cinematografiche a carattere biografico e narrativo,
e altri generi filmografici come cortometraggi, videoclip e video promozionali.
Bibliografia
- Markus Banks - Howard Morphy (eds.), Rethinking Visual Anthropology,
Yale University Press, New Haven – London, 1999.
- Domenico Ferraro (a cura di), Tra magia e realtà – Il meridione nell’opera
cinematografica di Luigi Di Gianni, Squilibri Editore, Roma 2001.
Note
Durante il corso saranno proposte la visione e l’analisi di alcuni documentari
etno-antropologici della filmografia nazionale e produzioni video del Centro
Radio Televisivo.
Sono previste anche attività seminariale la cui programmazione sarà resa nota
all’inizio del corso.
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____________________
CIVILTÀ DELLA CANZONE
Cognome: Privitera
Nome: Massimo
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/07
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
La canzone nella cultura musicale dell'Occidente
Obiettivi
Nel corso verrà analizzato il contributo dato dalla canzone alla civiltà musicale, con particolare attenzione al Novecento.
Programma
Un approfondimento verrà riservatoalla musica dei Beatles.
Bibliografia
È richiesta la lettura di:
1) Mark Hertsgaard, La musica e l'arte dei Beatles. A day in the life, trad. it.,
Milano, Baldini & Castoldi, 1995 (o, in alternativa, Ian MacDonald, The
Beatles. L’opera completa, trad. it., Milano, Mondadori, 1994).
2) Paul McCartney, Many years from now. Ricordo di una vita, trad. it., Milano, Rizzoli, 1997.
Seminari
Sono previsti: un seminario sulla canzone italiana d'autore, tenuto dal dott.
Daniele Moraca, e conferenze su aspetti particolari della storia della canzone.
____________________
DIALETTI ALBANESI DELL’ITALIA MERIDIONALE
Cognome: Belluscio
Nome: Giovanni M.G.
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
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Settore: L-LIN18
Periodo: II-III
Crediti: 8
Argomento
L’analisi e lo studio comparativo dei fenomeni linguistici (fonetico-fonologici,
morfologici, sintattici, semantici) e sociolinguistici dell’area dialettale alloglotta albanese d’Italia, sia da un punto di vista diacronico che sincronico.
Obiettivi
Acquisire una pratica analitica e di ricerca dialettologica, apprendere le nozioni
di base della dialettologia generale, conoscere le caratteristiche peculiari dei
dialetti albanesi e delle parlate italo-albanesi. Contribuire alla formazione di
figure professionali specifiche per il settore della salvaguardia e tutela del patrimonio linguistico e culturale del gruppo alloglotto albanese d’Italia, soprattutto
in riferimento alle applicazioni legislative in merito (Legge 482/1999).
Programma
Parte istituzionale
Introduzione e cenni di storia della dialettologia. Sui concetti di: lingua, koinè,
dialetto, parlata, idioletto, socioletto, accento, ecc.
La dialettologia albanese: storia, sviluppo, stato attuale dell’arte. Evoluzione
storica e origine della suddivisione dialettale in Albania: il ghego e il tosco.
Principali particolarità fonetiche, fonologiche, morfologiche e sintattiche dei
due gruppi dialettali.
I dialetti albanesi dell’Italia meridionale come branca della dialettologia albanese. Nascita e storia della dialettologia italo-albanese e suoi recenti sviluppi.
Storia linguistica e struttura dialettale dell’albanese d’Italia.
Classificazione delle parlate albanesi d’Italia: criteri classificatori, tipologia
dialettale, isofone, isoglosse, isolessi, ecc.
Gli aspetti linguistici delle parlate albanesi d’Italia: fonetica e fonologia,
morfologia, sintassi.
La struttura lessicale: il lessico originario; il lessico mutuato dal latino, dal
greco, dall’italiano e da altre lingue. I prestiti ed i calchi.
La situazione sociolinguistica odierna nelle comunità albanesi d’Italia: bilinguismo e/o diglossia? L’interferenza e la commutazione di codice.
La geografia linguistica: le parlate albanesi d’Italia e gli atlanti linguistici:
A.I.S., A.L.I. e A.L.E.; Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe (A.D.GJ.SH.); il
progetto dell’Atlante Linguistico dell’Albanese d’Italia (A.L.A.I.); gli atlanti
informatizzati.
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Le parlate albanesi d’Italia e le nuove tecnologie: concordanze elettroniche,
indici lessicali, thesauri, atlanti informatizzati, prodotti multimediali.
Bibliografia
- Altimari Francesco, Leonardo M. Savoia (a cura di) (1994), I dialetti italoalbanesi, studi linguistici e storico-culturali sulle comunità arbëreshe, Bulzoni Editore, Roma;
- Chambers J.K., P. Trudgill Peter, La dialettologia, il Mulino;
- Lambertz Maximilian (1915), “Albanische Mundarten in Italien”, Indogermanisches Jahrbuch, II, pp. 1-30.
- Lambertz Maximilian (1923-25), “Italoalbanische Dialektstudien”, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet der Indogermanischen Sprachen, Göttingen.
- Papanti Giovanni (1875), I parlari italiani in Certaldo, alla festa del V centenario di messer Giovanni Boccacci, Livorno.
Bibliografia integrativa (articoli, manoscritti, carte dialettali, tabelle, alfabeti
ecc.) sarà distribuita durante lo svolgimento del corso.
Seminari
Le parlate arbëreshe molisane ed il contributo di Maximilian Lambertz (18821963) per la dialettologia arbëreshe ed albanese.
Note
Il corso sarà integrato da: a) ascolto, interpretazione e trascrizione fonetica di
brani registrati di varie parlate arbëreshe e loro riconoscimento tramite le
caratteristiche fonetico-fonologiche e morfologiche; b) verifica strumentale di
alcune particolarità fonetiche delle parlate molisane. c) una indagine dialettologica sul campo in una comunità arbëreshe del cosentino.
Gli studenti biennalisti concorderanno un programma personalizzato di tipo
monografico.
____________________
DIDATTICA DELLA FILOSOFIA
Cognome: Maletta
Nome: Santino
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL/01
Periodo: III-IV
Crediti: 8
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Argomento
La questione della trasmissione del sapere tra tradizione e genealogia.
Obiettivi
Il corso si propone di offrire agli studenti un approccio critico a un problema
fondamentale della tradizione filosofica, quello della trasmissione del sapere.
Programma
Il corso è diviso in due parti. Nella prima parte si farà riferimento a due testi
classici, il “De magistro” di S. Agostino e il “De magistro” di S. Tommaso,
facendone emergere i rispettivi presupposti filosofici ed evidenziandone le tesi
relativamente alla questione della trasmissione del sapere. Per rendere più agevole la comprensione e la valutazione dei due testi medievali, ci si confronterà
criticamente con l’interpretazione che Alasdair MacIntyre offre della tradizione agostiniana e di quella tomista in merito alla questione in oggetto. Nella
seconda parte ci si propone di problematizzare la questione della trasmissione
del sapere alla luce della tradizione che oggi è probabilmente di maggiore
impatto sulla cultura tardo-moderna, quella genealogista, rappresentata in particolare dall’opera di Michel Foucault.
Bibliografia
- S. Aurelio Agostino, “De Magistro”, a cura di M. Casotti, La Scuola, Brescia 1990, pp. 110 (oppure altra edizione che includa il testo latino).
- Tommaso d’Aquino, “De Magistro”, a cura di E. Ducci, Anicia, Roma
1995, pp. 163 (oppure altra edizione che includa il testo latino).
- M. Foucault, “L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della
cultura”, Rizzoli, Milano 1999, pp. 27.
Note
Testi consigliati, obbligatori per gli studenti non frequentanti:
- G. Dalmasso, “Consulere veritatem. Soggetto del discorso e soggetto dell’etica in Agostino”, in “Disegno. La giustizia nel discorso”, Jaca Book,
Milano 1984, pp. 71-106.
- “Il corpo insegnante e la filosofia”, a cura di G. Dalmasso, Jaca Book,
Milano 1979, pp. 177.
- S. Maletta, “L’università come luogo di dissenso forzato. La ricerca come
pratica in Alasdair MacIntyre”, «Bollettino Filosofico. Dipartimento di
Filosofia dell’Università della Calabria», a cura di F. Bonicalzi, Brenner,
Cosenza 2003, pp. 342-58.
- S. Catucci, “Introduzione a Foucault”, Laterza, Bari 2001, pp. 198.
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-

S. Maletta, “Narrazione, dialettica e genealogia”, «Bollettino Filosofico.
Dipartimento di Filosofia dell’Università della Calabria», a cura di M.
Zanatta, Brenner, Cosenza 2004.
____________________
DRAMMATURGIA

Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/05
Periodo: III-IV
Crediti: 4+4
Argomento
Fondamenti di Drammaturgia
Obiettivi
Gli studenti che abbiano superato l’esame avranno una conoscenza di base di
alcuni importanti momenti della drammaturgia antica, moderna e contemporanea; sapranno riconoscere gli elementi costitutivi della drammaturgia in rapporto all’evento teatrale; analizzare le diverse tipologie di scrittura drammaturgica in rapporto alle esigenze della rappresentazione e delle differenti tecniche
attoriche; cogliere relazioni tra forme drammaturgiche e spettacolari in epoche
e media diversi; applicare le conoscenze acquisite allo studio critico della
drammaturgia nelle sue diverse espressioni (testi, teoriche, messinscene).
Programma
Con riferimento alla storia del teatro europeo, si indagano, attraverso esemplificazioni testuali e sceniche, tecniche e saperi impiegati nel campo della drammaturgia antica, moderna e contemporanea. La prima parte del corso (modulo
a) mira ad analizzare gli elementi costitutivi e i processi compositivi dell’azione drammatica: l’intreccio e il montaggio, uso del tempo e dello spazio, linguaggio mimetico e diegetico, funzioni della struttura drammatica; definizione
di ruolo, tipo, parte, carattere, personaggio ecc. Nella seconda parte (modulo b)
saranno analizzate differenti tipologie di scritture: quelle ispirate ai canoni
drammaturgici tradizionali, quelle direttamente prodotte dalla pratica teatrale,
quelle non classificabili nella letteratura drammatica ma potenzialmente teatrabili. Particolare rilievo sarà dato alla distinzione tra drammaturgia d’autore e
drammaturgia d’attore; saranno pertanto analizzate le tecniche di composizio235
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ne drammaturgica dei Comici dell’Arte, i sistemi di produzione del testo per
“parti e ruoli”, il mito otto-novecentesto della “Commedia all’improvviso” e i
vari tipi di “improvvisazione” del testo. Sono previste proiezioni audiovisive.
Bibliografia
- Y. Lavandier, L’ABC della drammaturgia. Roma, Dino Audino Editore,
2002, 2 voll. (primo vol. modulo a.; secondo vol. modulo b.).
- Lettura analisi e commento di almeno sei opere drammatiche, da una qualsiasi edizione con commento, tra quelle indicate dal docente (tre per il
modulo a., tre per il modulo b.).
- Dispense e materiali sulla commedia dell’Arte a cura del docente.
Note
Il programma per i non frequentanti dovrà essere concordato con il docente
all’inizio del corso.
____________________
ECONOMIA POLITICA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: SECS/P-1
Periodo: I-II
Crediti: 6
Argomento
Economia
Obiettivi
Trasferire le metodologie analitiche e interpretative della scienza economica
Programma
Parte 1 - Nozioni introduttive
L’oggetto della scienza economica
Il metodo dell’economia
Complessità, diversità e pluriversalità
I linguaggi dell’economia
Economia della conoscenza
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Parte 2 - Elementi di economia
Teoria dell’utilità e della domanda individuale
La teoria della produzione e del costo
Le forme di mercato e la concorrenza
L’economia delle informazioni
L’impresa
I modelli organizzativi d’impresa
Le principali funzioni d’impresa
Crescita, sviluppo, innovazione tecnologica
Banche, moneta e inflazione
Globalizzazione: punti di forza e di debolezza
Dalla globalizzazione alla multi-localizzazione
Parte 3 - Marketing, New Economy ed Internet Economics
Customer Relationship Management
Dall’economia reale all’economia virtuale
Internet marketing: e-commerce, e-business, e-government
I nuovi linguaggi competitivi: portali telematici e comunità virtuali
Standard internazionali e vantaggi competitivi
Negoziazione e trasferimento della conoscenza(knowledge management)
Il capitale cognitivo e relazionale
Connettività, coevoluzione e convergenza delle piattaforme tecnologiche
Il marketing connettivo, associativo e relazionale
ERP (Enterprise Resource Planning) e filiera della conoscenza manageriale
Data mining, Data Warehousing, Business Intelligence
Networking ed outsourcing
Bibliografia
- G. De Rose, Appunti dalle lezioni.
- G. De Rose, Dispensa introduttiva per i corsi di Economia Politica ed Economia della Conoscenza per gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. Dipartimento di Linguistica- Dicembre 2003.
- S. Pivato, A. Gilardoni: Elementi di Economia e Gestione delle Imprese – Egea,
Milano 2000 Capitolo 5: Attuazione delle strategie e politiche funzionali.
- M. Rispoli (a cura di): L’impresa industriale: Economia, tecnologia, Management - il Mulino, Bologna, 1989 Capitolo 10: Le forme organizzative.
- I. Nonaka - H. Takeuchi: The knowledge-creating company. Creare le dinamiche d’innovazione. Capitolo 1: La conoscenza nelle organizzazioni:
un’introduzione, Capitolo 2: Conoscenza e Management Guerini e Associati Editori, Milano 2001.
- Harvard Business School – Web site –
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-

-

Intervista con Dorothy A.Leonard, Preside dei Programmi di Executive
Education della Harvard Business School: “Leveraging knowledge in the
21st Century Organization” - Agosto 2003.
I. Nonaka: Come un’organizzazione crea conoscenza. In Economia e
Management, n° 3/1994.
Hagel III J., Armstrong A.G.: Net.Gain, Creare nuovi mercati con Internet.
Harvard Business School Press, 1998.
Rifkin J.: L’era dell’accesso. La rivoluzione della New Economy. Mondatori, 2000.

Seminari
Nel corso delle lezioni saranno invitati testimoni privilegiati operanti nei
diversi settori dell’economia nazionale ed internazionale (Information and
Communication Technology, Knowledge Economics, Giornalismo Economico, AgroBusiness, etc.).
Note
La frequenza al corso è obbligatoria.
____________________
EPISTEMOLOGIA DELLA RICERCA PEDAGOGICA
Cognome: Trebisacce
Nome: Giovambattista
C.d.L in Scienze dell'Educazione
Settore: M_PED/01
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Il corso si articola in un’approfondita riflessione sui fondamenti epistemologici e metodologici della ricerca educativa.
Obiettivi
Fornire consapevolezza sulla specificità del discorso pedagogico in rapporto
alle scienze dell’educazione e a quelle umane.
Programma
I fondamenti del discorso pedagogico.
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Bibliografia
- G. Trebisacce, Razionalismo critico ed educazione in A. Banfi, Cosenza,
Periferia, 2002.
- Musi, Cambi, Colicchi, Spadafora, “Pedagogia generale”, La Nuova Italia,
2002.
____________________
EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI
Cognome: Palombi
Nome: Fabrizio
C.d.L. o L.S.: L.S. in Filosofia e Storia delle Idee
Settore: M-FIL 02
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Epistemologia e psicoanalisi: un modello teorico per le scienze umane.
Il confronto sullo statuto epistemologico delle scienze umane trova un preciso
modello di riferimento storico e teorico nel dibattito sulla scientificità della
psicoanalisi.
Intendiamo affrontare la questione esaminando le posizioni dei più importanti
epistemologi di lingua inglese che, nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta
del XX secolo, si confrontarono su questo problema. La prima parte del corso
introdurrà il problema epistemologico della demarcazione tra scienza e metafisica ed esaminerà i principali elementi della teoria freudiana. La seconda invece analizzerà il dibattito nel periodo storico considerato evidenziando i suoi
effetti non solo sulla psicoanalisi ma (a rovescio) sulla stessa elaborazione epistemologica dei criteri di scientificità. In questo modo sarà possibile comprendere la trasformazione di una parte della tradizione epistemologica che, da
un'originale impostazione universalizzante e normativa, muove verso una storica e descrittiva.
Obiettivi
Conoscenza delle principali correnti del dibattito contemporaneo sulla scientificità della psicoanalisi.
Programma
Il problema della demarcazione nell'epistemologia contemporanea.
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I caposaldi della teoria psicoanalitica freudiana.
Il dibattito sulla scientificità della psicoanalisi.
Bibliografia
- Oldroyd, D. (1986), trad. it. Storia della filosofia della scienza, Milano, Il
Saggiatore, 1989, pp. 274-344, 389-475.
- Vegetti Finzi, S. (1986), Storia della psicoanalisi, Milano, Mondadori, p.
32-120.
- Palombi, F. (2002), Il legame instabile. Attualità del dibattito psicoanalisiscienza, Milano, Franco Angeli, pp. 7-151.
Bibliografia supplementare per i non frequentanti
- Vegetti Finzi, S. (1986), Storia della psicoanalisi, Milano, Mondadori, pp.
121-204, 404-427.
____________________
EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE I
Cognome: Perrotta
Nome: Romolo
C.d.L. in Scienze dell'Educazione
Settore: M-FIL/07
Periodo: I
Crediti: 32
Argomento
Formazione, in-formazione, de-formazione: potenzialità e limiti dell’informazione “pubblica” per l’educazione
Obiettivi
Favorire negli studenti una conoscenza critica delle finalità e della funzione,
del ruolo sociale e politico, degli usi e degli abusi dell’informazione, sottolineando le sue valenze formative ed educative, ma anche le sue devianze deformative dispiegatesi soprattutto nelle società odierne. Contribuire così allo sviluppo di una coscienza critica circa il potere dei media: i vantaggi di cui può
fruire la collettività finché restano beni e strumenti pubblici; i rischi che si
dispiegano allorché divengono appannaggio di insidiose egemonie economiche a vantaggio del privato.
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Programma
Parte metodologica Corrisponde ad un modulo di 3 ore ed ha per contenuto: un’introduzione critica allo studio delle “scienze umane” (fondamenti, metodi,
teorie). Parte istituzionale Si compone di due moduli: - il primo di 6 ore, concernente un’introduzione critica allo studio dell’istituzione “scuola” con particolare riguardo ai problemi connessi alla gestione della scuola media superiore
in Italia; - il secondo di 17 ore, suddiviso in: • 13 ore di lezione frontale (sotto
forma però di costante confronto con gli studenti sugli argomenti studiati a
casa) a cura della dott.ssa Laura De Franco (collaboratrice della testata locale
“La Provincia cosentina”), relative ai temi del corso, e nello specifico: 1.
L’informazione dei senza voce (giornalismo come missione, misna, reti di
informazione indipendenti); 2. I canali dell’informazione (giornali, internet,
tv); 3. Strutturazione dell’informazione nei giornali (linguaggio, contenuto,
fonti, selezione, informazione); 4. Informazione e persuasione (comunicazione
persuasiva, pubblicità, influenza dei media sull’orientamento politico, informazione politica, propaganda elettorale); • 4 ore, relative ad un seminario sul
tema della “responsabilità e liceità dell’informazione pubblica” con il dott.
Riccardo Giacoia (della Redazione Rai regionale), prof. Nunzio Raimondi
(avvocato dell’ordine regionale dei giornalisti della Calabria) ed il dott. Andrea
Salerno (responsabile della satira per la terza rete della Rai nazionale). Parte
seminariale Corrisponde ad un modulo di 6 ore e consiste di 3 seminari sul
tema dell’informazione parziale e del “mondo capovolto” condotti dal dott.
Giulio Albanese, giornalista, fondatore e direttore della Misna (Missionary
Service News Agency) e padre missionario comboniano. Ciascuna delle fasi
del programma prevede prove di verifica settimanale.
Bibliografia
- Giulio Albanese, Il mondo capovolto. I missionari e l’altra informazione,
Einaudi, Torino 2003;
- Romolo Perrotta, Manifesto degli studenti e dei docenti. La rivoluzione
della secondaria superiore, Armando, Roma 2002;
Dispense e testi, per l’approfondimento personale ed il confronto in classe, forniti o indicati nel corso delle lezioni.
Seminari
Parte integrante del corso (e dunque obbligatoria) è l’ascolto giornaliero di un
notiziario di informazione nazionale o la lettura di un quotidiano nazionale. Fatti
e commenti delle settimane coincidenti con lo svolgimento delle lezioni, divengono automaticamente temi di confronto in classe, di brevi attività seminariali a
cura degli studenti nonché argomenti delle prove settimanali di verifica.
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Note
Contrariamente a quanto preannunciato, il corso si terrà, ma in conformità allo
spirito delle agitazioni ed alla vertenza aperta circa lo stato giuridico dei
docenti e la riforma dell’università prevista dal Disegno di Legge della Ministra Moratti: ciò significa che anziché pianificare e rispettare un orario delle
lezioni, si terranno lezioni per blocchi di ore, in luoghi diversi e rappresentativi, allo scopo di creare simboliche situazioni di disagio in forma di protesta e di
diffondere e pubblicizzare la protesta stessa. La partecipazione attiva alle
lezioni frontali e ai seminari, le ore di studio affrontate a casa parallelamente al
corso, l’ascolto dei notiziari e/o la lettura dei quotidiani, e l’approfondimento
personale degli argomenti costituiscono la condizione indispensabile per il
conseguimento dei crediti e per il superamento delle prove di verifica settimanali. Nei giorni di mercoledì 29 e giovedì 30 settembre, nell’aula Stor 2 (cubo
28c), sempre dalle ore 10.00 alle ore 11.00, si terranno due brevi incontri di
presentazione allo scopo di introdurre i caratteri didattici del tutto particolari
del corso e di presentare lo spirito ed il calendario dei blocchi di lezioni previsti. I due incontri sono identici e ciò significa che è sufficiente partecipare soltanto (e comunque almeno) ad uno dei due. Ulteriori informazioni sul corso
possono essere tempestivamente richieste a Romolo Perrotta, durante l’orario
di ricevimento (di volta in volta affisso presso il Dipartimento di Storia, cubo
28c, 4° piano, all’altezza del ponte carrabile), telefonicamente (tel.
0984.494434, univ./454497, abit.) o via e-mail (romolo.perrotta@libero.it).
____________________
ERMENEUTICA FILOSOFICA
Cognome: Garritano
Nome: Francesco
C.d.L in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL/01
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Parte istituzionale:
Il corso muoverà dal problema dell’interpretazione, osservato dal punto di
vista storico, ossia a partire dal momento in cui appare il termine hermenéia
per poi seguirne lo sviluppo secondo questo itinerario: Platone, Aristotele, le
scuole di Alessandria, Pergamo ed Antiochia, Filone, Origene, Girolamo, Ago242
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stino, Scolastica, Umanesimo e Rinascimento, Riforma e Controriforma, Spinoza e l’ermeneutica razionalista, l’ermeneutica dell’Ottocento, Schleiermacher, Droysen, Dilthey, Weber, Heidegger.
Corso monografico:
L’attenzione cadrà su ciò che si intende per “lingua madre”ed in ispecie ci si
interrogherà se esista una lingua madre, se rientri nell’ambito della possibilità,
al di là della sua identificazione in termini socio-politico-culturali. La problematica in questione determina una sorta di rimbalzo concernente la questione
della genesi della lingua e di ciò che si staglia al di là del mero carattere comunicativo di ogni lingua. Si rifletterà sul “nome proprio”, sulla sua dimensione
non rappresentativa, e ci si fermerà sulla questione della traduzione, verificando se essa sia circoscrivibile o se proceda di pari passo con la determinazione
del senso.
Obiettivi
Conoscenza della pratica interpretativa dal punto di vista della storia del pensiero filosofico e sua determinazione scientifico-disciplinare.
Analisi dello strumento interpretativo per eccellenza, del linguaggio, in relazione al suo momento genetico.
Programma
Parte istituzionale:
Il corso muoverà dal problema dell’interpretazione, osservato dal punto di
vista storico, ossia a partire dal momento in cui appare il termine hermenéia
per poi seguirne lo sviluppo secondo questo itinerario: Platone, Aristotele, le
scuole di Alessandria, Pergamo ed Antiochia, Filone, Origene, Girolamo, Agostino, Scolastica, Umanesimo e Rinascimento, Riforma e Controriforma, Spinoza e l’ermeneutica razionalista, l’ermeneutica dell’Ottocento, Schleiermacher, Droysen, Dilthey, Weber, Heidegger.
Corso monografico:
L’attenzione cadrà su ciò che si intende per “lingua madre”ed in ispecie ci si
interrogherà se esista una lingua madre, se rientri nell’ambito della possibilità,
al di là della sua identificazione in termini socio-politico-culturali. La problematica in questione determina una sorta di rimbalzo concernente la questione
della genesi della lingua e di ciò che si staglia al di là del mero carattere comunicativo di ogni lingua. Si rifletterà sul “nome proprio”, sulla sua dimensione
non rappresentativa, e ci si fermerà sulla questione della traduzione, verificando se essa sia circoscrivibile o se proceda di pari passo con la determinazione
del senso.
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Bibliografia
- F. Bianco, Introduzione all’ermeneutica, Laterza, Roma-Bari 19992;
- W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, in Angelus
Novus, tr. it. di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, pp. 53-70.
- W. Benjamin, Sulla facoltà mimetica, ivi, pp. 71-74.
- W. Benjamin, Il compito del traduttore, ivi, pp. 39-52.
- J. Derrida, Il monolinguismo dell’altro o la protesi d’origine, tr. it. di G.
Berto, Cortina Milano 2004.
- J. Derrida, Des tours de Babel, tr. it. di S. Rosso, in “Aut Aut” 189-190
(1982), pp. 67-97.
____________________
ESTETICA
Cognome: Bufalo
Nome: Romeo
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL/04
Periodo: I-II
Crediti: 8
I Modulo
Argomento
Problemi estetici nel mondo antico
Obiettivi
Conoscenza delle principali linee di pensiero che hanno segnato (nella sfera
mitico-religiosa, poetologica e filosofica) il passaggio dalla Grecia arcaica a
quella classica.
Programma
Nella sua prima Parte, il modulo si propone di presentare agli studenti l’ampio
e variegato territorio teorico che, nell’ambito del pensiero antico, ha preceduto
la costituzione dell’estetica moderna.
Bibliografia
- D. Guastini, Prima dell’estetica. Poetica e filosofia nell’antichità, Laterza,
Roma-Bari, 2003.
- R. Bufalo, “Elogio dell’apparenza. Verità e bellezza nel mondo antico”, in
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-

R. Gaetano (a cura di), Metamorfosi della bellezza, Rubbettino, Soveria
M., 2004.
Platone, Repubblica, Libri II, III, X (qualunque edizione).

II Modulo
Argomento
L’estetica come filosofia non-speciale
Obiettivi
Acquisizione degli strumenti storiografici e teoretici che consentano agli studenti di orientarsi criticamente nel razionalismo moderno, dalle cui ‘ristrettezze’ nasce la riflessione estetica del 700.
Programma
La seconda Parte del Modulo sarà dedicata, oltre che all’approfondimento di
alcuni temi cruciali emersi nel corso della Prima Parte, alla perlustrazione delle
ragioni filosofiche generali che, durante il XVIII secolo, hanno reso possibile
la nascita dell’estetica moderna come filosofia non-specialistica che tematizza
i problemi del senso.
Bibliografia
- M. Modica, Che cos’è l'estetica, Editori Riuniti, Roma, 2000.
- E. Garroni, Estetica. Uno sguardo-attraverso, Garzanti, Milano, 1992.
- I. Kant, Critica ella facoltà di giudizio, Einaudi, Torino, 1998 (le parti da
studiare per l’esame saranno indicate nel corso delle lezioni).
____________________
ETNOMUSICOLOGIA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L in DAMS
Settore: L-ART/08
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Introduzione all’etnomusicologia
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Obiettivi
Il corso si propone di dare una panoramica storica dello sviluppo della disciplina e al contempo di presentare, con il supporto di documenti sonori e audiovisi, esempi di musiche di tradizione orale. Si porrà particolare attenzione ai
repertori di musica tradizionale italiana.
Programma
- Origini della disciplina
- La musicologia comparata
- Jaap Kunst e l’etnomusicologia
- L’antropologia della musica
- Gli anni ’70
- Ultime tendenze dell’etnomusicologia
- L’etnomusicologia in Italia
- Repertori della musica tradizionale italiana
- Classificazione degli strumenti musicali
Bibliografia
Da definire
____________________
FILOLOGIAALBANESE
Cognome: Altimari
Nome: Francesco
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/18
Periodo: I-II
Crediti: 4+4
Argomento
I° MODULO: FILOLOGIAARBËRESHE
Parte istituzionale
Elementi di storia della lingua e della civiltà albanese. Principali caratteristiche
dell'albanese antico: fonologia, morfologia e lessico. Le tradizioni alfabetiche
nella letteratura albanese d’Italia, dal XVI al XVIII secolo. Analisi filologica e
linguistica dei più antichi testi albanesi e arbëreshë.
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Corso monografico
Filologia dei testi a stampa di G. De Rada.
Bibliografia specifica
I Canti premilosaici (1833-1835). Testo critico, analisi e traduzione italiana a
cura di Francesco Altimari, Rubbettino editore 1998.
Inoltre, verrà fornita una dispensa con una antologia delle opere letterarie edite
di G. De Rada.
Bibliografia generale
Un’informativa generale e problematica sulla critica del testo si troverà in G.
CONTINI, Breviario di ecdotica, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi editore,
1986. Cfr. anche a cura di Pasquale Stoppelli, Filologia dei testi a stampa,
Bologna, il Mulino, 1987. Tra i manuali “classici” si consigliano P. MAAS, Critica del testo, Firenze, Le Monnier, 19803, H. FRÄNKEL, Testo critico e critica
del testo, Firenze, Le Monnier, 19832 e G. PASQUALI, Storia della tradizione e
critica del testo, Milano, Mondadori, 1974, mentre un'utile antologia di contributi si può trovare in A. STUSSI, La critica del testo, Bologna, il Mulino, 1985.
SH. DEMIRAJ, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë 1988 [traduz. Italiana: La
lingua albanese: origine, storia, struttura, Centro Editoriale e Librario, Università della Calabria, Rende 1997].
Seminario integrativo
Analisi di testi antichi albanesi, di area arbëreshe e balcanica, a cura del prof.
Bardhyl Demiraj (Università di Monaco di Baviera).
Argomento
II° MODULO: FILOLOGIAALBANESE
Parte istituzionale
Elementi di storia della lingua e della civiltà albanese. Principali caratteristiche
dell'albanese antico: fonologia, morfologia e lessico. Le tradizioni alfabetiche
nella letteratura albanese d’Italia, dal XVI al XVIII secolo. Analisi filologica e
linguistica dei più antichi testi albanesi e arbëreshë.
Corso monografico
Filologia dei testi a stampa di Naim Frashëri.
Bibliografia specifica
- E. Çabej, “Meshari” i Gjon Buzukut (1555), botim kritik, I e II, Tiranë 1968.
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-

-

E. Çabej, Gjon Buzuku dhe gjuha e tij, Studime gjuhësore, VI, Prishtinë 1977.
Sh. Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj, Tiranë 1988.
N. Frashëri, Bagëti’e Bujqësija (i pascoli e i campi). Introduzione, edizione
critica, traduzione italiana e concordanza a cura di Francesco Altimari,
CEL, Università della Calabria, Rende 1994.
R. Ismajli, Tekste të vjetra, Dukagjini, Pejë, 2000.

Bibliografia generale
Un’informativa generale e problematica sulla critica del testo si troverà in G.
CONTINI, Breviario di ecdotica, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi editore,
1986. Cfr. anche a cura di Pasquale Stoppelli, Filologia dei testi a stampa, Bologna, il Mulino, 1987. Tra i manuali “classici” si consigliano P. MAAS, Critica del
testo, Firenze, Le Monnier, 19803, H. FRÄNKEL, Testo critico e critica del testo,
Firenze, Le Monnier, 19832 e G. PASQUALI, Storia della tradizione e critica del
testo, Milano, Mondadori, 1974, mentre un’utile antologia dei risultati più recenti si può trovare in A. STUSSI, La critica del testo, Bologna, il Mulino, 1985.
Seminari propedeutici
Prof. Vincenzo Belmonte e dott.ssa Fiorella De Rosa: Esercitazioni di filologia
albanese.
Note
Si raccomanda agli studenti del corso di seguire le lezioni introduttive sull’applicazione della filologia elettronica nell’analisi dei testi letterari nell’ambito
del modulo di insegnamento di FILOLOGIA INFORMATICA cha sarà tenuto
dal prof. Rocco Distilo.
____________________
FILOLOGIA E LINGUISTICA INFORMATICA
Cognome: Distilo
Nome: Rocco
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-FIL-LET/09
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Biblioteca digitale, lessicografia, elaborazione informatica.
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Obiettivi
Acquisizione degli elementi fondamentali di informatica per l’organizzazione
di una biblioteca digitale e per la formazione di un vocabolario elettronico.
Programma
Le componenti fondamentali dell’informatica per le scienze umanistiche.
Dato, software, hardware.
Codifica dei dati, digitalizzazione.
Videoscrittura, foglio elettronico, database.
Internet, multimedialità.
Biblioteca digitale.
Lessicografia e banche dati.
Concordanze.
L’ipertesto.
Elementi di critica del testo e applicazioni multimediali.
Bibliografia
- G. Gigliozzi, Introduzione all’uso del computer negli studi letterari, a cura
di F. Ciotti, Bruno Mondadori, Milano 2003.
- F. Santi, Biblioteche elettriche. Letture in Internet: una risorsa per la ricerca e per la didattica, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2003.
- A. Perissinotto, Il testo multimediale. Gli ipertesti tra semiotica e didattica,
UTET, Torino 2000.
Altri materiali bibliografici saranno forniti in fotocopia nel corso delle lezioni
e delle esercitazioni di laboratorio.
Seminari
Un calendario delle attività seminariali e di laboratorio sarà fissato e reso noto
all’interno del corso.
Note
La frequenza delle lezioni e delle attività pratiche agevolerà la preparazione
per il conseguimento della European Computer Driving Licence (ECDL), per
la quale è centro accreditato il Laboratorio di Filologia informatica (Dipartimento di Linguistica).
Per ulteriori informazioni: labfil@unical.it
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____________________
FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-FIL-LET/09
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
modulo A - Fondamenti
Fondamenti di Filologia e linguistica romanza
modulo B - Esercizi di lettura
Alle origini della lirica europea. La poesia dei trovatori dagli esordi alla generazione del 1170
Il corso è articolato in 2 moduli, ciascuno da 4 CFU, per un totale di 64 ore di
lezione. Il modulo A verterà su alcuni contenuti fondamentali della disciplina
ed è propedeutico al modulo B, il quale è invece dedicato alla poesia dei trovatori, momento fondativo della tradizione lirica moderna e orizzonte dialogante
della stessa poesia novecentesca. Si procederà alla lettura e alla discussione di
una selezione di testi significativi rispetto ad alcune questioni ideologiche e
poetologiche oggetto di dibattito tra gli autori e caratteristiche della prima
grande stagione del lirismo occitanico. Nel corso di entrambi i moduli particolare attenzione sarà riservata all’analisi di alcuni tra i riferimenti bibliografici
segnalati (Curtius, Frank, Spitzer) allo scopo di facilitarne lo studio da parte
dello studente.
Obiettivi
Il modulo A propone allo studente, accanto alla possibilità di strutturare un lessico filologico di base, alcune coordinate storico-letterarie, di linguistica e
grammatica storica, di metrica, di critica testuale, indispensabili nella lettura e
nella cura filologica dei testi. Nel corso del modulo B, lo studente sarà poi
chiamato a confrontarsi con lo specifico del lavoro filologico, allo scopo di
impostare un metodo di lettura che, a partire dall’analisi della lingua, degli
aspetti metrico-retorici e propriamente ecdotico-testuali, sia finalizzato all’interpretazione, al commento e all’inquadramento storico-culturale delle liriche
oggetto delle lezioni.
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Programma
modulo A - Fondamenti
- Filologia romanza. Filologia come cura del testo. L’edizione critica.
- Filologia e linguistica. La riflessione di Dante sulle lingue romanze. Nascita della filologia volgare.
- Stili e periodi del latino. Latino volgare. Latinità “vivente” e lingue romanze materne. Fonti del latino volgare e loro interpretazione.
- Dal latino alle lingue romanze. Primi testi. Tradizioni scrittorie e letterarie
romanze delle origini. Metrica latina e metrica romanza.
- Interpretazione, stile e pubblico in Agostino.
- Il medioevo latino e la letteratura europea di E.R. Curtius.
modulo B - Esercizi di lettura
Testi (forniti dal docente):
- Guglielmo IX d’Aquitania, Farai un vers, pos mi sonelh e Ab la dolchor
del temps novel
- Marcabru, L’autr’ier jost’una sebissa
- Jaufré Rudel, Lanquan li jorn son lonc en mai
- Bernart de Ventadorn, Chantars no pot gaire valer e Can vei la lauzeta
mover
- Raimbaut d’Aurenga, Non chant per auzel ni per flor
- Chrétien de Troyes, D’Amors, qui m’a tolu a moi
- Arnaut Daniel, Lo ferm voler qu’el cor m’intra
Bibliografia
modulo A - Fondamenti
Programma per gli studenti del Corso di laurea in Lingue
1) L. Renzi - A. Andreose, Manuale di linguistica e di filologia romanza, il
Mulino, Bologna 2003 (con l’esclusione dei capp. V e VI);
2) Le Origini, a cura di R. Antonelli, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1978,
pp. 1-116 (limitatamente ai capp. I. La tradizione cristiana, II. L’interpretazione, III. Retorica e stile); il volume è esaurito; le fotocopie saranno fornite dal docente.
Programma per gli studenti del Corso di laurea in Lettere e in Storia (curriculum medievale)
1) L. Renzi - A. Andreose, Manuale di linguistica e di filologia romanza, il
Mulino, Bologna 2003 (con l’esclusione dei capitoli III, IV, V e VI);
2) Le Origini, a cura di R. Antonelli, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1978,
pp. 1-116 (limitatamente ai capp. I. La tradizione cristiana, II. L’interpretazione, III. Retorica e stile);
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3) E.R. Curtius, Letteratura europea e medioevo latino, ed. italiana a cura di
R. Antonelli, La Nuova Italia, Firenze 1992, pp. 6-122 (limitatamente ai
capp. I. Letteratura europea, II. Medio Evo latino, III. Letteratura e istruzione, IV. Retorica, V. Topica).
modulo B - Esercizi di lettura
Sono previste dispense del modulo, a cura del docente. La bibliografia è la
seguente per gli studenti di tutti i corsi di laurea:
1) I. Frank, Il ruolo dei trovatori nella formazione della poesia lirica
moderna, nella trad. italiana pubblicata nel volume La lirica, a cura di L.
Formisano, il Mulino, Bologna 1990, pp. 93-118;
2) C. Di Girolamo, I trovatori, Bollati Boringhieri, Torino 1989;
3) M. Mancini (a cura di), Il punto su: i trovatori, Laterza, Bari 1991 (limitatamente ai saggi di L.T. Topsfield, Guglielmo IX, Jaufre Rudel, Marcabru,
Bernart de Ventadorn e la ricerca del «jois», pp. 133-141, N. Pasero,
Pastora contro cavaliere: Marcabruno e Guglielmo IX, pp. 153-161, L.
Spitzer, L’amore lontano di Jaufré Rudel e il senso della poesia dei trovatori, 233-248).
Note
Nella laurea di I livello in Lingue e culture moderne la Filologia romanza è una
delle filologie di base attinenti alle due lingue e letterature straniere triennalizzate. Gli studenti di questo corso di laurea debbono ottenere in totale 8 crediti,
corrispondenti a un modulo A + un modulo B. Gli 8 crediti possono essere
ripartiti tra il II anno e il III, oppure possono essere conseguiti nel corso del
medesimo anno accademico. In ogni caso il modulo A è propedeutico al modulo B. Gli studenti che hanno già conseguito negli anni passati 4 CFU devono
frequentare il modulo B. Gli studenti di vecchio ordinamento devono frequentare entrambi i moduli.
____________________
FILOLOGIA GERMANICA MODULO B
Cognome: Bulotta
Nome: Donata
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-FIL-LET/15
Periodo: IV
Crediti: 4
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Argomento
Nascita e sviluppo della poesia di argomento religioso nell’Inghilterra anglosassone. Caratteri stilistici e contenutistici.
Obiettivi
Il corso sarà centrato sulla storia, lingua e cultura del popolo anglosassone. Si
studieranno quindi le vicende legate alla conversione al cristianesimo e la produzione letteraria anglosassone, con maggiore attenzione alla prima poesia
religiosa e alle strategie di adattamento del lessico tipico germanico ai nuovi
contenuti cristiani. Attraverso un approfondito studio delle caratteristiche
grammaticali dell’antico inglese e degli elementi stilistici e contenutistici della
poesia anglosassone, il corso si prefigge di dare allo studente i mezzi necessari
per tradurre e commentare dal punto di vista linguistico, lessicale e testuale
alcuni versi scelti dei poemi religiosi anglosassoni Elene e Andreas, nonché
riconoscere quegli elementi antico inglesi ancora oggi presenti nella lingua
inglese.
Programma
Storia dell’Inghilterra anglosassone. La conversione e la nascita della scuola,
degli scriptoria e della tradizione scritta. Lessico, fonetica, e grammatica dell’antico inglese. Caratteristiche stilistiche della poesia anglosassone. Strategie
di adattamento dell’argomento biblico al verso allitterante germanico.
Lettura e commento di alcuni versi delle poesie anglosassoni Andreas e Elene.
Bibliografia
- C.L. Wrenn, A Study of Old English Literature, Harrap, London 1978.
oppure
- S.G. Greenfield - D.G. Calder, A new History of Old English Literature,
New York 1986.
- Cynewulf. ‘Sant Elena’. Introduzione, versione, note e glossario a cura di
Sergio Lupi, Napoli 1951. Rist. con prefazione e nota bibliografica di F. de
Vivo, Napoli 1993.
- Andreas. Introduzione, traduzione, glossario e note a cura di G. ravizza,
Torino 1988.
Ulteriore materiale bibliografico sarà segnalato dalla docente nel corso delle
lezioni
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____________________
FILOLOGIA GERMANICA MODULO A
Cognome: Bulotta
Nome: Donata
C.d.L in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-FIL-LET/15
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Dall’indoeuropeo al germanico, alle lingue germaniche.
Obiettivi
Il corso si propone di ricostruire l’evoluzione delle lingue germaniche attraverso le più antiche fasi dell’indeuropeo e del germanico. Dopo aver analizzato la
società e la cultura germanica precristiana, saranno spiegati i mutamenti fonetici che hanno caratterizzato il passaggio dall’indeuropeo al germanico, per
passare poi alla classificazione delle lingue germaniche e delle loro caratteristiche principali.
Programma
Schizzo di storia della disciplina dalle origini ai nostri giorni. Dall’indoeuropeo al proto-germanico. Religione, scrittura, cultura, e società, dei Germani.
Fonetica, morfologia e lessico del germanico comune. Nascita della poesia
eroica germanica e suo sviluppo nelle singole lingue germaniche. La conversione al cristianesimo e il passaggio dall’oralità alla scrittura. I primi documenti letterari nelle lingue germaniche.
Bibliografia
- M.G. Saibene - Andreotti, Le lingue germaniche antiche: origine e sviluppo, Cisalpino, Milano, 1996, pp. 1-111, e pp. 227-274.
- M.V. Molinari, Filologia germanica, Zanichelli, Bologna 1987.
- N. Francovich, La filologia germanica, Carocci, Roma 1988, (solo I cap.).
Ulteriore materiale bibliografico sarà segnalato dalla docente nel corso delle
lezioni.
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____________________
FILOLOGIA GRECA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L in Lettere
Settore: L-FIL-LET/02
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
La trasmissione dei testi antichi: dalla tradizione orale alle moderne edizioni
critiche.
Obiettivi
Conoscenza della storia della trasmissione dei testi letterari greci e dei principi
dell’ecdotica. Acquisizione dei principi che guidano il filologo in sede di edizione e di critica del testo.
Programma
Lettura e commento filologico di Iliade XVIII. Lettura e commento di un’antologia di testi fornita dal docente.
Bibliografia
Per la parte generale:
- B. Gentili, Tradizione dei testi poetici nella Grecia antica dall’arcaismo
all’età ellenistica, in: La filologia testuale e le scienze umane (Convegno
Internazionale, Accademia dei Lincei, Roma 19-22 aprile 1993, ‘Atti dei
Convegni dei Lincei’ III, Roma 1994, pp. 157-174.
- G. Pasquali, s.v. ‘edizioni critiche’, Enciclopedia Italiana XIII, 1932, pp.
477-480, ora anche in G. Pasquali, Rapsodia sul classico, Roma 1986, pp.
255-267 (ed. Istituto dell’Enciclopedia Italiana).
- L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Copisti e filologi. La tradizione dei classici
dall’Antichità al Rinascimento, Padova 19873 (ed. Antenore) Per la lettura
di Iliade XVIII: 1. Omero, Iliade, libro XVIII, nell’edizione di D. B. Munro
e Th.W. Allen, Homeri opera, tomus II, Iliadis libri XIII-XXIV, Oxford
19203, più volte ristampata; il testo è comodamente reperibile, corredato di
traduzione e note di commento, in Omero, Iliade, traduzione di G. Cerri,
commento di A. Gostoli, ed. Rizzoli, Milano 19962.
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Si prevede la lettura di la lettura della Introduzione di G. Cerri a Omero. Iliade,
cit.; di L.E. Rossi, I poemi omerici come testimonianza di poesia orale, in AA.
VV., Storia e civiltà dei Greci, I 1, ed. Bompiani, Milano 1978, pp. 73-147; di
B. Gentili, Appendice I. L’arte della filologia, in id., Poesia e pubblico nella
Grecia antica, ed. Laterza, Roma-Bari 19953, pp. 297-310.
Note
Ulteriore bibliografia verrà segnalata dal docente durante il corso.
____________________
FILOLOGIA LATINA
Cognome: Perrelli
Nome: Raffaele
C.d.L in Lettere
Settore: L-FIL-LET/04
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
La poesia lirica latina di età augustea
Obiettivi
Il corso mira a fornire una visione d’insieme della genere lirico a Roma nell’età di Augusto, sottolineando gli aspetti filologici e storico-linguistici dei
testi commentati e discussi durante le lezioni. Per quanto riguarda, invece, gli
aspetti generali della disciplina, il corso intende essere un'introduzione ai
metodi e ai problemi della critica testuale.
Programma
Il docente fornirà agli studenti un’antologia di testi (dalle Bucoliche di Virgilio
fino a Ovidio elegiaco) che saranno letti e commentati durante le lezioni. Con
particolare attenzione saranno affrontate le questioni interpretative collegate
alla tradizione del testo. Una parte delle lezioni sarà dedicata agli aspetti istituzionali della disciplina.
Bibliografia
Il docente fornirà agli studenti un'antologia di testi (dalle Bucoliche di Virgilio fino a Ovidio elegiaco). Gli studenti, nella quota di lavoro assegnata allo
256

Programmi dei Corsi L.T.

studio domestico, dovranno studiare le elegie del I libro di Tibullo. Come
testo di riferimento, soprattutto per il commento, si consiglia Raffaele Perrelli, Commento a Tibullo: Elegie, Libro I, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002.
Per la parte istituzionale il manuale di riferimento sarà P. Maas, Critica del
testo, traduzione italiana, Firenze (Le Monnier). Del libro sono uscite diverse
edizioni: si consiglia la terza edizione, pubblicata nel 1972, o una delle successive ristampe.
Seminari
Sono previsti seminari di metrica e di ecdotica.
Note
Gli studenti iscritti al corso di laurea triennale che non abbiano studiato latino
nella scuola secondaria sono ammessi a sostenere l’esame di Filologia latina
solo dopo aver superato la prova finale del corso di latino elementare (durata
equivalente a 16 crediti).
Tale obbligo riguarda gli iscritti a tutti i corsi di laurea triennale attivati presso
la Facoltà.
____________________
FILOSOFIA DELLA MENTE. MODULO B
Cognome: Cimatti
Nome: Felice
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: M-FIL/05
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Il programma è dedicato all’approfondimento dei temi centrali della Filosofia
della mente contemporanea, a partire dalla questione che è al centro del dibattito contemporaneo: è possibile, e se sì in quali forme, il cosiddetto progetto di
naturalizzazione della mente? Secondo questo controverso progetto è necessario studiare la mente umana con gli stessi apparati categoriali e metodologici
con i quali si studiano le menti non umane, e, in particolare, con i quali si studia
il cervello. Il corso si interroga su quali siano, se ci sono, le caratteristiche
distintive della mente umana rispetto alle altre menti, e, soprattutto, se il progetto di naturalizzazione della mente sia un adeguato progetto di ricerca per la
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mente umana. Queste tematiche verranno investigate a partire dalla lettura
analitica delle Ricerche filosofiche, di Ludwig Wittgenstein.
Obiettivi
Approfondire la conoscenza degli aspetti più tecnici della Filosofia della Mente.
Programma
Lettura commentata delle “Ricerche Filosofiche”, di Wittgenstein; ogni studente preparerà la presentazione di un argomento del corso.
Bibliografia
- Ludwig Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi (i paragrafi argomento
della prova d’esame verranno segnalati durante le lezioni);
- Anthony Kenny, Wittgenstein, Bollati Boringhieri.
Uno a scelta fra i seguenti testi:
- Robert Brandom, Articolare le ragioni. Un 'introduzione all'inferenzialismo, Il Saggiatore;
- Noam Chomsky, Linguaggio e problemi della conoscenza, il Mulino;
- Felice Cimatti, La mente silenziosa, Editori Riuniti;
- Daniel Dennett, L'evoluzione della libertà, Cortina;
- Charles Peirce, Pragmatismo e oltre, Bompiani;
- Wilfrid Sellars, Empirismo e filosofia della mente, Einaudi;
- Lev Vygotskij, Pensiero e linguaggio, Laterza;
____________________
FILOSOFIA DELLA MENTE, MODULO A
Cognome: Cimatti
Nome: Felice
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: M-FIL/05
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
La Filosofia della Mente è un sapere interdisciplinare, all’intersezione fra psicologia, intelligenza artificiale, filosofia del linguaggio e della conoscenza. Si
occupa delle caratteristiche principali della mente umana, ad esempio: la
258

Programmi dei Corsi L.T.

libertà, la capacità di pensare, di ragionare, di provare emozioni, d'essere
cosciente ecc. Diversamente dalla Psicologia la Filosofia della Mente si interroga sui fondamenti – logici e teorici – di queste abilità, e non sugli specifici
meccanismi fisiologici che ne sono (talvolta) alla base. Un’altra specificità
della Filosofia della Mente – diversamente dal modo più tradizionale di intendere il lavoro filosofico – è quella di operare a stretto contatto con le più recenti
acquisizioni della scienza, in particolare delle Neuroscienze, della Biologia e
dell’Etologia (la scienza che studia il comportamento degli animali non
umani).
Scopo del Modulo è quello di fornire una introduzione alle nozioni fondamentali della Filosofia della Mente ed alle scuole ed alle correnti filosofiche principali.
Obiettivi
Raggiungere una ottima conoscenza dei fondamenti della disciplina.
Programma
Articolazione degli argomenti del modulo introduttivo
1. PRESENTAZIONE DELLA DISCIPLINA: il problema del Giudizio Teleologico in
Kant; mente e vita; irriducibilità delle nozioni di vita, di mente, di segno; cosa
vuol dire naturalizzazione; le due sostanze cartesiane;
2. IL CONCETTO DI MENTE: la distinzione fra tipi di spiegazione (cause e ragioni); il concetto di azione e quello di comportamento; cos’è una norma;
3. PRIMITÀ-SECONDITÀ vs. TERZITÀ: Peirce ed il problema del segno; come nasce un
segno per Giorgio Prodi; la critica del linguaggio privato secondo Wittgenstein;
4. MENTALISMO vs. COMPORTAMENTISMO: Skinner contro Chomsky; Wittgenstein al di là di questa alternativa; il linguaggio come agire specie-specifico,
come “gioco linguistico”; il concetto di performativo; Quine e la critica alla
distinzione fra analitico e sintetico;
5. RAPPRESENTAZIONI E FUNZIONALISMO: il concetto chiave del mentalismo
cognitivista; la macchina di Turing; il test di Turing;
6. CONNESSIONISMO: pensare (?) senza rappresentazioni? analisi logica del concetto di pensiero; senso e significato per Frege; pensiero e rappresentazione
per Frege; il problema dello psicologismo;
7. IL PUNTO DI VISTA IN PRIMA PERSONA: un pipistrello sfida il riduzionismo; Searle e la stanza cinese; i qualia; critica wittgensteiniana del concetto di quale;
8. L'ATTEGGIAMENTO INTENZIONALE: Dennett e le teorie pragmatiche della
mente; serve pensare? la coscienza per Dennett;
9. WITTGENSTEIN: critica della nozione di definizione ostensiva; seguire una
regola; il problema della comprensione reciproca;
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10. LA MENTE COME MACCHINA DARWINIANA: fra ambiente e mente senza istruzioni precostituite; Edelman e Changeux;
11. MODELLI EPIGENETICI: Piaget e Chomsky, Brooks, Clark e la robotica situata;
12. LA MENTE NEGLI ANIMALI NON UMANI: comunicazione senza linguaggio,
pensiero senza segni; il problema morale per gli animali non umani;
13. MEMETICA: il linguaggio come virus; modelli non linguistici della mente e
del linguaggio; l'ipotesi di Dumbar;
14. IL MODELLO FREUDIANO: Io Es e Super Io;
15. IL PROBLEMA EVOLUTIVO: alle origini della mente?
16. COSCIENZA COME DISCORSO: Vygotskij, mente e società.
Bibliografia
- Michele Di Francesco, Introduzione alla Filosofia della Mente, Carocci;
- Felice Cimatti, Mente, segno, vita. Elementi di filosofia per Scienze della
comunicazione, Carocci.
____________________
FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Cognome: Palombi
Nome: Fabrizio
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL 01
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Filosofia e matematica: il problema dell’infinito.
Da secoli filosofi, matematici e scienziati sono impegnati intorno a un classico
problema: il successo della matematica nel descrivere e prevedere l'evoluzione
dei fenomeni naturali. Si tratta di un enigma che coinvolge il problema della
natura degli enti matematici e, più generale, della relazione dell'uomo e dei
prodotti del suo intelletto con il mondo.
Per comprendere il quadro novecentesco entro cui sono stati elaborati alcuni
tra i più significativi tentativi di risposta a tali quesiti la prima parte del corso
intende tracciare i lineamenti delle principali correnti della filosofia della
matematica contemporanea attraverso la contrapposizione tra concezione fondazionalista ed euristica.
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La seconda si sofferma sulla storia di una delle più affascinanti questioni
appartenenti a questa tradizione: il problema dell’infinito. A partire dallo storico confronto sul suo carattere potenziale o attuale verrà esaminata la scoperta
cantoriana dei diversi ordini di infinità e le sue conseguenze su alcuni aspetti
della matematica contemporanea.
Obiettivi
Introduzione alle principali correnti della filosofia della matematica contemporanea.
Programma
Concezione fondazionalista e concezione euristica
La matematica e il mondo fisico
La concezione potenziale dell’infinito
La concezione attuale dell’infinito
Bibliografia
- Cellucci, C. (2002), Filosofia e matematica, Roma-Bari, Laterza, pp. 5166, 203-222, 311-345.
- Sani, A. (1998), Infinito, Firenze, la Nuova Italia, pp. 1-142.
Bibliografia supplementare per i non frequentanti
- Cellucci, C. (2002), Filosofia e matematica, Roma-Bari, Laterza, pp. 166202, 223-344.
____________________
FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e Conoscenza
Settore: M-FIL/02
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Mondo, materia, stati mentali
Obiettivi
Presentare, nella parte introduttiva del corso, un tema di carattere generale
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della filosofia della scienza: cosa sia la “materia” e cosa significhi costruire
un’ontologia;
dedicare la seconda parte del corso a un problema specifico (ricorrente anche
in altri programmi del corso di studi): quello della “realizzabilità multipla” e
della “riduzione” degli stati mentali;
abituare gli studenti alla lettura dei testi originali, selezionando brani opportuni.
Programma
Fisicalismo e psicologia
Ontologie prescrittive
Intuizioni e teorie
Teorie del tutto
Emergentismo, fenomenologia, livelli di spiegazioni
Scienze speciali
Causalità, realizzazioni
Realizzabilità multipla e riduzioni.
Bibliografia
Passi scelti da:
- Sellars, Science, Perception, and Reality, 1963;
- Quine, Da un punto di vista logico, 2004; Saggi filosofici (1970-1981), 1982;
- Einstein, Pensieri degli anni difficili, 1965;
- Smolin, La vita nel cosmo, 1998;
- Giannoli, Materia Eterea, 2004;
- Fodor, Representations, 1981; In Critical Condition, 1998;
- Kim, Multiple Realization and the Metaphysics of Reduction, 1992;
- Bechtel-Mundale, Multiple Realizability Revised: Linking Cognitive and
Neural States, 1999.
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____________________
FILOSOFIA DELLE RELIGIONI
Cognome: Vaccaro
Nome: Giovambattista
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-Fil-07
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Fede e Filosofia della tragedia: Unamuno e Sestov
Obiettivi
Informazione sull’argomento del corso. Informazione sulla storia della disciplina. Capacità di lettura di un’opera filosofica.
Programma
Il corso si propone di fornire un’informazione generale sulla filosofia della
religione nel suo sviluppo storico e di ricostruire le implicazioni religiose della
filosofia della tragedia come momento del pensiero esistenziale nell’Europa
del Novecento attraverso le sue due figure di maggior rilievo.
Bibliografia
- M. de Unamuno, Del sentimento tragico della vita, Piemme.
- M. de Unamuno, L’agonia del cristianesimo, Corbaccio.
- L. Sestov, Sulla bilancia di Giobbe, Adelphi.
- M. Ravera, Introduzione alla filosofia della religione, Utet, oppure
- P. Colonnello, P. Giustiniani, Ragione e rivelazione, Borla, capitoli IV e V
Bibliografia integrativa per non frequentanti
- A. Savignano, Introduzione a Unamuno, Laterza.
- A. del Noce, Filosofi dell’esistenza e della libertà, Giuffrè, la parte relativa
a Sestov.
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____________________
FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE
Cognome: Stara
Nome: Flavia
C.d.L. in Scienze dell’Educazione
Settore: M-PED/01
Periodo: III-IV
Crediti: 4+4
Argomento
L’insegnamento si articola in due moduli di 4 CFU, ciascuno di 32 ore. Il
primo modulo (III periodo) affronterà i temi della parte istituzionale e i concetti fondamentali del corso monografico. Il secondo modulo (IV periodo) verterà
sull’approfondimento della parte monografica avvalendosi anche di attività
seminariali interdisciplinari.
Obiettivi
Programma
Parte istituzionale
Filosofia della Bildung
Si studieranno temi e problemi di filosofia dell’educazione in riferimento ai paradigmi storico-culturali di: formazione, ermeneutica e interpretazione; modernità,
scienza e formazione; sistema economico, sistema sociale e sistema formativo.
Manuale consigliato
- Franco Cambi, Manuale di filosofia dell’educazione, Laterza, Roma-Bari,
2000.
Corso monografico
Pluralismo e educazione alla democrazia: l’eredità di William James
Attraverso letture scelte dal testo di W. James, Un universo pluralistico – che
riproduce una serie di conferenze tenute a Oxford nel 1908 – si evidenzieranno i principi sui quali James fonda una teoria pluralistica dell’esperienza; principi che si possono riassumere in una concezione profondamente democratica
della verità, nel valore insostituibile dell’esperienza concreta, nel dialogo e nel
confronto selettivo – ma non violento – tra le persone, le fedi e le culture. Il
discorso filosofico jamesiano si lega ad un progetto di autoformazione in cui
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ogni pulsazione di individualità deve aprirsi al resto dell’universo. Il corso si
propone di valutare le teorie di James alla luce di un ideale dialogo con due
pensatori contemporanei che si sono confrontati con la problematica del pluralismo. La filosofa nordamericana Martha Nussbaum, la quale si interroga sul
ruolo dell’educazione nella modernità, e sulla capacità di formare uomini che
sappiano vivere le differenze senza perdere la pienezza di una radice comune;
l’economista indiano Amartya Sen, il quale problematizza il concetto di democrazia all’interno di un contesto di globalizzazione.
Bibliografia
-

William James, Un universo pluralistico (a cura di Giuseppe Riconda),
Marietti, Torino, 1973.
- Martha C. Nussbaum, Coltivare l’umanità, Carocci, Roma, 2002 (1999).
- Amartya Sen, La democrazia degli altri, Mondadori, Milano, 2004.
Altre indicazioni bibliografiche di approfondimento saranno suggerite durante
il corso.
____________________
FILOSOFIA E SCIENZE COGNITIVE MODULO B
Cognome: Ferretti
Nome: Francesco
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: M-FIL05
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
“La mente simbolica”
Obiettivi
Analisi del rapporto tra linguaggio e pensiero
Programma
Mente e simboli
La genesi dei simboli
Pensiero e linguaggio
Cervello e linguaggio
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Bibliografia
- T. Deacon, La specie simbolica, Roma, Fioriti, 2001.
- F. Ferretti e D. Gambarara, Linguaggio e comunicazione. Un punto di vista
cognitivo, Roma-Bari, Laterza, in stampa.
____________________
FILOSOFIA E SCIENZE COGNITIVE MODULO A
Cognome: Ferretti
Nome: Francesco
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: M-FIL05
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
“Linguaggio e natura umana”
Obiettivi
Scopo della prima parte del corso (III periodo) è l’analisi delle nozioni di
base del rapporto tra linguaggio e natura umana con particolare riferimento al
pensiero di Noam Chomsky.
Programma
Linguaggio e natura umana
Innatismo e povertà dello stimolo
La grammatica universale
Uomini, macchine e animali
Pensiero e linguaggio
Bibliografia
- N. Chomsky, Linguaggio e problemi della conoscenza, Bologna, il Mulino,
2001 (capitoli 1, 2 e 5).
- F. Ferretti e D. Gambarara, Linguaggio e comunicazione. Un punto di vista
cognitivo, Roma-Bari, Laterza, in stampa.
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____________________
FILOSOFIA POLITICA
Cognome: Maccaroni
Nome: Giuseppe
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: SPS/O1
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Il federalismo tra idea e realtà
Obiettivi
Il modulo si propone di fornire una presentazione critica dei principali progetti
federalistici del pensiero politico moderno e contemporaneo ed un esame delle
esistenti realtà statuali ad ispirazione federalistica.
Programma
Il programma del modulo si articola in due parti. Una prima parte sarà dedicata
ad una esposizione delle principali idee politiche dell’età moderna e contemporanea. Una seconda parte verterà sui principali progetti federalistici e le loro
realizzazioni storiche.
Bibliografia
- L. Strauss - J. Cropsey, Storia della filosofia politica, Vol. II, Il Melangolo,
Genova 1995.
- M. Albertini, Il federalismo, il Mulino, Bologna 1993.
____________________
FILOSOFIA POLITICA
Cognome: Stancati
Nome: Claudia
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: SPS01
Periodo: II
Crediti: 4
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Argomento
Modelli di Filosofia politica.
Obiettivi
Delineare il confronto tra diversi modi di leggere la politica dall’antichità
all’epoca moderna.
Programma
Dalla polis alla politica come professione
Bibliografia
- Stefano Petrucciani, Modelli di Filosofia politica, Torino, Einaudi, 2003.
- Max Weber, La politica come professione, una delle traduzioni italiane in
commercio (A. Armando, Edizioni di Comunità).
____________________
FILOSOFIA TEORETICA
Cognome:Bonicalzi
Nome: Francesca
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL/01
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Razionalità filosofica e paradigmi di spiegazione.
Obiettivi:
Il corso intende interrogarsi sulla specificità del discorso filosofico – e in particolare della filosofia teoretica – per vagliarne la peculiarità e l’attualità nel
contesto culturale attuale. Attraverso i testi che vedono il costituirsi del discorso filosofico nel suo momento genetico e attraverso momenti storici significativi della razionalità filosofica, nel suo ridefinirsi in relazione alla ragione
scientifica, il corso intende interrogare le diverse strategie conoscitive della
razionalità e il loro metodo di indagine della realtà.
Programma
Il corso intende sottolineare la peculiarità del discorso filosofico e scientifico
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ed affrontare l’analisi del mito come narrazione dell’origine per individuare gli
elementi di forza che consentono al mito di permanere come paradigma di
spiegazione e di comunicazione.
Bibliografia
Modulo A (III periodo)
- Otto, Il mito, Il Melangolo, Genova, 1997.
- C.G. Jung e K. Kerenyi, Prolegomeni allo studio scientifico della
mitologia, Boringhieri, Torino 1992.
- Platone, Il Simposio.
- Platone, La Repubblica, libro VI.
Uno a scelta tra:
- C.G. Jung, Psicologia dell’inconscio, Boringhieri, Torino 1998.
- S. Freud, Totem e Tabù, Boringhieri, Torino, 1997.
- G. Bachelard, La psicoanalisi del fuoco, Dedalo, Bari, 2002.
Modulo B (IV periodo)
- G. Galilei, Il Saggiatore, Torino, Einaudi, 1977.
- H. Hahn, O. Neurath, R. Carnap, La concezione scientifica del mondo. Il
Circolo di Vienna, Bari, Laterza 1979.
- M. Heidegger, L’epoca dell'immagine del mondo, in Sentieri interrotti,
Firenze, La Nuova Italia, 1982, pp. 71-101.
Note
Per gli studenti dei corsi di laurea che prevedono 2 crediti, Filosofia Teoretica
mutua dal Laboratorio di Testualità.
____________________
FONETICA II
Cognome: Romito
Nome: Luciano
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-Lin/01
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Fonetica acustica e trascrizione fonetica.
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Obiettivi
Il corso si prefigge di far acquisire agli studenti una conoscenza di base della
fonetica acustica e sulla trascrizione fonetica.
Programma
Analisi del suono e analisi del segnale.
Bibliografia
Il docente fornirà delle dispense durante il corso.
____________________
GEOGRAFIA STORICA DEL MONDO ANTICO - MODULO A
Cognome: Givigliano
Nome: Gian Piero
C.d.L. in Storia
Settore: L-ANT/03
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Nascita e sviluppo delle teorie e delle conoscenze geografiche, dei loro modi
d’interpretazione e rappresentazione nel Mondo antico. Quadro etnografico
del Mondo antico.
Obiettivi
Conoscenza dei procedimenti metodologici e dei percorsi mentali che hanno
portato alle maggiori scoperte geografiche nel mondo antico ed alla loro rappresentazione grafica, nonché i modi e le forme con cui l’uomo ha cominciato
ad incidere sul suo habitat naturale.
Programma
Nascita e sviluppo delle teorie e delle conoscenze geografiche, dei loro modi
d’interpretazione e rappresentazione nel Mondo antico. Quadro etnografico
del Mondo antico.
Bibliografia
I testi saranno indicati all’inizio delle lezioni.
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____________________
GEOGRAFIA STORICA DEL MONDO ANTICO
Cognome: Givigliano
Nome: Gian Piero
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-ANT/03
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
La geografia storica della Calabria in età antica.
Obiettivi
Il Corso è diretto agli studenti del Corso di Laurea in Mediazione linguistica,
indirizzo turistico, per i quali è opportuna, vista la loro specificità, una buona
conoscenza del territorio regionale durante l’età antica, sia dal punto di vista
fisico che storico-antropico.
Programma
Nascita e sviluppo delle principali teorie e conoscenze geografiche, dei loro
modi d’interpretazione e rappresentazione nel Mondo antico.
Bibliografia
I testi saranno indicati all'inizio delle lezioni.
____________________
GEOGRAFIA STORICA DEL MONDO ANTICO - MODULO B
Cognome: Givigliano
Nome: Gian Piero
C.d.L. in Storia
Settore: L-ANT/03
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
La città antica
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Obiettivi
Conoscenza dei modi e delle forme d’insediamento nel territorio e di come
questi abbiano influenzato il modo di vivere ed eil rapporto con l’ambiente.
Programma
La città romana. Spazi civili, politici e religiosi.
Bibliografia
I testi saranno indicati all’inizio delle lezioni.
____________________
INFORMATICA
Cognome: Iusi
Nome: Francesco
C.d.L. in Lettere
Settore: INF/01
Periodo: III
Crediti: 4
Obiettivi
Il corso è mutuato da “Informatica per le biblioteche” (primo modulo) mira a
fornire le nozioni fondamentali necessarie a comprendere il mondo delle
nuove tecnologie informatiche e telematiche. Gli studenti acquisiranno le competenze di base necessarie per l’utilizzo del computer e dei principali programmi applicativi utili in ambito umanistico.
Programma
Nel corso saranno affrontati e discussi i seguenti temi:
Il personal computer (componenti di base e funzionamento di un calcolatore);
Il software di sistema;
Il software applicativo;
Reti e servizi telematici.
Bibliografia
- D. Curtin - K. Foley - K. Sen - C. Morin, Informatica di base, Milano, MacGraw Hill Italia, 1999;
- M. Calvo - F. Ciotti - G. Roncaglia - M.A. Zela, Internet 2000. Manuale
per l’uso della rete, Roma-Bari, Laterza, 1999.
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Note
Gli studenti sono tenuti ad iscriversi al corso all’indirizzo www.fil.unical.it/didattica/didattica.htm entro 15 giorni prima dell’inizio del corso.
Sito Internet del corso
Tutte le informazioni sul corso e gli eventuali aggiornamenti saranno resi disponibili nella bacheca elettronica all’indirizzo Internet www.fil.unical.it/didattica/didattica.htm nonché nella bacheca del Corso di Laurea in Lettere.
____________________
INFORMATICA PER LE BIBLIOTECHE
Cognome: Iusi
Nome: Francesco
C.d.L. in Lettere
Settore: M-STO/08
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Obiettivi
Il corso mira a fornire le nozioni fondamentali necessarie a comprendere il mondo
delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, con particolare riferimento al
loro impiego nell'ambito delle biblioteche. Gli studenti acquisiranno le competenze di base necessarie per l'utilizzo del computer e dei principali programmi applicativi utili in ambito umanistico. Inoltre acquisiranno le competenze necessarie
per potersi orientare fra gli strumenti di ricerca bibliografica on-line.
Programma
Il corso si svolgerà nel primo e secondo periodo didattico e sarà diviso in due
moduli.
Nel primo modulo (32 ore) saranno affrontati e discussi i seguenti temi:
Il personal computer (componenti di base e funzionamento di un calcolatore);
Il software di sistema;
Il software applicativo;
Reti e servizi telematici.
Nel secondo modulo (32 ore), dedicato alle applicazioni dell'informatica alle
biblioteche, ci si soffermerà sull'uso di Internet per finalità di ricerca, con particolare riferimento alla ricerca di informazioni bibliografiche. Saranno trattati i
seguenti temi:
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Internet in biblioteca;
La biblioteca virtuale e i suoi servizi;
Cataloghi elettronici;
Repertori bibliografici in rete.
Bibliografia
- D. Curtin - K. Foley - K. Sen - C. Morin, Informatica di base, Milano, MacGraw Hill Italia, 1999;
- M. Calvo - F. Ciotti - G. Roncaglia - M.A. Zela, Internet 2000. Manuale
per l’uso della rete, Roma-Bari, Laterza, 1999;
- F. Metitieri - R. Ridi, Biblioteche in Rete. Istruzioni per l’uso, Roma-Bari,
Laterza, 2002.
Note
Gli studenti sono tenuti ad iscriversi al corso all’indirizzo www.fil.unical.it/didattica/didattica.htm entro 15 giorni prima dell’inizio del corso.
Sito Internet del corso
Tutte le informazioni sul corso e gli eventuali aggiornamenti saranno resi disponibili nella bacheca elettronica all’indirizzo Internet www.fil.unical.it/didattica/didattica.htm nonché nella bacheca del Corso di Laurea in Lettere.
____________________
INTERPRETAZIONE DEL FILM
Cognome: De Gaetano
Nome: Roberto
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/06
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Immagine e racconto nel cinema contemporaneo.
Programma
Il corso si propone di presentare i fondamenti teorici che sorreggono l’interpretazione del film, distinguendola dall’analisi del film. E si svilupperà in una
serie di esempi interpretativi tendenti a ricostruire una “mappa” – dei temi e
delle forme – del cinema contemporaneo.
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Bibliografia
- R. De Gaetano, Immagine e racconto nel cinema contemporaneo (tit.
provv.) (in corso di stampa).
- R. De Gaetano, Passaggi. Figure del tempo nel cinema contemporaneo,
Bulzoni, Roma 1996.
- Dispense del corso.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date all’inizio del corso
La conoscenza dei film che saranno proiettati durante il corso è parte integrante del programma d’esame.
____________________
INTRODUZIONE ALLA RETORICA CLASSICA
Cognome: Zanatta
Nome: Marcello
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: M-FIL/07
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
A) I capisaldi dottrinali e storici della retorica classica
B) La retorica giudiziaria alle soglie dell'età romana
Obiettivi
1) Fornire agli studenti una conoscenza critica dei momenti fondamentali
della storia della retorica classica.
2) Avviamento alla lettura diretta dei classici.
Programma
La retorica di Gorgia, Platone, Aristotele, Ermagora
Bibliografia
Per la parte A: Platone-Aristotele, L'arte del persuadere, a cura di M. Zanatta,
Milano, Unicopli, 2001.
Per la parte B: M. Zanatta, Ermagora di Temno. Saggio introduttivo, testimonianze e frammenti, Milano, Unicopli, di prossima pubblicazione.
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____________________
ISTITUZIONI DI REGIA
Cognome: da definire
Nome: da definire
C.d.L in DAMS
Settore: L-ART/06
Periodo: II
Crediti: 4
Programma:
Il corso si articolerà in:
- Una parte generale che traccerà un percorso storico, tecnico, teorico e pratico dell’evoluzione della regia cinematografica. Saranno studiati e verificati, con esempi di sequenze tratte da film, e con la visione di interviste filmate o di documentari sul lavoro dei registi, gli snodi fondamentali di questo percorso:
a) Dal pathos delle immagini alla nascita della regia moderna:
la messinscena cinematografica, il suo rapporto con la strutturazione
dello spazio e del tempo, il lavoro del set tra artificio e natura nel rapporto tra il sistema degli studi cinematografici e le riprese in esterno, il lavoro sul corpo e sul volto dell’attore in rapporto alla costruzione dell’immagine filmica, il farsi della scrittura filmica in rapporto alla struttura di
racconto, ambiente e personaggi in sceneggiatura e alla dinamica della
loro “riscrittura” nel processo del montaggio (con esempi da Ejzenštejn,
Hitchcock, Welles, Renoir a Rosselini, Bresson, Pasolini, Truffaut)
b) Dialettica degli aspetti tecnici ed espressivi nelle diverse fasi (progettuale, produttiva e post-produttiva) alla luce delle trasformazioni del
cinema contemporaneo:
Il concetto di regia in rapporto all’orizzonte dei media, dei formati, delle
tecnologie, dei modelli produttivi (cinema, video, effetti speciali, digitale, cortometraggio, documentario, cinema sperimentale, cinema indipendente), la trasformazione del concetto di autore cinematografico e della
sua prassi dalla “politique des auteurs” della Nouvelle Vague francese,
attraverso il cinema-veritè e il cinema militante, la nuova Hollywood
fino agli esiti contemporanei di un cinema “in mutazione” (con esempi
da Godard, Marker, Rocha, Scorsese a Spielberg, Cronemberg, Lynch,
Tarantino), la mutazione dei generi, della narrazione e delle pratiche di
messinscena e di montaggio nell’orizzonte del cinema contemporaneo.
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-

Una parte monografica che entrerà nello specifico del lavoro registico di un
autore scelto a modello di una idea di cinema, di una poetica e di una prassi
conseguente. Per quest’anno l’autore scelto è il regista iraniano Abbas Kiarostami. Oltre alla analisi e alla conoscenza, sotto il profilo della pratica di
regia, delle sue opere si porrà a confronto la conoscenza specifica del suo
modello di regia con momenti laboratoriali, seminariali, pratici che prevedono incontri con il regista prescelto e con tecnici e collaboratori dello stesso autore o con figure professionali o artistiche a lui affini, nonché esercitazioni pratiche inerenti alle diverse fasi di lavoro della regia calibrate sullo
svolgimento del corso, in sinergia o in dialettica con l’esplorazione della
poetica del cineasta
Ad inizio del corso sarà indicata una filmografia che farà parte del programma
d’esame.

Bibliografia
a) Due volumi a scelta tra:
- Lucilla Albano, Il secolo della regia - La figura e il ruolo del regista nel
cinema, Marsilio, Venezia 1999.
- S. Ejzenštejn, Stili di regia, Marsilio, Venezia 2003.
- AA.VV., La “Politique des auteurs”, Testi, documenti, interviste di Bazin,
Chabrol, Truffaut, a cura di Gabrielle Lucantonio, Dino Audino Editore,
Roma 1999.
- Gianni Rondolino - Dario Tomasi, Manuale del film - Linguaggio racconto
analisi, Utet, Torino 1995.
- AA. VV., Cinematecnica. Percorsi critici nella fabbrica dell’immaginario, a cura di Fabrizio Borin, Roberto Ellero, Bulzoni, Roma 2001.
b) Fa parte integrante del programma d’esame la conoscenza di almeno uno a
scelta tra i seguenti manuali di regia cinematografica:
- John Marner, Terence St. John, Grammatica della regia, Lupetti, 1997.
- Daniel Arijon, L'ABC della regia. Grammatica del linguaggio cinematografico (due volumi), Dino Audino, Roma 1999.
c) Parte Monografica. Un volume a scelta tra:
- Abbas Kiarostami, a cura di Bruno Roberti, Prefazione di Bruno Roberti,
Dino Audino Editore, Roma 1996.
- Jean-Luc Nancy, Abbas Kiarostami. L’evidenza del film, Donzelli, Roma
2004.
- Marco Della Nave, Abbas Kiarostami, Il Castoro, Milano 1999.
d) Dispense del corso, che potranno sostituire uno dei volumi del gruppo a)
Di tutti i volumi sarà indicato ove necessario, ad inizio corso, un numero selezionato di pagine.
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____________________
ITALIANO SCRITTO
Cognome: Merola
Nome: Nicola
C.d.L. in Lettere
Settore: L-FIL-Let/10
Periodo: I-II
Crediti: 4
Programma
Il Laboratorio Universitario di Italiano Scritto (LUIS) eroga quattro crediti agli
studenti dei Corsi di Laurea che lo prevedano nei loro piani di studio o abbiano
la facoltà di sceglierlo liberamente e superino la relativa prova finale. Alla
prova si accede soltanto dopo una regolare partecipazione alle attività laboratoriali, dedicate a esercitazioni guidate di scrittura. Tali attività consistono di
norma in sedici incontri di due ore ciascuno e vengono considerate valide se le
assenze non superano un terzo del totale.
Un numero diverso di crediti può essere erogato (fino a raggiungere i quattro
previsti) in aggiunta a un accreditamento inferiore già ottenuto per l’Italiano
scritto in un precedente anno accademico.
Possono infine ottenere altri due crediti (e arrivare a un totale di sei) gli studenti dei Corsi di Laurea che prevedano nei loro piani di studio questa eventualità
e concordino con il docente un programma di esercitazioni e letture da sottoporre a verifica in una specifica prova finale.
All’atto dell’iscrizione al LUIS, lo studente deve rispondere al questionario
predisposto, che viene considerato prova d’ingresso da vari Corsi di Laurea e
perciò utilizzato per la determinazione di eventuali debiti didattici.
____________________
LABORATORIO DI INFORMATICA
Cognome: da definire
Nome: da definire
C.d.L in Mediazione Linguistica
Settore: ING-INF/05
Periodo: II
Crediti: 5
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Argomento
Laboratorio di Informatica
Obiettivi
Il corso ha lo scopo di fornire allo studente una conoscenza di base della struttura e del funzionamento di un personal computer e delle reti informatiche, delle
principali funzioni di un sistema operativo e dei principali strumenti di produttività individuale (gestione di testi, fogli elettronici) e della loro programmazione. Inoltre, il modulo intende fornire le competenze necessarie per l’utilizzo di
programmi di reperimento di informazioni e comunicazione su Internet.
Programma
1. Concetti di base della tecnologia dell’informazione
• Hardware
■
Tipi di computer
■
Componenti di base di un PC
■
Unità centrale di elaborazione (CPU)
■
Dispositivi di input e di output
■
Capacità di memoria, memoria di massa, memoria veloce
■
Prestazioni del PC
• Software
■
Tipi di software
■
Sistema Operativo
■
Software applicativo
■
Sviluppo del software
• La codifica dei dati e la rappresentazione delle informazioni.
■
Il sistema binario
2. Uso del computer e gestione dei file (Sistema Operativo Windows)
• Primi passi con il computer
• Il desktop
■
Lavorare con le icone
■
Lavorare con le finestre
• Organizzare i file
■
Cartelle/directory, file system
■
Copiare, spostare, cancellare file e cartelle
■
Cercare file e cartelle
• Semplice editing
■
Usare un text editing (Blocco Note)
• Gestione della stampa
■
Stampare
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3. Elaborazione testi (Microsoft WORD)
• Caratteristiche e funzionalità
• Interfaccia utente - Guida in linea
• Gestione dei documenti
■
Aprire un documento esistente
■
Creare un nuovo documento
■
Salvare documenti
• Modifica delle impostazioni di base
■
Cambiare il layout di una pagina
■
Modificare la Barra degli Strumenti
• Inserimento e modifica del testo in un documento
■
Inserire il testo
■
Spostare il punto di inserimento
■
Modificare il testo
■
Trovare e sostituire il testo
• Formattazione di un documento
■
Formattare i documenti in modo automatico
■
Applicare gli Stili
■
Applicare la formattazione di carattere
■
Applicare la formattazione di paragrafo
■
Copiare la formattazione
• Personalizzazione di stili e modelli
■
Modificare e creare gli Stili
■
Modificare e creare Modelli di documento
• Strutturazione delle pagine di un documento
■
Aggiungere i numeri di pagina
■
Aggiungere le intestazioni e i piè di pagina
■
Sistemare l’impostazione della pagina
■
Usare le caselle di testo
• Stampa di un documento
■
Visualizzare l'anteprima di stampa di un documento
■
Usare le opzioni di base della stampa
• Utilizzo di elenchi e tabelle
■
Usare le tabulazioni
■
Usare le tabelle
■
Creare elenchi puntati e numerati
■
Ordinare elenchi e tabelle
■
Usare bordi e sfondo
• Gestione di elementi grafici
■
Importare le immagini
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Creare disegni
Formattare immagini e oggetti di disegno
4. Foglio elettronico (Microsoft Excel)
• Caratteristiche e funzionalità
• Interfaccia utente - Guida in linea
• Creazione di un foglio di lavoro
■
Avviare Excel
■
Introdurre informazioni
■
Uscire da Excel
• Modifica di un foglio di lavoro
■
Tecniche di base per la modifica
■
Introdurre una serie di etichette, numeri e date
■
Controllare gli errori
• Formattazione di un foglio di lavoro
■
Formattare le celle
■
Modificare la larghezza delle colonne e l’altezza delle righe
■
Utilizzare la formattazione automatica
■
Creare formattazioni condizionali
■
Creare modelli
■
Modificare le interruzioni di pagina
• Utilizzo delle cartelle di lavoro
■
Gestire fogli di lavoro
■
Collegare informazioni tra fogli di lavoro
■
Utilizzare più di una cartella di lavoro
■
Gestire cartelle condivise
■
Proteggere fogli di lavoro e cartelle di lavoro
• Utilizzo delle funzioni
■
Funzioni logiche
■
Funzioni matematiche
■
Funzioni statistiche
• Utilizzo di grafici
■
Creare un grafico
■
Formattare un grafico
■
Stampare un grafico
5. Strumenti di presentazione (Microsoft PowerPoint)
■
Funzionalità di base
■
Il Riquadro struttura
■
Ortografia & Aspetto
■
Stampare, inviare e pubblicare su Web
■
Inserire e formattare testo
■
■
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Clipart, immagini e tabelle
Sequenza & Schema
■
Disegnare un oggetto
■
La presentazione
■
Lavorare con più presentazioni
■
Creare semplici grafici
■
Animazioni & presentazione
■
Diagrammi
■
Tabelle
6. Reti informatiche
• Concetti di Internet. Browser e Web.
• Ipertesti e navigazione. Indirizzamento di documenti.
• Gli URL. Ricerca di informazioni. Motori di ricerca.
■
■

Bibliografia
ECDL la patente europea del Computer, McGrawHill, Colombo-Massaro.
La guida McGraw-Hill alla patente europea del computer, McGraw-Hill,
2002.
Consultazione:
S. Rubini, Moduli 1 e 2 - Concetti di base e Gestione dei file, collana ECDL
Apogeo, 2002.
S. Rubini, Modulo 3 - elaborazione testi, collana ECDL Apogeo, 2002.
S. Rubini, Modulo 4 - foglio elettronico, collana ECDL Apogeo, 2002.
S. Rubini, Modulo 6 - strumenti di presentazione, collana ECDL Apogeo,
2002.
S. Rubini, Modulo 7 - reti informatiche, collana ECDL Apogeo, 2002.
D. Curtin et al., Informatica di Base, McGraw-Hill, 2002.
S.C. Sawyer et al., Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione,
McGraw-Hill, 2002.
____________________
LABORATORIO DI LINGUA E METRICA GRECA
Cognome: Gostoli
Nome: Antonietta
C.d.L in Lettere
Settore: L-FIL-LET/02
Periodo: II
Crediti: 2+2
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Argomento
Esercitazioni linguistiche e metriche su opere poetiche della letteratura greca.
Obiettivi
Il laboratorio introduce allo studio della lingua e della metrica dei principali
generi poetici della Letteratura greca (poesia epica, poesia elegiaca e giambica,
lirica monodica e corale, teatro, poesia ellenistica, ecc.).
Programma
È prevista la lettura di Omero, Iliade IX; Semonide fr. 7 West; Teognide, Elegie
II (passi scelti); Alceo fr. 298 Voigt; Pindaro, Pitica VII.
Bibliografia
B. Gentili - L. Lomiento, Metrica e ritmica. Storia delle forme poetiche
nella Grecia antica, Mondadori, Milano 2003;
M. Morani, Introduzione alla linguistica greca, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1999.
Si distribuiranno fotocopie dei testi greci presi in esame.
____________________
LATINO SCRITTO
Cognome: Salemme
Nome: Carmelo
C.d.L in Lettere
Settore: L-FIL-LET/04
Periodo: III-IV
Crediti: 2
Argomento
Aspetti della tecnica del tradurre dal latino in italiano.
Obiettivi
Arricchire e indirizzare le conoscenze linguistiche del discente verso una integrale interpretazione del testo latino in tutte le sue implicazioni, lessicali, di
lingua e di stile, di articolazione sintattica dei contenuti.
Programma
Esercitazioni pratiche di versione.
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Bibliografia
F. Cupaiuolo, Adiumenta Latinitatis, Le Monnier, Firenze (facoltativo).
F. Gaffiot, Dizionario latino-italiano, Piccin, Padova (facoltativo).
____________________
LETTERATURAALBANESE I-II-III
Cognome: Altimari
Nome: Francesco
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/18
Periodo: I
Crediti: 4
Programma
- Parte istituzionale
La letteratura albanese della “Rilindja”
Programma:
Gli inizi della letteratura della “Rilindja” in area italiana - Il ruolo del Collegio
di S. Adriano - L’opera culturale e letteraria di Girolamo De Rada - L’opera di
Francesco A. Santori e Giuseppe Serembe. La letteratura siculo-albanese:
Gabriele Dara e Giuseppe Schirò.
I centri di produzione letteraria albanese nell’area balcanica e mediterranea:
Bucarest, Sofia, Istambul, Il Cairo. La “Rilindja” in Albania: i fratelli Frashëri.
L’opera letteraria di Naim Frashëri.
Corso monografico
Il “Milosao” di G. De Rada.
Bibliografia
R. Elsie, History of Albanian Literature, volume I, Columbia, University
Press, New York 1995;
Dh. Shuteriqi et al., Historia e letërsisë shqiptare, Tiranë 1983;
G. Schirò Junior, Storia della letteratura albanese, Milano 1959;
R. Qosja, Antologjia historike e letërsisë shqipe, I, Prishtinë 1986;
Girolamo De Rada, I Canti premilosaici (1833-1835). Testo critico, analisi
e traduzione italiana a cura di Francesco Altimari, Rubbettino editore,
Soveria Mannelli 1998.
-
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____________________
LETTERATURAALBANESE III
Cognome: Altimari
Nome: Francesco
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/18
Periodo: II
Crediti: 8
Programma
Parte istituzionale
La letteratura albanese della “Rilindja”
Programma:
I centri di produzione letteraria albanese nell’area balcanica e mediterranea:
Bucarest, Sofia, Istambul, Il Cairo. La “Rilindja” in Albania: i fratelli Frashëri.
L’opera letteraria di Naim Frashëri.
Corso monografico:
La “Bagëti’ e Bujqësija” di N. Frashëri.
Bibliografia
R. Elsie, History of Albanian Literature, volume I, Columbia, University
Press, New York 1995;
Dh. Shuteriqi et al., Historia e letërsisë shqiptare, Tiranë 1983;
G. Schirò Junior, Storia della letteratura albanese, Milano 1959;
R. Qosja, Antologjia historike e letërsisë shqipe, I, Prishtinë 1986;
N. Frashëri, Bagëti’e Bujqësija (I pascoli e i campi). Introduzione, edizione
critica, traduzione italiana e concordanza a cura di Francesco Altimari,
CELUC, Rende 1995.
____________________
LETTERATURA CRISTIANAANTICA
Cognome: Clausi
Nome: Benedetto
C.d.L. in Lettere
Settore: L-FIL-LET/06
Periodo: III-IV
Crediti: 08
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Argomento
I due moduli del corso introducono alla conoscenza delle linee essenziali della
letteratura cristiana antica, greca e latina. Particolare rilievo sarà dato alla
Scrittura e al fondamentale patrimonio ermeneutico ed esegetico elaborato dal
cristianesimo antico.
È vivamente consigliata la frequenza regolare ed è indispensabile la conoscenza almeno del latino. I testi in programma, comunque, saranno tutti tradotti e
commentati a cura del docente.
Gli studenti che devono conseguire 4 CFU sosterrano l’esame soltanto sul
modulo A; quelli che devono conseguire 8 CFU sui moduli A e B.
Obiettivi
Imprescindibile tramite fra le letterature classiche e quelle medievali e moderne, la produzione letteraria cristiana dei primi secoli è in stretto rapporto con la
storia del cristianesimo antico e della Chiesa primitiva, oltre che con l’archeologia, le arti figurative e la storia del pensiero. Il suo studio consentiràdi integrare il quadro dei saperi filologico-letterari con quelli storico, artistico e dottrinale. Attraverso letture in lingua originale e in traduzione, gli allievi saranno
messi in condizione di attingere direttamente il ricco lascito della cultura cristiana dei primi cinque secoli e insieme di cogliere l’atteggiamento degli intellettuali cristiani nei confronti sia della tradizione ebraica sia della cultura ellenistico-romana.
Programma
Modulo A (4 CFU)
I) Introduzione storiografica e metodologica
Patrologia, patristica e letteratura cristiana antica; letteratura cristiana e storia
del cristianesimo; il concetto di ‘Padre’; i «Padri della Chiesa»; le lingue della
letteratura cristiana antica; la Bibbia e le sue traduzioni; l’ermeneutica patristica e le sue categorie; il greco cristiano e il latino cristiano; cenni di storia della
disciplina accademica.
II) Lineamenti di letteratura cristiana greca e latina dal I al V secolo.
Le lettere di Paolo e della tradizione paolina; la ‘questione’ sinottica e i Vangeli
sinottici; gli Atti degli Apostoli; il corpus giovanneo; trattati in forma di lettera
nel Nuovo Testamento; gli avvii della letteratura apocrifa; Marcione; la gnosi;
il montanismo; l’apologetica; Giustino; le persecuzioni e la più antica letteratura sui martiri; Ireneo; Clemente di Alessandria; Origene; Minucio Felice;
Tertulliano; Cipriano; l’agiografia fra III e V secolo; Lattanzio; Eusebio di
Cesarea e la storiografia cristiana; monachesimo e ascetismo; l’arianesimo;
Atanasio; i Cappàdoci: Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di
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Nissa; la ‘scuola’ di Antiochia; Giovanni Crisostomo; Ambrogio; Gerolamo;
Prudenzio; Agostino; Pelagio e il pelagianesimo.
III) L’uomo e il mondo animale nella cultura religiosa e letteraria ebraicocristiana: le radici bibliche.
Traduzione e commento di: Genesi 1; 2; 3; Levitico 11; Deuteronomio 14; Ezechiele 1; 7; Salmi 21; 104; Atti 10; Apocalisse 4; 12; 13; 14.
Modulo B (4 CFU)
I) Strumenti per lo studio della letteratura cristiana antica
La Patrologia di Migne e le collezioni patristiche del XIX e del XX secolo;
repertori bibliografici; dizionari, lessici ed enciclopedie; patrologie e manuali
di letteratura; strumenti per lo studio della Bibbia e delle sue versioni.
II) Lineamenti di letteratura cristiana greca e latina dal I al V secolo.
In aggiunta a quelli del modulo A, gli allievi dovranno conoscere i seguenti
autori e argomenti: la letteratura di età apostolica e subapostolica; Taziano; A
Diogneto; Ippolito; Commodiano; Arnobio di Sicca; Diodoro di Tarso; Teodoro di Mopsuestia; Nestorio; Teodoreto di Cirro; Ilario di Poitiers; Rufino di
Aquileia; Paolino di Nola; Egeria; Orosio.
III) Gli animali nella letteratura cristiana antica: realtà, allegoria e simbolo.
Traduzione e commento di testi di riguardanti i seguenti animali: agnello, ape,
aquila, asino, balena, cane, capra, cervo, colomba, drago, formica.
Bibliografia
AI)
Appunti dalle lezioni, e uno dei seguenti saggi (a scelta): P. SINISCALCO,
Patristica, patrologia e letteratura cristiana antica ieri e oggi. Postille storiche e
metodologiche, «Augustinianum» 20,1980, pp. 383-400; L.F. PIZZOLATO,
Metodi di ricerca nella letteratura cristiana antica, in AA.VV., Cultura e lingue
classiche, vol. II, Roma 1988, pp. 105-115; B. CLAUSI, Il latino cristiano, in
AA.VV., La didattica delle lingue classiche. I Corso di aggiornamento per
docenti di lettere classiche, Catania, Centro di studi sull’Antico cristianesimo,
1996, pp. 97-124; P. SINISCALCO, Orizzonti e caratteri della Letteratura cristiana antica, in AA. VV., La letteratura cristiana antica nell’università italiana.
Il dibattito e l’insegnamento, Fiesole (FI), Nardini, 1998, pp. 13-32; B. CLAUSI,
L’identità sofferta. La letteratura cristiana antica dalla ricerca alla scuola,
«Chronos» 14,2000, pp. 19-42; B. CLAUSI, I Padri e i classici. Difficili percorsi
dalla ricerca alla scuola, «Auctores Nostri» 1,2003, pp. 199-209; B. CLAUSI,
L’esegesi patristica. Un percorso di lettura, «Synaxis» 22,2004, pp. 151-176.
AII) Una manuale a scelta fra: C. MORESCHINI - E. NORELLI, Manuale di
letteratura cristiana antica greca e latina, Brescia, Morcelliana, 1999, e M.
SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica,
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Casale Monferrato, Piemme, 1999.
AIII) Fotocopie fornite dal docente.
BI) Fotocopie fornite dal docente.
BII) Vd. modulo AII.
BIII) Animali simbolici. Alle origini del bestiario cristiano I (Agnello - Gufo),
a cura di M.P. CICCARESE, Bologna, Edizioni Dehoniane 2002 (Biblioteca
Patristica 39).
Seminari
Lo svolgimento di seminari didattici all'interno dell'orario ufficiale delle lezioni saranno concordati con gli studenti.
Note
Le lezioni avranno luogo nei giorni di martedì (ore 15-17), mercoledì (ore 1517) e giovedì (ore 9-10). Esercitazioni saranno svolte dal dott. Massimo Bidotti sulle parti AI e BI del programma.
____________________
LETTERATURA FRANCESE
Cognome: Vanhese
Nome: Gisèle
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-Lin/03
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Il fantastico: tra l’orrore e il perturbante.
Obiettivi
Interpretare il testo di autori della Letteratura moderna e contemporanea di lingua francese. Approfondire le problematiche relative alla metodologia critica,
ad alcuni generi, ad alcune tematiche.
Programma
Il modulo è strutturato in due parti.
La prima parte, a carattere propedeutico seminariale, riguarda la storia della
letteratura francese del Novecento.
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La seconda parte prende in considerazione l'importanza del Fantastico nella
letteratura moderna e contemporanea. Dopo avere analizzato le definizioni, le
tipologie e le strutture di questo genere letterario, approfondiremo, per ogni
opera presa in considerazione, alcuni dei suoi principali temi (in particolare, il
fantasma, il doppio, il vampiro, il mostro), ricollegandoli nel regime notturno
dell'immaginario, configurato dalle analisi di Gilbert Durand. Inoltre evidenzieremo anche le strategie retoriche, soprattutto le poetiche del silenzio e dell'ellisse, e i vari procedimenti di modalizzazione formali che lo sottendono.
Bibliografia:
I parte:
Bibliografia obbligatoria:
A. LAGARDE e L. MICHARD, Le XXe siècle, Parigi, Bordas, ultima ed.;
oppure P. BRUNEL, Y. BELLENGER, D. COUTY, Ph. SELLIER, M. TRUFFET, Le XXe siècle, in Histoire de la littérature française, t. II, Parigi, Bordas,
ultima ed.; oppure G. MACCHIA et al., La letteratura francese. Il Novecento,
Milano, Ed. Accademia, ultima ed.
II Parte:
Bibliografia obbligatoria:
M. SCHWOB, Le roi au masque d'or, Parigi, Éd. Ombres, ult. ed.;
J.-L. STEINMETZ, La littérature fantastique, Parigi, Presses Universitaires de
France, Collection "Que sais-je?", 1990, pp. 3-34;
G. DURAND, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, Parigi, Dunod,
ult. ed.
Bibliografia consigliata:
M. SCHWOB, Les vies imaginaires, Parigi, Gallimard, "Collection L'Imaginaire", 1998;
S. CIGADA (ed.), Il Simbolismo francese, Milano, Sugarco ed., 1992;
M. JUTRIN, Marcel Schwob: "Coeur double", Lausanne, Éd. de l'Aire, 1982;
M. RAIMOND, Le roman depuis la Révolution, Parigi, Éd. Armand Colin, ult.
ed.;
M. RAIMOND, La crise du roman des lendemains du naturalisme aux années
vingt, Parigi, Corti, ult. ed.;
S. FREUD, L'inquiétante étrangeté (Das Unheimliche), in Essais de psychanalyse appliquée, Parigi, Gallimard, 1978, pp. 163-210;
M. MILNER, Freud et l'interprétation de la littérature, Paris, SEDES, 1997;
T. TODOROV, Introduction à la littérature fantastique, Parigi, Ed. du Seuil,
Coll. Points, ult. ed.
Ulteriori informazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni.
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Seminari:
È previsto lo svolgimento di esercitazioni e attività seminariali.
Note:
Questo programma ha validità per due anni accademici.
____________________
LETTERATURA FRANCESE I ANNO
Cognome: Chevallier-Chambet
Nome: Chantal
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/03
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Letteratura e società francese nel XVII secolo.
Obiettivi
Analisi dei fondamenti del teatro francese del seicento e delle fasi principali
del suo sviluppo. Studio di alcune opere scelte tra le più rappresentative.
Programma
Buona conoscenza dei principali momenti della letteratura francese del periodo considerato. Capacità di identificare le principali strutture formali e tematiche di alcuni testi esemplari dei maggiori autori del periodo.
Bibliografia
Lagarde-Michard, Le XVII° siècle, Bordas; D.Bertrand, Lire le théatre
classique, Paris, Dunod, 1999;
P. Bénichou, Morales du Grand Siècle, Paris, Gallimard, “folio”, 1988.
Corneille, Le Cid; Racine, Phèdre; Molière, Les Femmes savantes (le tre
opere nell’edizione integrale Folio Théatre). Le introduzioni sono parte
integrante della bibliografia.
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____________________
LETTERATURA FRANCESE II
Cognome: Marchetti
Nome: Maria Ersilia
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-Lin/03
Periodo: I-II
Crediti: 4
Argomento
Letteratura Francese II
Obiettivi
Analisi stilistica e tematica del testo
Programma
Il corso approfondisce l'analisi delle liaisons dangereuses di Laclos e delle Victimes cloitrées di onvel, per sottolineare slittamenti tematici e retorici.
Bibliografia
M. Marchetti, Retorica e linguaggio nei secoli dei lumi. Equilibrio logico e
crisi dei valori (Roma, edizioni di storia e letteratura 2002).
M. Marchetti, Poetica dell’ironia (Rende, centro editoriale università della
Calabria 2002).
____________________
LETTERATURA FRANCESE III
Cognome: Marchetti
Nome: Maria Ersilia
C.d.L in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-Lin/03
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Letteratura Francese III
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Obiettivi:
Approfondimento tematico e retorico del passaggio dalla letteratura del 700 a
quella dell’800.
Programma
Il corso appofondisce il passaggio tematico e retorico che dal 700 porta
all’800. Si metteranno in luce temi e problemi con particolare attenzione al
registro ironico.
Bibliografia
M. Marchetti, Linguaggio nel secolo dei lumi. Equilibrio logico e crisi dei
valori (Roma: edizioni di storia e letteratura 2002)
M. Marchetti, Poetica dell’ironia (Rende: centro editoriale università della
Calabria 2003).
____________________
LETTERATURA FRANCESE I ANNO
Cognome: Chevallier-Chambet
Nome: Chantal
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/03
Periodo: I
Crediti: 5
Argomento
Letteratura e società francese nel XVII secolo.
Obiettivi
Analisi dei fondamenti del teatro francese del Seicento e delle fasi principali
del suo sviluppo.
Programma
Buona conoscenza dei principali momenti della letteratura francese del periodo considerato. Capacità di identificare le strutture formali e tematiche delle
opere esemplari dei maggiori autori del periodo.
Bibliografia
Lagerde-Michard, Le XVII siècle, Bordas;

-
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-

P. Bénichou, Morales du Grand Siècle, Paris, Gallimard, “folio”, 1988;
D. Bertrand, Lire le théatre classique, Paris, Dunod, 1999;
Corneille, Le Cid;
Racine, Phèdre;
Molière, Les Femmes Savantes (le tre opere nell’edizione integrale “Folio
Théatre”).

Note
Mutua da letteratura francese I anno di Lingue e culture moderne.
____________________
LETTERATURA FRANCESE II E III ANNO
Cognome: Chevallier-Chambet
Nome: Chantal
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/03
Periodo: II
Crediti: 5
Argomento
Letteratura francese e colonialismo. Le letterature postcoloniali.
Obiettivi
Il corso si propone di approfondire le diverse espressioni delle letterature postcoloniali e i loro rapporti con la letterature francese, attraverso la lettura e l'analisi di testi specifici rappresentativi delle problematiche legate al colonialismo.
Programma
La rappresentazione della guerra in alcuni testi esemplari.
Bibliografia
Assia Djébar, La Femme sans sépulture, Paris, LGF, Le Livre de Poche,
2004;
Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, 2000;
Véronique Tadjo, L’Ombre d’Imana, Arles, Actes Sud, 2000;
Jean Ziegler, Main basse sur l'Afrique, Paris, Seuil 1980;
Edward Said, L’Orientalisme. L’Orient créé par l'Occident, Paris, Seuil, 1996.
-
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Note
Mutua da letterature francofone.
____________________
LETTERATURE FRANCOFONE
Cognome: Chevallier-Chambet
Nome: Chantal
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/03
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
1 - Elementi di storia letteraria dei paesi francofoni. 2 - Peculiarità delle letteratura francofone e della loro concezione di postcolonialità.
Obiettivi
Il corso di propone di approfondire le diverse espressioni delle letterature postcoloniali attraverso la letture di testi specifici necessari alla comprensione
delle problematiche legate al colonialismo.
Programma
La rappresentazione della guerra in alcuni romanzi francofoni scelti tra i più
rappresentativi.
Bibliografia
Assia Djébar, La femme sans sépulture, Paris, LGF-Le Livre de Poche,
2004;
Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, 2000;
Véronique Tadjo, L’Ombre d’Imana, Arles, Actes Sud, 2000;
Michel Beniamino, La Francophonie littéraire, essai pour une théorie,
Paris, L’Harmattan, 1999;
Jean Ziegler, Main basse sur l’Afrique, Paris, Seuil, 1980.
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____________________
LETTERATURA GRECA
Cognome: Gostoli
Nome: Antonietta
C.d.L. in Lettere
Settore: L-FIL-LET/02
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Studio filologico e letterario sulle opere in lingua greca e sui relativi autori
dalle origini alla fine dell’evo antico.
Obiettivi
Il corso intende fornire un panorama dei massimi problemi e delle principali
fasi della storia letteraria greca, in particolare dei modi e della forme della
comunicazione poetica nella Grecia arcaica e classica.
Programma
A. Storia della letteratura greca.
B. Interpretazione e commento di Omero, Iliade IX.
C. Interpretazione e commento di Ps. Plutarco, De musica.
Bibliografia
I annualità di Lettere, curr. classico
A. Storia della letteratura greca: Età arcaica ed Età classica. Si consiglia D.
DEL CORNO, Letteratura greca, Casa Editrice G. Principato, Milano 1988,
pp. 1-392, oppure L.E. ROSSI, Letteratura greca, Le Monnier, Firenze 1995,
pp. 1-560, oppure G.A. PRIVITERA, R. PRETAGOSTINI, Storia e forme
della letteratura greca, Einaudi Scuola, Milano 1997, pp. 1-530, oppure G.
GUIDORIZZI, Letteratura greca, Mondadori Università, Firenze 2002, pp. 1336. Lo studio della storia della letteratura dovrà essere accompagnato dalla
lettura di passi scelti in traduzione italiana. Si consiglia l’antologia curata da D.
Del Corno per la Casa Ed. Principato o quella curata da G. Guidorizzi per l’Einaudi Scuola o quella di L. E. Rossi - R. Nicolai per Le Monnier, che riportano
la traduzione italiana a fronte del testo greco. È necessaria la conoscenza del
lessico fondamentale e delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua
greca. Si consiglia l’uso di una grammatica che contenga anche nozioni di
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morfologia storica e di dialettologia, per es. D. PIERACCIONI, Grammatica
greca. Nuova edizione, Sansoni, Firenze 1990. È indispensabile la conoscenza
delle strutture metrico-ritmiche della poesia greca: si richiede la lettura di B.
GENTILI, L. LOMIENTO, Metrica e ritmica: storia delle forme poetiche
nella Grecia antica, Mondadori Università, Milano 2003, ovviamente con particolare riguardo ai metri dei testi compresi nel programma d’esame.
B. OMERO, Iliade, libro IX. Edizione consigliata: OMERO, Iliade. Introduzione e traduzione di G. CERRI, commento di A. GOSTOLI, con un saggio di
W. SCHADEWALDT, Classici Rizzoli, Milano 1996 = BUR 2000 (testo greco
tratto dall’edizione oxoniense di D.B. MONRO e T.W. ALLEN).
C. PS.PLUTARCO, De musica. Ed. consigliata: K. ZIEGLER – M. POHLENZ, Plutarchi Moralia VI 3. Tertium recensuit, indices adiecit K. Ziegler,
Teubner, Leipzig 1966.
II annualità di Lettere, curr. classico
A. Storia della letteratura greca: Età ellenistica ed Età romana. Si consiglia D.
DEL CORNO, Letteratura greca, Casa Editrice G. Principato, Milano 1988,
pp. 393-560, oppure L.E. ROSSI, Letteratura greca, Le Monnier, Firenze
1995, pp. 561-818, oppure G.A. PRIVITERA, R. PRETAGOSTINI, Storia e
forme della letteratura greca, Einaudi Scuola, Milano 1997, pp.531-832 oppure G. GUIDORIZZI, Letteratura greca, Mondadori Università, Firenze 2002,
pp. 337-497. Lo studio della storia della letteratura dovrà essere accompagnato
dalla lettura di passi scelti in traduzione italiana. Si consiglia l’antologia curata
da D. Del Corno per la Casa Ed. Principato o quella curata da G. Guidorizzi per
l’Einaudi Scuola o quella di L.E. Rossi - R. Nicolai per Le Monnier, che riportano la traduzione italiana a fronte del testo greco. È necessaria la conoscenza
del lessico fondamentale e delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua greca. Si consiglia l’uso di una grammatica che contenga anche nozioni di
morfologia storica e di dialettologia, per es. D. PIERACCIONI, Grammatica
greca. Nuova edizione, Sansoni, Firenze 1990. È indispensabile la conoscenza
delle strutture metrico-ritmiche della poesia greca: si richiede la lettura di B.
GENTILI, L. LOMIENTO, Metrica e ritmica: storia delle forme poetiche
nella Grecia antica, Mondadori Università, Milano 2003, ovviamente con particolare riguardo ai metri dei testi compresi nel programma d’esame.
B. OMERO, Iliade, libro IX. Edizione consigliata: OMERO, Iliade. Introduzione e traduzione di G. CERRI, commento di A. GOSTOLI, con un saggio di
W. SCHADEWALDT, Classici Rizzoli, Milano 1996 = BUR 2000 (testo greco
tratto dall’edizione oxoniense di D.B. MONRO e T.W. ALLEN).
C. PS.PLUTARCO, De musica. Ed. consigliata: K. ZIEGLER - M. POHLENZ, Plutarchi Moralia VI 3. Tertium recensuit, indices adiecit K. Ziegler,
Teubner, Leipzig 1966. Si richiede la lettura di ‘Oralità e cultura arcaica’ e di
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‘Poesia e musica’, in B. GENTILI, Poesia e pubblico nella Grecia antica,
Laterza, Roma-Bari 1995 (3 edizione).
Letteratura greca per Beni culturali (unica annualità)
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Conservazione dei Beni culturali porteranno la Storia della letteratura greca per intero, dall’età arcaica all’età romana. La
docente fornirà loro un elenco dei principali problemi e degli autori che dovranno
essere studiati. Per il resto il programma è identico a quello di Lettere, I annualità.
Seminari
Si terranno Seminari con i Proff. M. Vetta e F. Garcia Lopez. Si comunicheranno data e tema durante lo svolgimento del corso.
Note
La Dott.ssa R. Morrone e la Dott.ssa A. Concolino terranno un corso di lingua
greca per principianti per complessive 128 ore (da ottobre a giugno), indirizzato agli studenti che debbono assolvere il debito formativo di greco. Per coloro
che non hanno frequentato il Liceo classsico, la frequenza del corso di greco
per principianti e il conseguimento dell’attestato sono condizioni necessarie
per accedere all’esame di Letteratura greca.
Sono previste esercitazioni di lingua greca indirizzate agli studenti che, pur
provenendo dal liceo classico o avendo già frequentato il corso di greco per
principianti, hanno necessità di migliorare la loro preparazione linguistica.
Gli studenti iscritti a Corsi di Laurea diversi da Lettere e Beni culturali concorderanno con la docente un programma coerente con il loro indirizzo di studi.
____________________
LETTERATURA INGLESE II
Cognome: Cronin
Nome: Michael
C.d.L in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/10
Periodo: I-II
Crediti: 5
Obiettivi
Tracciare lo sviluppo del genere romanzo nel periodo storico indicato. Analizzare in dettaglio il romanzo di Dickens al fine di illustrare lo sviluppo di
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approcci critici e la loro applicazione nei confronti del testo preso in dettagliata
considerazione.
Programma
Il romanzo inglese dalle sue origini nel diciottesimo secolo fino al periodo
tardo vittoriano, con particolare riferimento ad alcuni testi scelti, i quali saranno indicati durante le lezioni. Sarà, inoltre distribuito materiale nella forma di
brani, saggi e testi. Sarà presa in dettagliata considerazione la seguente opera:
Charles Dickens, Great Expectations. (Disponibile in Penguin).
Bibliografia
Charles Dickens, Great Expectations. (Disponibile in Penguin).

-

Testi critici di riferimento:
N. Tredell, Charles Dickens “Great Expectations” A Reader’s Guide to
Essential Criticism. London, Macmillan, 2000.
Roger D. Sell (Ed.) “Great Expectations” A New Casebook, London, Macmillan, 1994.
-

____________________
LETTERATURA INGLESE III
Cognome: Cronin
Nome: Michael
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/10
Periodo: I-II
Crediti: 5
Argomento
Il corso sarà dedicato allo studio di una selezione di Short Stories.
Obiettivi
L’obiettivo principale è lo studio approfondito dei racconti esaminati al fine di
analizzare genesi e sviluppo del genere e relativi approcci critici.
Bibliografia
I racconti selezionati per lettura ed analisi saranno resi disponibili agli studenti
in forma di dispensa.
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Riferimenti bibliografici e critici saranno comunicati durante le lezioni. Sarà,
inoltre distribuito materiale nella forma di brani, saggi e testi critici.
____________________
LETTERATURA ITALIANA
Cognome: Verbaro
Nome: Caterina
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: FIL/-LET/10
Periodo: III
Crediti: 8
Argomento
Percorsi narrativi della modernità letteraria in Italia; Paradigmi romanzeschi di
fine Ottocento: lettura di “Una vita” di I. Svevo e di “Demetrio Pianelli” di E.
De Marchi MUTUA DA Letteratura italiana contemporanea M-Z PER NUOVI
ORDINAMENTI
Obiettivi
VEDI LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA M-Z PER NUOVI
ORDINAMENTI
Programma
VEDI LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA M-Z PER NUOVI
ORDINAMENTI È previsto uno scritto propedeutico all'esame orale. I biennalisti devono concordare il programma con la docente.
Bibliografia
VEDI LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA M-Z PER NUOVI
ORDINAMENTI
Note
Il corso di Letteratura italiana e quello di Letteratura italiana moderna e contemporanea per VECCHI ORDINAMENTI mutuano da LETTERATURA
ITALIANA CONTEMPORANEA M-Z PER NUOVI ORDINAMENTI
(moduli A e B).
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____________________
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA MODULO I
Cognome: Ganeri
Nome: Margherita
C.d.L in Filosofie e Scienze della Comunicazione. e della Conoscenza
Settore: L-FIL-LET/11
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Inettitudine e nevrosi nella scrittura di Italo Svevo.
Obiettivi
Lettura critica di Senilità e della Coscienza di Zeno alla luce del pensiero freudiano.
Programma
Lettura integrale dei testi in bibliografia e studio a livello manualistico dei seguenti dieci autori, con lettura, per ognuno di essi, di un brano antologico a scelta dello
studente: Manzoni, Verga, De Roberto, D'Annunzio, Pirandello, Tozzi, Gadda,
Volponi, Morante, Calvino. Manuale consigliato: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, La scrittura e l'interpretazione, Palumbo, Palermo, 1999 sgg.
Bibliografia
Senilità; La coscienza di Zeno; una dispensa di testi di e su Svevo a cura del
docente.
Seminari
Non sono previsti seminari.
____________________
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA MODULO II
Cognome: Ganeri
Nome: Margherita
C.d.L in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-FIL-LET/11
Periodo: IV
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Crediti: 4
Argomento
Le concezioni dell'amore nella letteratura italiana del secondo Novecento.
Obiettivi
Attraverso lo svolgimento di un percorso tematico si illustrerà la crisi del concetto di amore nella novellistica e nel romanzo italiano tra gli anni Cinquanta e
il Postmoderno.
Programma
Lettura integrale dei seguenti testi: La noia di Alberto Moravia, Gli amori difficili di Italo Calvino, Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, Amore mio infinito
di Aldo Nove.
Bibliografia
Oltre ai testi letterari in programma, è prevista la lettura di Zygmunt Baumann,
Amori liquidi, Laterza, 2004. Le ulteriori indicazioni bibliografiche saranno
fornite durante il corso.
Seminari
Alcune lezioni avranno carattere seminariale.
Note
Durante il corso è previsto lo svolgimento di una prova scritta.
____________________
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA MODULO I
Cognome: Ganeri
Nome: Margherita
C.d.L in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-FIL-LET/11
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Le concezioni dell'amore nella letteratura italiana tra il secondo Ottocento e il
primo Novecento.
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Obiettivi
Attraverso lo svolgimento di un percorso tematico si illustrerà la progressiva
crisi della concezione romantica dell'amore nella novellistica e nel romanzo
italiano, sullo sfondo del dibattito scientifico e culturale, dalla stagione positivista fino a Freud.
Programma
Lettura di novelle di Federico De Roberto, Matilde Serao, Luigi Pirandello e
Federigo Tozzi. Lettura integrale de La coscienza di Zeno di Italo Svevo.
Bibliografia
Oltre ai testi letterari in programma, è prevista la lettura di Storia delle passioni, a cura di Silvia Vegetti Finzi, Laterza, 2000. Le ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso.
Seminari
Alcune lezioni avranno carattere seminariale.
Note
Durante il corso è previsto lo svolgimento di una prova scritta.
____________________
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA M-Z (MODULO A)
Cognome: Verbaro
Nome: Caterina
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: FIL-LET/11
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Modelli narrativi della modernità letteraria in Italia
Obiettivi
1. Evidenziare la pluralità di modi e sottogeneri in cui la modernità letteraria
realizza il genere narrativo 2. Competenza di base sull'organizzazione narrativa, retorica e linguistica del testo.
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Programma
Il modulo intende fungere da introduzione alla letteratura italiana moderna e
contemporanea, fornendo strumenti di tipo storiografico e teorico. Verrà ripercorso lo sviluppo delle forme narrative nell'epoca della modernità (1861-1968),
focalizzandone gli snodi essenziali e soffermandosi su alcuni testi emblematici.
Bibliografia
G. Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, Milano, Einaudi Scuola,
1992, epoche 9,10,11, in riferimento ai seguenti autori, poetiche e movimenti:Scapigliati, Carducci, Verga e i veristi, Collodi, De Amicis, Fogazzaro,
D’annunzio, Pascoli, Gozzano, i vociani, Serra, Palazzeschi, Tozzi, Pirandello, Svevo, i rondisti, Bontempelli, Alvaro, “Solaria”, Savinio, Landolfi,
Saba, Ungaretti, Ermetismo, Montale, Gadda, Neorelismo, Vittorini, Pavese,
Fenoglio, Moravia, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Pasolini, Morante, Calvino, Bertolucci, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, Giudici, Pagliarani, Sanguineti.
Note
Il modulo è previsto per gli studenti di primo anno di nuovo ordinamento. Su
questo e sul modulo B insiste inoltre la MUTUAZIONE per studenti di vecchio ordinamento di LETTERATURA ITALIANA A-Z e LETTERATURA
ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA M-Z.
____________________
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA M-Z (MODULO B)
Cognome: Verbaro
Nome: Caterina
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-FIL-LET/11
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Paradigmi romanzeschi di fine Ottocento: lettura di “Una vita” di Italo Svevo e
“Demetrio Pianelli” di Emilio De Marchi.
Obiettivi
Competenza sui testi in questione, anche in relazione alla poetica romanzesca
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dei due autori e ai coevi sistemi filosofici e culturali (determinismo positivista,
spiritualismo).
Programma
Lettura integrale e comparata dei due romanzi, debitamente introdotta e sostenuta da notazioni critiche e filologiche, anche in base al dibattito delle interpretazioni. È previsto, laddove necessario e utile, il ricorso ad altri testi narrativi
dei due autori.
Bibliografia
I. Svevo, “Una vita”, a cura di F. Amigoni, Torino, Einaudi, 2000. E. De Marchi, “Demetrio Pianelli”, intr. e note di E. Mazzali, Milano, Garzanti, 1991. (È
comunque consentito il ricorso ad altre edizioni dei romanzi, purché integrali).
Saranno indicate durante il corso alcune letture critiche sui due romanzi, tra le
quali si raccomandano comunque le due introduzioni alle edizioni consigliate.
Note
Il modulo B è per gli studenti di primo anno di nuovo ordinamento, ed è conseguente, e strettamente connesso, al modulo A su “Modelli narrativi della
modernità letteraria in Italia”. Sui moduli A e B insiste inoltre la mutuazione
per studenti di vecchio ordinamento, per le materie LETTERATURA ITALIANAA-Z e LETTERATURA ITALIANA MOD. E CONT. M-Z
____________________
LETTERATURA ITALIANA I
Cognome: Ordine
Nome: Nuccio
C.d.L. in Lettere
Settore: L-FIL-LET/10
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Letteratura, filosofia, utopia:
Il Candelaio di Giordano Bruno e La città del sole di Tommaso Campanella
Obiettivi
Lettura e commento dei classici.
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Programma
Parte istituzionale
G. Ferroni - A. Cortellessa - I. Pantani - S. Tatti, Storia e testi della letteratura
italiana, Milano, Mondadori Università, 2002. Si richiede una conoscenza
della vita e delle opere dei seguenti autori: s. Francesco d’Assisi, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Angelo Poliziano, Lorenzo
de’ Medici, Luigi Pulci, Matteo Maria Boiardo, Ludovico Ariosto, Pietro
Bembo, Teofilo Folengo, Baldassarre Castiglione, Torquato Tasso.
Parte monografica
Letteratura, filosofia, utopia:
Il Candelaio di Giordano Bruno e La città del sole di Tommaso Campanella.
Bibliografia
1) G. Bruno, Candelaio (commento di Giorgio Barberi Squarotti) in Id., Opere
italiane, testi critici e nota filologica di Giovanni Aquilecchia, introduzione e
coordinamento generale di Nuccio Ordine, Torino, Utet, 2002, vol. I.
oppure. G. Bruno, Candelaio, a cura di Giorgio Barberi Squarotti, Torino,
Einaudi, 1981.
2) T. Campanella, Mandragola, a cura di Germana Ernst, Milano, Rizzoli, 1996.
Critica
Per il Candelaio e, più in generale, per i rapporti tra letteratura e filosofia si consiglia la lettura di N. Ordine, La soglia dell’ombra. Letteratura, filosofia e pittura in Giordano Bruno, prefazione di Pierre Hadot, Venezia, Marsilio, 2003.
Altri materiali critici saranno forniti nel corso delle lezioni.
Seminari
Giovedì ore 9.00 - 11.00
Note
Ricevimento: subito dopo le lezioni; su appuntamento negli altri giorni (presso
il Dipartimento di Filologia)
La tesi può essere richiesta solo dopo il superamento del secondo esame.
____________________
LETTERATURA ITALIANA I (MUTUAZIONE)
Cognome: Bausi
Nome: Francesco
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C.d.L. in Lettere
Settore: L-FIL-LET/12
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Modulo propedeutico: introduzione alla lettura del testo poetico.
Modulo monografico: il “Purgatorio” di Dante.
Obiettivi
Modulo propedeutico: Scopo del modulo è fornire – attraverso l’analisi di
alcuni testi di poesia italiana dalle origini al Cinquecento – gli strumenti di
base (linguistici, metrici, retorici) necessari per accostarsi al testo poetico.
Modulo monografico: scopo del modulo è la lettura e l’esegesi di alcuni tra i
più significativi canti del “Purgatorio” dantesco, attraverso la loro adeguata
collocazione nel contesto storico-culturale e nell’opera di Dante.
Programma
Primo modulo: lettura e commento di testi poetici dei secoli XIII-XVI.
Secondo modulo: lettura e commento di alcuni canti del “Purgatorio” di
Dante.
Primo modulo: Introduzione alla lettura del testo poetico (32 ore)
Scopo del modulo è fornire – attraverso l’analisi di alcuni testi di poesia italiana dalle origini al Cinquecento – gli strumenti di base (linguistici, metrici, retorici) necessari per accostarsi al testo poetico.
Bibliografia
Antologia di testi poetici (disponibile in fotocopia all’inizio del corso).
F. Bausi - M. Martelli, La metrica italiana. Teoria e storia, Firenze, Le Lettere, 20024.
B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano, Bompiani, 1997.
Secondo modulo: Lettura del Purgatorio di Dante (32 ore)
Bibliografia
Dante Alighieri, Purgatorio, a cura di A.M. Chiavacci Leonardi, Milano,
Mondadori, 1994 (sono ammesse altre buone edizioni commentate: Mattalia, Sapegno, Bosco-Reggio).
G. Inglese, Dante: guida alla “Divina Commedia”, Roma, Carocci, 2002.
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J. Le Goff, Il tempo del purgatorio, in Id., L’immaginario medievale,
Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 99-116.
E. Auerbach, Studi su Dante, Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 91-122 e 176-226.
La preparazione della parte istituzionale deve essere condotta su un buon
manuale (si consiglia quello di G. Ferroni - A. Cortellessa - I. Pantani - S.
Tatti, Storia e testi della letteratura italiana, Milano, Mondadori Università,
2002), e deve concentrarsi sulle nozioni di base (vita e opere), escludendo gli
aspetti critici ed estetici. Si presti particolare riguardo ai seguenti autori e
movimenti letterari: s. Francesco d’Assisi, la Scuola Siciliana, lo Stilnovo,
Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, l’Umanesimo,
Angelo Poliziano, Lorenzo de’ Medici, Luigi Pulci, Matteo Maria Boiardo,
Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini, Ludovico Ariosto, la questione
della lingua nel ’500, Baldassarre Castiglione, Torquato Tasso, Giovambattista Marino, Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi.
-

____________________
LETTERATURA ITALIANA MEDIEVALE
Cognome: Bausi
Nome: Francesco
C.d.L.in Lettere
Settore: L-FIL-LET/13
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Modulo propedeutico: introduzione alla lettura del testo poetico.
Modulo monografico: lettura del “Purgatorio” di Dante.
Obiettivi
Modulo propedeutico: scopo del modulo è fornire agli studenti gli strumenti
linguistici, metrici e retorici per un adeguato approccio al tetso poetico italiano, con particolare riguardo ai primi secoli della nostra storia letteraria.
Modulo monografico: scopo del modulo è la lettura e l’esegesi di alcuni fra i
più significativi canti del “Purgatorio” dantesco, e la loro collocazione nel contesto storico-culturale e nell'itinerario poetico di Dante.
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Programma
Primo modulo: lettura e commento di testi poetici dei secoli XIII-XVI.
Secondo modulo: lettura e commento di alcuni canti del “Purgatorio” di Dante.
Primo modulo: Introduzione alla lettura del testo poetico (32 ore)
Scopo del modulo è fornire – attraverso l’analisi di alcuni testi di poesia italiana dalle origini al Cinquecento – gli strumenti di base (linguistici, metrici, retorici) necessari per accostarsi al testo poetico.
Bibliografia
Antologia di testi poetici (disponibile in fotocopia all’inizio del corso).
F. Bausi - M. Martelli, La metrica italiana. Teoria e storia, Firenze, Le Lettere, 20024.
B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano, Bompiani, 1997.
Secondo modulo: Lettura del Purgatorio di Dante (32 ore)
Bibliografia
Dante Alighieri, Purgatorio, a cura di A.M. Chiavacci Leonardi, Milano,
Mondadori, 1994 (sono ammesse altre buone edizioni commentate: Mattalia, Sapegno, Bosco-Reggio).
G. Inglese, Dante: guida alla “Divina Commedia”, Roma, Carocci, 2002.
J. Le Goff, Il tempo del purgatorio, in Id., L’immaginario medievale,
Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 99-116.
E. Auerbach, Studi su Dante, Milano, Feltrinelli, 1999.
La preparazione della parte istituzionale deve essere condotta su un buon
manuale (si consiglia quello di G. Ferroni - A. Cortellessa - I. Pantani - S.
Tatti, Storia e testi della letteratura italiana, Milano, Mondadori Università,
2002), e deve concentrarsi sulle nozioni di base (vita e opere), escludendo gli
aspetti critici ed estetici. Si presti particolare riguardo ai seguenti autori e
movimenti letterari: s. Francesco d’Assisi, la Scuola Siciliana, lo Stilnovo,
Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, l’Umanesimo,
Angelo Poliziano, Lorenzo de’ Medici, Luigi Pulci, Matteo Maria Boiardo,
Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini, Ludovico Ariosto, la questione
della lingua nel ’500, Baldassarre Castiglione, Torquato Tasso, Giovambattista Marino, Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi.
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____________________
LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA
Cognome: Verbaro
Nome: Caterina
C.d.L in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-FIL-LET/11
Periodo: III
Crediti: 8
Argomento
Il corso mutua dai due moduli di LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA M-Z PER NUOVI ORDINAMENTI.
Obiettivi
Si veda LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA M-Z PER NUOVI
ORDINAMENTI
Programma
Si veda Lett. ital. contemp. per nuovi ordinamenti
Bibliografia
Si veda Lett. ital. cont. per nuovi ordinamenti. È prevista una prova scritta propedeutica all'esame orale. Gli studenti biennalisti devono concordare il programma con la docente.
Note
L'insegnamento per i vecchi ordinamenti mutua da LETT. ITAL. CONT. M-Z
per nuovi ordinamenti.
____________________
LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA I
Cognome: Merola
Nome: Nicola
C.d.L. in Lettere
Settore: L-FIL-LET/11
Periodo: I-II
Crediti: 8
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Argomento
Letteratura italiana moderna e contemporanea I ANNUALITÀ
Obiettivi
Il corso mira a fornire un quadro di riferimento storico-letterario per il periodo
considerato, una diretta esperienza di testi significativi e un avviamento alla
lettura critica delle opere letterarie moderne. Intorno al programma d’esame
vero e proprio, esso prevede perciò l’utilizzazione di competenze acquisite
negli studi precedenti (esposizione scritta e orale, nozioni manualistiche, letture di base) e approfondimenti individuali. L’eventuale difetto delle prime,
determinato attraverso l’autovalutazione, sarà compensato da un modulo di
quattro crediti del Laboratorio Universitario di Italiano Scritto (Luis) e dalla
integrazione del programma con i manuali e le antologie già utilizzati. Grazie
agli approfondimenti, che saranno comunque consigliati dal docente e potranno corrispondere a seminari paralleli al corso, e talora a uno specifico accreditamento, aumenterà il tasso di difficoltà dell’esame, se ne incrementeranno i
risultati e si arricchirà il curriculum dello studente, in primo luogo in vista del
biennio specialistico.
Programma
Parte istituzionale: La letteratura italiana dal 1750 ai giorni nostri (con particolare riferimento ai seguenti autori: Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Manzoni, Belli, Leopardi, Carducci, Verga, Pascoli, Svevo, D’Annunzio, Pirandello,
Gozzano, Tozzi, Saba, Ungaretti, Gadda, Montale, Tomasi, Betocchi, Quasimodo, Penna, Moravia, Pavese, Vittorini, Morante, Caproni, Luzi, Sereni,
Pierro, Fortini, Sciascia, Zanzotto, Fenoglio, Pasolini, Calvino, Giudici, Volponi, Parise, Sanguineti, Consolo, Tabucchi).
Corso monografico: Introduzione alla poesia italiana moderna: da Foscolo a
Leopardi.
Per favorire gli accreditamenti parziali che possono essere stati previsti da
qualche corso di studio, le lezioni si articoleranno in due moduli di trentadue
ore, rispettivamente dedicati a «Le persone e le voci della poesia in Foscolo,
Manzoni e Belli» e a «Leopardi e il libro dei Canti». La prima lezione di ogni
settimana sarà dedicato ai quadri storico-letterari della Modernità.
Bibliografia
Bibliografia della parte istituzionale
Qualsiasi manuale e antologia in adozione nei licei.
Bibliografia del corso monografico:
Nicola Merola, Poesia italiana moderna, Roma, Carocci, 2004.
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-

Cesare Segre e Carlo Ossola, Antologia della poesia italiana. Ottocento,
Torino, Einaudi Tascabili, 2002 (il volume è consigliato a chi non disponesse già di una buona antologia).

Seminari
Seminario di Letteratura italiana moderna e contemporanea
Secondo un calendario che verrà precisato in seguito, si svolgerà durante i
primi due periodi didattici un Seminario di Letteratura italiana moderna e
contemporanea, che erogherà 2 crediti agli studenti dei Corsi di Laurea che
lo prevedano nei loro piani di studio o abbiano la facoltà di sceglierlo liberamente. L’iscrizione è necessaria. L’esame si svolge secondo le medesime
modalità del corso, esonero compreso (quattro schede).
Laboratorio di lettura
È attivo un Laboratorio di lettura che, a più riprese, durante l’anno accademico e secondo un calendario che verrà precisato in seguito, erogherà 2
crediti agli studenti dei Corsi di Laurea che lo prevedano nei loro piani di
studio o abbiano la facoltà di sceglierlo liberamente. La frequenza sarà
considerata valida se le assenze non supereranno un terzo degli incontri
previsti.
Delle ulteriori iniziative, gli studenti saranno informati durante le lezioni.
Note
Gli studenti di tutti i Corsi di Studio, tranne quelli per i quali è attivato un
insegnamento specifico con la stessa denominazione, si dovranno iscrivere al
corso di Letteratura italiana moderna e contemporanea, rispondendo al questionario predisposto, e indispensabile per poter avere una casella personale,
documentare le attività prescritte e ottenere un voto di esonero, Anche quest’anno sarà possibile sostenere l’esame di Letteratura italiana moderna e
contemporanea beneficiando di esoneri che consentono di svolgere il programma anticipatamente e secondo modalità personalizzate. Gli studenti
interessati dovranno iscriversi al corso entro il termine fissato (15 novembre
2004), rispondendo all’apposito questionario, e compilare durante i periodi
didattici interessati le 15 schede che verranno messe a loro disposizione
all’atto dell’iscrizione al corso e saranno accessibili on line. In ogni scheda, a
meno di indicazioni diverse, gli studenti potranno scrivere fino a un massimo
di 10.000 battute (compresi gli spazi bianchi), in modo da documentare il
lavoro svolto durante il corso. Alla fine del corso, saranno pubblicate le valutazioni assegnate alle attività documentate dagli studenti: le 15 schede, la
partecipazione alle prove in itinere, i colloqui di convalida, nonché i lavori
facoltativi presentati direttamente al docente. Chi riterrà di aver conseguito
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una valutazione adeguata, e abbia comunque riportato una votazione compresa tra il 21 e il 27, potrà avvalersi dell’esonero e limitarsi alla registrazione del voto finale. Gli altri sosterranno una prova orale che terrà comunque
conto delle opzioni esercitate nell’ambito del programma e dei risultati raggiunti.
Il seguente è un prospetto di massima degli argomenti sui quali si sarà chiamati
a intervenire attraverso le schede:
1. Perché studiare la Letteratura italiana moderna e contemporanea.
2. Considerazioni di lettura su un romanzo (l’autore deve essere tra quelli
indicati nella parte generale del programma del corso).
3. Emancipazione dell’Io poetico e poesia riformata (cfr. N.Merola, Poesia
italiana moderna, pp.17-71).
4. Intervento libero (esprimere e argomentare il proprio giudizio su un libro,
un articolo, uno spettacolo, una conferenza).
5. Profilo critico di uno degli autori novecenteschi indicati nella parte generale del programma del corso.
6. Monti, Foscolo e i classici latini e greci (cfr. N. Merola, Poesia italiana
moderna, pp.71-93).
7. Intervento libero (esprimere e argomentare il proprio giudizio su un libro,
un articolo, uno spettacolo, una conferenza).
8. Commentare un sonetto di Foscolo.
9. La poesia civile e religiosa di Manzoni (cfr. N.Merola, Poesia italiana
moderna, pp.97-112).
10. Intervento libero (esprimere e argomentare il proprio giudizio su un libro,
un articolo, uno spettacolo, una conferenza).
11. Belli e la poesia dialettale (cfr. N.Merola, Poesia italiana moderna, pp. 113-133).
12. Leopardi e la poesia-ginestra (cfr. N. Merola, Poesia italiana moderna, pp.
135-162).
13. Intervento libero (esprimere e argomentare il proprio giudizio su un libro,
un articolo, uno spettacolo, una conferenza).
14. Profilo di Leopardi (cfr. N. Merola, Poesia italiana moderna, pp.135-170).
15. Bilancio personale del lavoro svolto.
Le schede possono essere sostituite sia dagli appunti delle lezioni, sia dagli
ulteriori interventi strutturati che verranno suggeriti durante il corso.
Delle prove in itinere verrà dato tempestivo annuncio durante le lezioni. Ai
colloqui di convalida, gli studenti sono liberi di prenotarsi in qualsiasi momento o saranno invitati secondo la programmazione del docente.
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____________________
LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA II
Cognome: Merola
Nome: Nicola
C.d.L in Lettere
Settore: L-FIL-LET/11
Periodo: I-II
Crediti: 8
Obiettivi
Il corso mira a fornire un quadro di riferimento storico-letterario per il periodo
considerato, una diretta esperienza di testi significativi e un avviamento alla lettura critica delle opere letterarie moderne. Intorno al programma d’esame vero e
proprio, esso prevede perciò l’utilizzazione di competenze acquisite negli studi
precedenti (esposizione scritta e orale, nozioni manualistiche, letture di base) e
approfondimenti individuali. L’eventuale difetto delle prime, determinato attraverso l’autovalutazione, sarà compensato da un modulo di quattro crediti del
Laboratorio Universitario di Italiano Scritto (Luis) e dalla integrazione del programma con i manuali e le antologie già utilizzati. Grazie agli approfondimenti,
che saranno comunque consigliati dal docente e potranno corrispondere a seminari paralleli al corso, e talora a uno specifico accreditamento, aumenterà il
tasso di difficoltà dell’esame, se ne incrementeranno i risultati e si arricchirà il
curriculum dello studente, in primo luogo in vista del biennio specialistico.
Programma
Parte istituzionale: Classici del Novecento
Corso monografico: Introduzione alla poesia italiana moderna: da Foscolo a
Leopardi.
Bibliografia
Bibliografia relativa alla seconda annualità
Quattro romanzi a scelta (non più di uno per autore) tra quelli di Svevo,
Pirandello, Gadda, Moravia, Morante, Calvino, Volponi e Parise.
Bibliografia del Corso monografico
Nicola Merola, Poesia italiana moderna, Roma, Carocci, 2004.
Seminari
Esercitazioni e seminari:
delle ulteriori iniziative, gli studenti saranno informati durante le lezioni.
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Note
Pur non riservando uno specifico corso monografico alla seconda annualità,
l’insegnamento di Letteratura italiana moderna e contemporanea a essa destina
un modulo ulteriore di trentadue ore (da aggiungere alle trentadue che il docente avrà cura di evidenziare nell’orario generale) che sarà tenuto secondo modalità e nei tempi successivamente specificati.
____________________
LETTERATURA LATINA
Cognome: Salemme
Nome: Carmelo
C.d.L in Lettere
Settore: L-FIL-LET/04
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Il linguaggio e il mondo poetico di Lucrezio nel generale contesto della storia
della letteratura latina, attraverso la lettura (metrica) di brani con interpretazione e commento.
Obiettivi
1. acquisire una conoscenza generale, ma solida, della storia della letteratura
latina; 2. acquisire un metodo di lettura e di interpretazione del testo classico.
Programma
I annualità: storia della letteratura latina di età repubblicana e augustea; il linguaggio e il mondo poetico di Lucrezio (con lettura metrica, traduzione e commento dei passi studiati); lettura e traduzione della “Pro Marcello” di Cicerone; II annualità: storia della letteratura latina di età imperiale; il linguaggio e il
mondo poetico di Lucrezio (con lettura metrica, traduzione e commento dei
passi studiati); lettura metrica e traduzione di Virgilio, “Eneide”, libro VI.
Bibliografia
C. Salemme, Letteratura latina, Loffredo, Napoli 1999, oppure Scrittori e testi
di Roma antica, Loffredo, Napoli 1999. Per Lucrezio il commento di riferimento resta quello di C. Bailey, Oxford 1947, ma per comodità verrà usata
un'antologia (con appunti dalle lezioni). Per la metrica si può usare un manuale
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a scelta. La “Pro Marcello” e il libro VI dell’Eneide sono facilmente reperibili
in commercio nelle edizioni Loffredo.
Seminari
Sono previste esercitazioni di lingua e di metrica.
Note
Programma per 6 crediti: identico per quanto concerne storia letteraria e lettura
della “Pro Marcello”; ridotta la lettura di Lucrezio (senza metrica). Programma
per 4 crediti: identico per la storia letteraria; ridotta la lettura di Lucrezio
(senza metrica); eliminata la lettura della “Pro Marcello”. N.B. Gli studenti
iscritti al corso di laurea triennale che non abbiano studiato latino nella scuola
secondaria sono ammessi a sostenere l'esame di Letteratura latina solo dopo
aver frequentato un corso di recupero superandone la prova finale (il che azzera il debito equivalente a 16 CFU). Tale obbligo riguarda gli iscritti a tutti i
corsi di laurea triennale attivati presso la Facoltà.
____________________
LETTERATURA LATINA MEDIEVALE
Cognome: Clausi
Nome: Benedetto
C.d.L. in Lettere
Settore: L-FIL-LET/08
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
I due moduli del corso intendono tracciare un quadro sintetico del panorama letterario latino medievale dal VI al XIV sec., fornendo nel contempo i criteri basilari per un corretto orientamento nel mondo letterario mediolatino, specchio di
situazioni storiche, geografiche e culturali diversissime tra loro. Sulla base della
rivoluzione letteraria operata dal cristianesimo dei primi secoli, la letteratura
mediolatina ha trasformato generi e categorie delle letterature classiche ed è
stata fecondo laboratorio di forme nuove. Essa è pertanto un essenziale veicolo
di trasmissione del sapere classico e cristiano e costituisce il comune retroterra
della produzione letteraria nelle lingue volgari. Oggetto di studio è anche il latino in cui questa letteratura si è espressa, un latino che presenta una pluralità e
una varietà di registri linguistici sconosciuta all’età precedente.
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Obiettivi
Lo studio di questa materia sarà utile in particolare per gli studenti che intendono arricchire le loro conoscenze sulla cultura (letteraria, ma anche filosofica e
storico-artistica) medievale; leggere e interpretare testi letterari o documenti di
età medievale; comprendere meglio le origini delle letterature nazionali in
Europa.
Programma
Modulo A (4 CFU)
I) Introduzione storiografica e metodologica
L’idea di «medioevo», fra ‘mito, storia e storiografia, dall’umanesimo al secolo XX; caratteri, componenti ed evoluzione del latino medievale; le prime cattedre universitarie di Filologia latina medievale: Ludwig Traube, Paul von
Winterfeld, Wilhelm Meyer; cenni di storia della disciplina accademica.
II) Lineamenti di letteratura mediolatina dal VI al XIV secolo
I generi della letteratura mediolatina; cronologia e periodizzazione della letteratura mediolatina; introduzione storico-letteraria ai secoli VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV; Boezio; Cassiodoro; Gregorio Magno; Gregorio di Tours;
Isidoro di Siviglia; Aldelmo; Beda; Paolo Diacono; Alcuino; il Karolus
Magnus et Leo papa; Teodulfo di Orléans; Rabano Mauro; Gotescalco; Valafrido Strabone; Eginardo; il Liber pontificalis; Anastasio Bibliotecario; Traduttori di Napoli e Giovanni Immonide; Notchero Balbulo; Rosvita di Gandersheim; Liutprando di Cremona; il Waltharius; Rodolfo il Glabro; Guido d’Arezzo; Pier Damiani; il Ruodlieb; Anselmo d’Aosta; il Regimen sanitatis Salerni; Trotula; Ildeberto di Lavardin; Abelardo; Bernardo Silvestre; Ildegarde di
Bingen; Gualtiero di Châtillon; Eloisa; Ugo Primate; l’Archipoeta; Giovanni
di Salisbury; Alano di Lilla; Bernardo di Chiaravalle; Gioacchino da Fiore; i
Carmina Burana; Tommaso d’Aquino; Bonaventura da Bagnoregio; Angela
da Foligno; Ruggero Bacone; Vincenzo di Beauvais; Salimbene de Adam;
Giovanni di Garlandia; il De vetula; opere latine di Dante, Petrarca e Boccaccio; Albertino Mussato.
III) Chiesa e omosessualità nel medioevo: la posizione di Gregorio Magno
Modulo B (4 CFU)
I) Strumenti per lo studio della letteratura mediolatina
Gli Acta Sanctorum; i Rerum Italicarum Scriptores; la Patrologia del Migne; i
Monumenta Germaniae Historica; repertori bibliografici; dizionari, lessici ed
enciclopedie.
II) Lineamenti di letteratura mediolatina dal VI al XIV secolo
In aggiunta a quelli del modulo A gli allievi dovranno dimostrare la conoscenza
dei seguenti autori e argomenti: Virgilio Marone Grammatico; gli Hisperica
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famina; la Navigatio sancti Brendani; Modoino di Autun; Ermoldo Nigello; Giovanni Scoto Eriugena; Berengario di Tours; i Versus de unibove; i Versus Eporidienses; Sigeberto di Gembloux; Goffredo di Monmouth; Marsilio da Padova.
III) Pier Damiani e il problema dell’omosessualità ecclesiastica: il Liber
Gomorrhianus
Bibliografia
AI - BI) Appunti dalle lezioni.
AII - BII) Una manuale a scelta fra: Letteratura latina medievale (sec. VI - sec.
XV). Un manuale, a cura di C. LEONARDI, Firenze, Sismel - Edizioni del
Galluzzo, 20032, e E. D’ANGELO, Storia della letteratura mediolatina, Montella (AV), Accademia Vivarium Novum, 2004.
AIII) Fotocopie di passi delle opere e dell’epistolario di Gregorio Magno
saranno fornite nel corso delle lezioni.
BIII) Passi scelti da: San Pier Damiani, Liber Gomorrhianus, a cura di Edoardo D’ANGELO, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001.
Seminari
Calendario e oggetto dei seminari saranno definiti nel corso delle lezioni.
Note
È vivamente consigliata la frequenza regolare ed è indispensabile la conoscenza della lingua latina. Il testo in programma sarà comunque tradotto e commentato a cura del docente.
Gli studenti che devono conseguire 4 CFU sosterrano l’esame soltanto sul
modulo A; quelli che devono conseguire 8 CFU sui moduli A e B.
Le lezioni avranno luogo nei giorni di martedì (ore 17-19), mercoledì (ore 1719) e giovedì (ore 10-11). Specifiche esercitazioni saranno svolte dal dott.
Massimo Bidotti sulle parti AI e BI del programma.
____________________
LETTERATURA SPAGNOLA I
Cognome: Londero
Nome: Eleanor
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/05
Periodo: II
Crediti: 4
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Argomento
Profilo st. lett.
Obiettivi
Avviamento st. lett.
Programma
Dalle origini al 600.
Bibliografia
VV.AA., Storia della letteratura spagnola, Einaudi, 2000.
VV.AA., La letteratura spagnola, Rizzoli,1989.
Jaime Vicens Vives, Profilo della storia di Spagna, Einaudi, 2000. (Altri
testi saranno indicati nel corso).
Note
Sarà richiesta la letura di 3 classici a scelta. Per ogni testo, lo studente dovrà
preparare un’esposizione riguardante l’autore e il periodo. L’iscrizione e la frequenza al corso sono obbligatori.
____________________
LETTERATURA TEDESCA I
Cognome: La Manna
Nome: Federica
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/13
Periodo: II
Crediti: 5
Argomento
Wilhelm Meisters Lehrjahre di Goethe
Obiettivi
Lettura e commento dell’opera
Programma
La parte generale richiederà la lettura di alcuni classici fra ’600 e ’700.
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Bibliografia
Il materiale e la bibliografia saranno forniti a inizio corso.
____________________
LETTERATURA TEDESCA II
Cognome: La Manna
Nome: Federica
C.d.L in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/13
Periodo: II
Crediti: 5
Argomento
Wilhelm Meisters Lehrjahre di Goethe
Obiettivi
Lettura e commento dell’opera
Programma
La parte generale richiederà la lettura di alcuni classici fra ’700 e ’800.
Bibliografia
Il materiale e la bibliografia saranno forniti a inizio corso.
____________________
LETTERATURA TEDESCA III
Cognome: Pinna
Nome: Giovanna
C.d.L in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/13
Periodo: III-IV
Crediti: 4
Argomento
Robert Musil, L’uomo senza qualità. Il romanzo di un’epoca.
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Obiettivi
L’analisi del romanzo musiliano offre innumerevoli spunti sia per la ricostruzione del panorama letterario della cultura austriaca e tedesca del primo Novecento, sia per la discussioni di posizioni intellettuali e di procedimenti letterari
come l’ironia o la parodia.
Programma
Lettura analitica de L’uomo senza qualità (prima parte) e di brani dai Diari di
Musil.
Profilo di storia della letteratura tedesca.
Bibliografia
R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Fischer, Frankfurt a. M. (vol. I).
Brani dai Diari e materiali critici saranno forniti in forma di reader.
-

Note
Il modulo si aggiunge per gli studenti del III anno al modulo comune sul primo
romanticismo.

____________________
LETTERATURA TEDESCA III
Cognome: La Manna
Nome: Federica
C.d.L.in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/13
Periodo: II
Crediti: 5
Argomento
Wilhelm Meisters Lehrjahre di Goethe.
Obiettivi
Lettura e commento dell’opera.
Programma
La parte generale richiederà la lettura di alcuni classici del ’900.
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Bibliografia
Il materiale e la bibliografia saranno forniti a inizio corso.
____________________
LETTERATURE COMPARATE
Cognome: Vanhese
Nome: Gisèle
C.d.L. in Lingue culture moderne
Settore: L-Fil-Let/14
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Nel solco della stella
Obiettivi
Interpretare e confrontare autori appartenenti a varie letterature che propongono tematiche e problematiche convergenti. Approfondire la metodologia critica della comparatistica.
Programma
Il modulo è strutturato in due parti.
La prima parte, a carattere propedeutico seminariale, riguarda l’approccio
metodologico della comparatistica.
La seconda parte prenderà in considerazione un tema che diventa, a partire
dal Romanticismo, essenziale nella letteratura: il paesaggio cosmico, con
un particolare riferimento alla stella e al suo simbolismo profondo. Per
ogni autore, ivi compresi scrittori dell’area balcanica come Mihai Eminescu, Lucian Blaga, ecc., che propongono la tematica cosmica, verranno studiati i vari motivi ad essa connessi come la luna, la costellazione, l’etere, la
notte, per giungere all’analisi del rapporto tra paesaggio visibile e invisibile.
Bibliografia
I Parte:
Bibliografia obbligatoria:
W. TROUBETZKOI - D. SOUILLER, La letteratura comparata. Che
cos’è la letteratura comparata, Vol. 1, Roma, Sovera Editrice, 2001.
Bibliografia consigliata:
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R. CESERANI, Guida allo studio della letteratura, Roma-Bari, Ed. Laterza, 1999;
Y. CHEVREL, La letteratura comparata, Sovera Multimedia, 1993.
G. GENETTE, Palinsesti, Torino, Einaudi, 1999;
C. GUILLEN, L’uno e il molteplice, Bologna, il Mulino, 1992;
A. MARINO, Teoria della letteratura, Bologna, il Mulino, 1994.
II Parte:
Bibliografia obbligatoria:
G. BACHELARD, Psicoanalisi dell’aria, Red/Studio Redazionale (Immagini del profondo), 1990;
L. HENSON, Canto di rivoluzione - "Another train ride" e altre poesie,
Milano, Auditorium ed., 1998.
Testi letterari di altri autori e di lettura obbligatoria saranno indicati dal docente all'inizio del corso.
Bibliografia consigliata:
L. HENSON, Colloquio con I.M. Zoppi, in Traduzioni in un giorno di
vento, Torino, Ed. La Rosa, 2001, pp. CV-CXXVII;
L. HENSON, Parole dall’orlo del mondo, Udine, Forum, Ed. 2002, pp. 87118;
L. HENSON, Un moto di improvvisa solitudine, Milano, Selene Ed., 1999;
G. VANHESE, La poétique nocturne de Paul Celan et le symbolisme roumain de l’étoile, “Dialogue”, 1990, 20, pp. 41-56;
G. VANHESE, La neige écarlate dans la poésie d'Yves Bonnefoy, Paul
Celan, Alain Tasso, Salvatore Quasimodo, Lance Henson, Beyrouth, Éd.
Dar An Nahar, 2003;
I.M. ZOPPI, Nota introduttiva, in L. HENSON, Traduzioni in un giorno di
vento, op. cit., pp. VIII- XCIX.
Ulteriori informazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni.
-

Note
Per gli studenti che devono sostenere l’esame con un numero di crediti maggiore a 4 CFU, dovranno contattare la docente, per concordare il programma
completo.
Per gli studenti di lettere, che devono sostenere l’esame per 8 CFU, devono
seguire la seconda parte del corso (4CFU) nell’anno accademico
2005/2006.
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____________________
LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
Cognome: Mac Fadden
Nome: Folger
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/11
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Modulo I. III Periodo: Memoria ed assenza: una lettura dei testi di Raymond
Carver
Modulo II. IV Periodo: Realism, Temporality, and Meaning. The Short Stories
of Raymond Carver.
Obiettivi
Conoscenza del pensiero e delle opere di R. Carver.
Letture ed analisi dei testi di Raymond Carver. Grammatical analysis and creative writing. The continuity of the American short story.
Bibliografia:
Modulo I.
R. Carver, The Short Stories of Raymond Carver, Picador, 1985;
R. Barthes, Il grado zero della scrittura, Lerici, 1960;
J. Gardner, The Art of Fiction: Notes on Craft for Young Writers, Knopf, 1984;
E. Hemingway, The Short Stories, Mac Millan, 1987 (1938).
Modulo II.
R. Carver, Where Ìm Calling from: The Selected Stories, Harvill, 1993
(1988);
R. Carver, Il mestiere di scrivere, eds; W. Stull and R. Duranti, Einaudi,
1997;
R. Carver, Elephant and Other Stories, Harvill, 1988;
R. Carver, Fires: Essays, Poems, Stories, Harvill, 1984.
Seminari
Attività seminariali: Gerry Maguire (lettore)
Reading and discussion of the stories of R. Carver.
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Note
I- II- III anno.
Additional readings will be suggested during the course.
____________________
LINGUA E LETTERATURA INGLESE (VECCHIO ORDINAMENTO)
Cognome: Parlati
Nome: Maria Maddalena
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/10
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Viaggi immaginari e isole sognate: percorsi tematici nelle letterature in lingua
inglese tra XVIII e XX secolo.
Imaginary Journeys and Islands of Dream: Themes in the Literatures in English.
Obiettivi
L’intento del corso è quello di ripercorrere, seguendo un itinerario frequentatissimo, alcuni tra i testi in prosa più famosi della letteratura in lingua inglese
degli ultimi secoli.
Programma
Partendo dalla nascita del genere “romanzo”, corpus poliedrico e informe per
eccellenza, che si offre quale versione “fattuale” del reale, nel caso del Robinson Crusoe di Daniel Defoe, passeremo a indagare l’altro testo-enciclopedia
del primo Settecento, i Gulliver’s Travels, rintracciando in queste macroaree
narrative i temi del viaggio e dell’isola, che tanta parte avranno nella letteratura europea post-illuministica.
Il secondo punto in questione è verificare come e perché Defoe e Swift, da autori “adulti” e canonici per eccellenza, siano stati in più occasioni manipolati e
“ridotti” per offrire dei loro testi versioni edulcorate e tradotte per l’infanzia. La
letteratura fantastica tardo-ottocentesca e poi del primo Novecento, esplicitata
ai fini del percorso tracciato quest’anno dalle varie Alice’s Adventures e dall’ugualmente famosissimo Peter Pan in Kensington Gardens, servirà a fornire un
filo parallelo, attraverso cui inseguire il tema del viaggio e del non-luogo in testi
sin dall’origine finalizzati ad un pubblico non adulto. In definitiva, si tenterà di
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indagare il complesso confine tra letteratura per adulti e letteratura per l’infanzia e rintracciare le connessioni tra i testi in programma e il tema del fantastico.
Terzo fondamentale punto di indagine sarà verificare come, tra i testi studiati,
Robinson Crusoe sia divenuto fruttuoso architesto dal quale e intorno al quale
si sono dipanati molti fili di riscrittura. Il testo secondo che verrà preso in
esame sarà Foe, del premio Nobel J. M. Coetzee, che rivede in chiave postmoderna e postcoloniale la matrice settecentesca.
Il corso sarà tenuto sia in italiano che in inglese, come la prova orale finale, in
cui lo studente dovrà dar prova di avere efficacemente utilizzato l’apparato
bibliografico e terminologico fornito nel corso dei due moduli. Faranno parte
integrante e verificata in sede di colloquio tutte le attività integrative che verranno offerte (seminari, conferenze, visione versioni filmiche/drammatiche).
Bibliografia
Parte istituzionale
A. Sanders, The Short Oxford History of English Literature, Oxford,
Oxford University Press, 1994.
Testi primari
D. Defoe, The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe,
1719 qualsiasi edizione;
J. Swift, Gulliver’s Travels: Based on the 1726 Text: Contexts: Criticism,
ed. by A. J. Rivero, New York-London, Norton, 2002;
L. Carroll, The Annotated Alice: Alice's Adventures in Wonderland; and,
Through the Looking Glass, London, Allen Lane, 2000;
J.M. Barrie, Peter Pan in Kensington Gardens; Peter and Wendy, ed. by P.
Hollindale, Oxford, Oxford University Press, 1999;
J. M. Coetzee, Foe,
Bibliografia critica (parti scelte)
G. Brunetti, Figure swiftiane, Firenze, Olschki, 1984;
J. Elwyn Jones, J. F. Gladstone, The Alice Companion, Basingstoke-London, Macmillan, 1998;
C.H. Flynn, The Body in Swift and Defoe, Cambridge, Cambridge University Press, 1990;
A. Norman Jeffares (ed. by), Swift, London, Macmillan,1997;
K. Leach, In the Shadow of the Dreamchild, London, Owen, 1999;
R. Phillips, Mapping Men and Empire: a Geography of Adventure, London, Routledge, 1997;
M. Seidel, Robinson Crusoe: Island Myths and the Novel, Boston, Twayne, 1991;
T. Todorov, La letteratura fantastica, Milano, Bompiani.
-
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Seminari
Sono previsti gli interventi di due studiosi italiani esperti negli argomenti trattati, oltre alla visione di materiale filmico pertinente.
Note
N.B.: Durante il corso, verrà offerta agli studenti la bibliografia critica integrativa obbligatoria, in forma di dispensa curata dalla docente. Verranno, inoltre,
forniti dettagli circa le sezioni dei testi critici scelte.
Possono esserci variazioni nella bibliografia indicata.
____________________
LINGUA E LETTERATURA PORTOGHESE-BRASILIANO
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/08
Periodo: II
Crediti: 5
Programma
Il corso a carattere seminariale si divide in due parti. Nella prima si tracceranno
le coordinate storico-geografiche della lingua portoghese e saranno forniti allo
studente (anche con l'impiego di mezzi audio-visivi) gli strumenti per acquisire
una conoscenza di base della stessa, affinché questi possa fruire della produzione letteraria di area lusitana. La seconda parte prevede la lettura di alcuni
brani tratti da Mensagem di Fernando Pessoa ed esercitazioni su brani in prosa
di autori contemporanei portoghesi.
Bibliografia
Il Portogallo dalle origini al Seicento, a cura di L. Stegagno Picchio, Passigli Editori, Firenze-Antella 2001: Una storia della civiltà letteraria, pp.
27-37; La lingua portoghese nel mondo, pp. 39-46; Civiltà letteraria del
Portogallo dal medioevo a oggi, pp. 53-65.
G. Lanciani, Profilo di storia linguistica e letteraria del Portogallo, Bulzoni, Roma 1999: Introduzione, pp. 15-20; I. La lingua, pp. 23-40.
I. Castro, Tempo da Língua, Imagens da História da Língua Portuguesa,
Lisboa 2001.
Lusofonia-Curso básico de português língua estrangeira, Livro do Aluno,
Lidel, Lisboa, 2001.
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M.H. Abreu - R. Benamor Murteira, Grammatica del portoghese moderno,
Zanichelli, Bologna 1998.
AA.VV., Dez contos com livro dentro, Campo das Letras, Porto 2004.
Altri materiali saranno forniti in fotocopia volta per volta dal docente.
-

____________________
LINGUA E LETTERATURA RUMENA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/17
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Nozioni fondamentali di fonetica, morfologia e sintassi [32 ore = 4 crediti]
Modulo A
Introduzione alla storia della cultura romena [16 ore = 2 crediti] Modulo B
Cultura popolare romena [16 ore = 2 crediti] modulo B
Programma
Modulo A
Saranno presentati i tratti caratteristici del romeno, in una prospettiva descrittiva, tipologica e contrastiva. La sintesi teorica verrà completata dallo studio di
brani in lingua, forniti dal docente.
Nel ambito del corso sono previste esercitazioni.
Modulo B
Sarà presentata la cultura popolare come fenomeno complessivo, la cui conoscenza verrà approfondita tramite la lettura di testi rappresentativi del folclore
letterario (canti narrativi, lirici, epigrammatici, “colinde”, poesia rituale,
incantesimi, fiabe etc.). I principali argomenti da sviluppare saranno: la concorrenza e le interferenze tra la cultura popolare e la cultura alta; l’oralità folclorica e la scrittura; le registrazioni autentiche e lo stile pseudo-folclorico, la
valutazione e miticizzazione del folclore da parte della cultura alta/ufficiale, i
fenomeni contemporanei di sopravvivenza della cultura popolare.
Bibliografia
Modulo 1
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I. Guţia, Grammatica romena moderna, Roma, Bulzoni, 1967.
L. Pop, Româna cu sau fără profesor, Cluj-Napoca, Echinox, 1997.
A. Tarantino e L. Dascalu Jinga (a cura di), La lingua rumena. Morfologia
ed esercizi, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996.
B. Cazacu et al., A Course in Contemporary Romanian, Bucureşti, Editura
didactică şi pedagogică, 1980.
Modulo 2
I. Bulei, Breve storia dei Romeni, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1999,
pp. 99-122, passim.
Voce “Romania” nella Enciclopedia Europea, IX, Milano, Garzanti, 1979,
da integrare con La piccola Treccani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1995.
B. Mazzoni, Un percorso di storia della lingua romena, in F. Sabatini, A.
Golini (eds.), L’Europa dei popoli, vol. IV, Roma, Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato & Editalia, 1997, pp. 461-467.
Andreesco, I., Bacou, M., Morire all'ombra dei Carpazi, Milano, Jaca
Book, 1990
Blaga, Lucian, Trilogia della cultura. Lo spazio mioritico (introduzione di
Marco Cugno; trad. e note di Riccardo Busetto e M. C.), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1994.
Cugno M., Losonti, D., Folclore letterario romeno, antologia di testi, Torino, Regione Piemonte, 1981.
Fiabe romene di magia (a cura di Marin Mincu, traduzioni di Fulvio Del
Fabbro e Carlo Molinaro), Milano, Bompiani, 1989.
Renzi, L., Canti narrativi tradizionali romeni, 1969.
Stahl, Paul Henri, Terra, società, miti nei Balcani, Rubbettino Editore,
1993.
-

Note
• Per gli studenti del Corso di laurea in Lingue e culture moderne (8 crediti)
si richiede il programma completo.
• Per gli studenti del Corso di laurea in Mediazione linguistica (5 crediti), il
programma è ridotto al Modulo A + le ore di esercitazioni.
• Per gli studenti biennalisti (8 crediti), il corso consiste in due moduli: il
modulo specifico C (lingua) e il modulo B (vedi sopra, previsto anche per il
primo anno), con un totale di 8 crediti.
Modulo C per biennalisti (32 ore = 4 crediti)
Sintassi del romeno: fenomeni pragmatici e argomentazione.
Saranno presentati i principali tratti sintattici del romeno, in rapporto con alcuni fenomeni pragmatici (tematizzazione, enfasi) e con l'orientamento argomen328
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tativo del discorso (rapporti avversativi, disgiuntivi, conclusivi, causali, condizionali, concessivi etc.; connettivi di tipo semantico, epistemico e pragmatico).
La parte teorica verrà completata da esercitazioni e traduzioni (su testi di tipo
saggistico e argomentativo).
Bibliografia
• M. Avram, Gramatica pentru to?i, edi?ia a II-a, Bucure?ti, Humanitas,
1997 (ed. I: 1986), pp. 407-477.
• M. Sala (ed.), Enciclopedia limbii române, Univers Enciclopedic, 2001 (gli
articoli sulla sintassi)
• M. Manoliu-Manea, “Morphosyntaxe”, in G. Holtus, M. Metzeltin, Ch.
Schmitt (eds.), Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), III, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1989, pp. 101-114.
• S. Stati, “Syntaxe”, ancora in LRL III, pp. 114-126.
• L. Renzi, “Considerazioni tipologiche sul romeno”, in H. Stammerjohann,
(éd.), Analyse et synthèse dans les langues romanes et slaves, Tübingen,
Gunter Narr, 1991, pp. 21-25.
____________________
LINGUA E LETTERATURE ISPANOAMERICANE I
Cognome: Jossa
Nome: Emanuela
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/06
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Introduzione alla storia della letteratura ispanoamericana
Obiettivi
Conoscenza degli autori e delle opere fondamentali della storia della letteratura ispanoamericana.
Programma
• Prima della conquista: la letteratura náhuatl, maya, quechua. - La letteratura della conquista: le cronache spagnole e la “visione dei vinti”. - Dal classicismo al manierismo: Siglo de Oro in America; Inca Garcilaso. - Il Baroc329
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co in Messico: Sor Juana. - Romanticismo.Realismo e naturalismo - Il
Modernismo: José A. Silva. La piena affermazione: Rubén Darío. - La poesia dell’avanguardia: Huidobro, Vallejo, Neruda. - Il romanzo Indigenista:
C. Matto de Turner, Jorge Icaza, Ciro Alegría, Asturias, J. María Arguedas.
- Due grandi argentini: Borges, Cortázar. - Due grandi messicani: Rulfo,
Paz. - L’arte del racconto: da Quiroga a Benedetti - “Boom”, “real maravilloso”: critica e autori: G. García Márquez
Bibliografia
Lo studente può utilizzare un manuale di storia della letteratura ispanoamericana a scelta, da integrare con i testi utilizzati durante il corso.
Seminari
Non sono previsti.
____________________
LINGUA E LETTERATURE ISPANOAMERICANE II
Cognome: Jossa
Nome: Emanuela
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/06
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Julio Cortazar
Obiettivi
Conoscenza dell’opera dello scrittore argentino.
Programma
Biografia e poetica di Julio Cortazat. Il panorama storico e letteraria tra Buenos Aires e Parigi. Fantasia, gioco, amore. Lettura di racconti tratti da diverse
raccolte.
Bibliografia
I testi dell’autore e i testi critici verranno distribuiti durante il corso.
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____________________
LINGUA E LETTERATURE ISPANOAMERICANE III
Cognome: Jossa
Nome: Emanuela
C.d.L in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/06
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
La letteratura fantastica
Obiettivi
Formazione della capacità critica dello studente rispetto ad un genere (il fantastico) e ai testi che ad esso appartegono nella secificità della letteratura ispanoamericana novecentesca.
Programma
Definizione di un genere. Studio diacronico e sincronico del tema fantastico.
Gli autori. Analisi di racconti di autori del del ’900.
Bibliografia
- R. Cesarani, Il fantastico.
I testi dagli autori ispanoamericani e i testi critici saranno forniti durante il
corso.
____________________
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE I
Cognome: Belluscio
Nome: Giovanni M. G.
C.d.L in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/18
Periodo: IV
Crediti: 8
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Argomento
Per una teoria della traduzione applicata all’albanese, con esercitazioni pratiche di traduzione dall’italiano in albanese e viceversa.
Obiettivi
Ampliare le strutture linguistiche di base attraverso la loro applicazione pratica
di traduzione.
Apprendere le moderne teorie traduttologiche e verificarle in pratica.
Programma
Ad una prima parte propedeutica di cenni di storia della lingua albanese (2h) e
di teoria della traduzione (2h) seguirà la parte pratica che impegnerà gli studenti in esercitazioni di traduzione sia dall’albanese all’italiano (7h) che dall’italiano all’albanese (3h).
Bibliografia
Materiali originali a stampa e sonori a cura del docente.
____________________
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE II
Cognome: Belluscio
Nome: Giovanni M. G.
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/18
Periodo: IV
Crediti: 8
Argomento
Per una storia della lingua albanese scritta.
Obiettivi
Approfondimento delle conoscenze linguistiche di base per un ampliamento
delle capacità di produzione e comprensione dell’albanese contemporaneo
scritto e parlato.
Apprendere le fasi della produzione scritta della cultura albanese, gli sviluppi
grafemici che hanno portato al Congresso di Manastir (1908).
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Programma
La traduzione letteraria. Traduzioni di prosa, sia dall’albanese all’italiano, che
dall’italiano all’albanese, di brani di vari periodi della letteratura albanese, di
brani di letteratura italiana contemporanea. La traduzione della poesia (soltanto dall’albanese all’italiano) sarà studiata ed effettuata nella parte finale del
corso. Tutte le operazioni pratiche saranno precedute da un excursus su traduzioni già pubblicate e su confronti di più traduzioni di uno stesso brano.
Bibliografia
Capitoli scelti dal testo:
- Artan Haxhi e Tefë Topalli, Histori e gjuhës së shkruar shqipe, Shkodër,
1999.
Materiali originali a stampa e sonori a cura del docente;
____________________
LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE III
Cognome: Belluscio
Nome: Giovanni M. G.
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/18
Periodo: IV
Crediti: 8
Argomento
La lingua albanese letteraria e la politica linguistica albanese del XX secolo.
Obiettivi
Acquisire la conoscenza del travagliato cammino per la formazione della lingua albanese letteraria o standard.
Perfezionare la competenza linguistica e sviluppare la pratica traduttologica su
testi tecnici e scientifici e di linguaggi settoriali.
Programma
Traduzione di tipo tecnico-scientifico di testi giuridici, tecnici, informatici, economici, giornalistici, sia dall’albanese all’italiano che dall’italiano all’albanese.
I congressi linguistica albanesi ed arbëreshë; la lingua letteraria prima e dopo
la II Guerra Mondiale. Il Congresso dell'ortografia (1972). La lingua albanese
contemporanea.
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Bibliografia
Capitoli scelti dal testo:
- Fadil Raka, Historia e shqipes letrare, Prishtinë 1997.
Materiali originali a cura del docente.
____________________
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I
Cognome: Preumont
Nome: Yannick
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/04
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Lingua Francese I
Obiettivi
Obiettivo finale B1
Programma
Il corso ha come finalità di mettere in grado gli studenti di acquisire una conoscenza della lingua sotto il profilo grammaticale, fonologico e della comunicazione sia scritta che orale pari al livello B1 dello standard europeo (livello waystage). Ci si prefigge di raggiungere tale obiettivo attraverso la presentazione
graduale di documenti che favoriscano lo studio della grammatica, del vocabolario, la comprensione e l’espressione consentendo la riflessione sulla lingua e
l’acquisizione di alcuni automatismi. Si insisterà, inoltre, sulla struttura della
frase francese e su alcuni aspetti propri della cultura francese.
Bibliografia
L’elenco dei testi per l’esame è il seguente:
- L. Parodi e M.Vallaco, Grammathèque, Genova, CIDEB, 1996.
- M. Arrivé, Bescherelle - La conjugaison pour tous, Paris, Hatier, 1997.
- Y. Preumont, Le développement des compétences communicatives, linguistiques et culturelles à l’écrit. Le français et l’exemple des rencontres italobelges, Arcavacata di Rende, Centro editoriale e librario - Università degli
Studi della Calabria, pubblicazione prevista: 2004.
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Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
- L. Parodi e M. Vallaco, Grammathèque. Exercices, Genova, CIDEB, 1999
(Grammathèque. Exercices. Corrigés incluso).
____________________
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II
Cognome: Preumont
Nome: Yannick
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/04
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Lingua Francese
Obiettivi
Livello di partenza: B1 - obiettivo finale: B1+
Programma
Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di competenze di comunicazione
generale: comprensione ed espressione scritta e orale. Revisione e approfondimento del vocabolario, della grammatica, delle situazioni di vita quotidiana,
presentazione di testi concernenti la civiltà nella prospettiva di fornire gli
apporti linguistici, comunicativi e culturali che permettano l’arricchimento
delle acquisizioni del livello 1 e il confronto tra le culture europee.
Bibliografia
L’elenco dei testi per l’esame è il seguente:
- J. Girardet, Panorama 2 (méthode e livre d’exercices), Paris, Clé international, 1996.
- L. Parodi e M.Vallaco, Grammathèque, Genova, CIDEB, 1996.
- Y. Preumont, Lexique familial et énonciation, Arcavacata di Rende, Centro
editoriale e librario - Università degli Studi della Calabria, pubblicazione
prevista: 2004.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
- L. Parodi e M.Vallaco, Grammathèque. Exercices, Genova, CIDEB, 1999
(Grammathèque. Exercices. Corrigés incluso).
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____________________
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III
Cognome: Preumont
Nome: Yannick
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/04
Periodo: III-IV
Crediti: 4
Argomento
Lingua Francese
Obiettivi
Livello di partenza: B1+ - obiettivo finale: B2
Programma
Il programma del corso intende sviluppare le competenze comunicative
(comprensione, interazione, mediazione, produzione orale e scritta), linguistiche (grammatica della frase e del testo) e culturali (codici relazionali,
comportamentali, ecc.), corrispondendo al livello B2 del quadro di riferimento europeo.
Bibliografia
L’elenco dei testi per l’esame è il seguente:
- J.Girardet, Panorama 3 (méthode e livre d’exercices), Paris, Clé international, 1997.
- F. Bidaud, Grammaire du français pour italophones, Firenze, La Nuova
Italia, 1994.
- Y. Preumont, La langue française et les itinéraires du discours contrastif,
Arcavacata di Rende, Centro editoriale e librario - Università degli Studi
della Calabria, pubblicazione prevista: 2004.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
- Exerçons-nous, 350 Exercices Niveau supérieur 1, Cours de la Sorbonne,
Paris, Hachette, 1991.
____________________
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LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I
Cognome: Ferrari
Nome: Giovanni
C.d.L in Mediazione Linguistica
Settore: L-Lin/04
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Lingua Francese
Obiettivi
Fornire una conoscenza di base dell’apprendimento/approfondimento delle
strutture linguistiche, necessarie all’acquisizione di una ocmpetenza linguistica.
Programma
(Phonetique, prononciation, arthographie, morphologie, etimologie, sèmatique, lexicologie, syntexe).
Bibliografia
- AA.VV., La traduzione nell’insgenamento delle lingue straniere, atti del
congresso su: “La traduzione nell'insegnamento delle lingue straniere”. La
Scuola Brescia 1983.
- George Duby-Robert Mandou, Histoire de la civilisation Francaise, Paris
Armand Colin 1968. Traduzione italiana di Anna Grispo e Annamaria
Nacci, Storia della civiltà francese, Milano Oscar Mondadori 1990.
- M. Gremisse, Precis de grammaire francaise, Dcult, Louvain-la-neuve 1990.
- D. Abry - M.L. Chalaron, Phonetique, Hachette/larousse, Paris 1994.
____________________
LINGUA FRANCESE IV
Cognome: Preumont
Nome: Yannick
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/04
Periodo: III-IV
Crediti: 8
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Argomento
Lingua Francese
Obiettivi
Livello di partenza: B2 - obiettivo finale:C1
Programma
Il programma del corso intende perfezionare e arricchire le competenze comunicative, linguistiche e culturali acquisite ai livelli precedenti, e sviluppare la
padronanza di un discorso su documenti scritti e audio-visivi d’informazione e
d’opinione (stampa, saggi, ecc.) nonché su oggetti culturali (letteratura, arti,
ecc.). Il livello da raggiungere corrisponde al livello C1 del quadro di riferimento europeo.
Bibliografia
L’elenco dei testi per l’esame è il seguente:
- J. Girardet, Panorama 4 (méthode e livre d’exercices), Paris, Clé international, 1998.
- F. Bidaud, Grammaire du français pour italophones, Firenze, La Nuova
Italia, 1994.
- Y. Preumont, De la traduction des mots-phrases, Arcavacata di Rende,
Centro editoriale e librario - Università degli Studi della Calabria, pubblicazione prevista: 2004.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
- F. Bidaud, Exercices de grammaire, Firenze, La Nuova Italia, 1994.
____________________
LINGUA INGLESE I
Cognome: Cronin
Nome: Michael
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/12
Periodo: I-II
Crediti: 5
Argomento
Lo sviluppo storico della lingua: la semantica, sintassi, fonologia, ortografia e
la costruzione della parola (word formation).
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Approfondimento della conoscenza della lingua attraverso l’analisi di diversi
generi di testo e relative tipologie.
Introduzione alla teoria e pratica della traduzione dall’inglese in italiano.
Obiettivi
Fornire agli studenti gli elementi di base per la conoscenza della storia e dello
sviluppo della lingua inglese per facilitare lo studio approfondito del ruolo
della lingua oggi nel mondo.
Iniziare lo studio della teoria e applicazione pratica dei vari approcci alla traduzione.
Bibliografia
Per la storia della storia e lo sviluppo della lingua inglese si consiglia:
- Hughes, Geoffrey V., A History of English Words, Blackwell, 1999.
Per traduzione Italiano/inglese - Inglese/Italiano:
- Taylor, Christopher,
Per la teoria e pratica della traduzione
- Baker, Mona, In Other Words, A coursebook on Translation, Routledge, 1992.
- Newmarks, Peter, A Textbook of Translation, Prentice Hall, 1988.
____________________
LINGUA LATINA
Cognome: Monda
Nome: Salvatore
C.d.L in Lettere
Settore: L-FIL-LET/04
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Parte istituzionale: Fonetica e morfologia storica del latino.
Corso monografico: L’Apokolokyntosis di Seneca e il genere satirico.
Obiettivi
L’insegnamento di Lingua latina si pone come obiettivo l’approfondimento
delle conoscenze grammaticali che lo studente ha acquisito durante gli anni di
Liceo o attraverso le esercitazioni di Latino elementare attivati presso il Corso
di Laurea in Lettere. In particolare, lo studio della lingua latina sarà rivolto alla
fonetica, alla morfologia storica, alla prosodia e alla metrica.
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Programma
Per la parte istituzionale sono previste alcune ore di lezione (alcune saranno
dedicate alla prosodia e alla metrica) e si richiede lo studio dei testi segnalati
sotto. Parte del corso, inoltre, sarà dedicata alla lettura dell’Apokolokyntosis di
Seneca. Infine, è richiesta la traduzione (con lettura metrica) del XII libro
dell’Eneide di Virgilio.
Bibliografia
Testi per l’esame:
- A. Traina - G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, 5ª ed.
riveduta e aggiornata a cura di C. Marangoni, Bologna, Pàtron editore (è
richiesta la lettura dell’intero volume, e lo studio approfondito dei capitoli
I, II, III, IV, V e VI).
- Seneca, Apokolokyntosis: edizione di C.F. Russo, Firenze, La Nuova Italia
(Biblioteca di Studi superiori), sesta ediz. riv. e ampl. 1985.
- Virgilio, Eneide XII (si consiglia un testo commentato come Virgilio. L’utopia e la storia. Il libro XII dell’Eneide e antologia delle opere, commento
di A. Traina, Torino, Loescher ed., 1997).
Altro materiale linguistico sarà distribuito in fotocopie nel corso delle lezioni.
Per lo studio della prosodia e della metrica classica si consiglia l’uso di un
buon manuale di consultazione (ad es. L. Ceccarelli, Prosodia e metrica latina
classica con cenni di metrica greca, Città di Castello, Soc. Editrice Dante Alighieri, 2003).
Note
Modalità di assegnazione della tesi di laurea: gli studenti interessati sono
pregati di concordare col docente un piano di studio adeguato all’argomento
della tesi.
Si ricorda che gli studenti del Corso di laurea in Conservazione dei Beni culturali - Indirizzo storico-artistico devono sostenere un insegnamento a scelta
tra: Filologia latina, Grammatica latina, Letteratura latina, Lingua latina, Storia
della lingua latina.
____________________
LINGUA TEDESCA I
Cognome: La Manna
Nome: Federica
C.d.L. in Mediazione Linguistica
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Settore: L-LIN/14
Periodo: II
Crediti: 5
Argomento
Grammatica di base
Obiettivi
Comprensione di brevi testi dal tedesco e avviamento alla traduzione dall'italiano.
Programma
Grammatica di base e lettura di brevi testi dal tedesco.
Bibliografia
Il materiale e la bibliografia saranno forniti a inizio corso.
____________________
LINGUA TEDESCA II
Cognome: La Manna
Nome: Federica
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/14
Periodo: III
Crediti: 5
Argomento
Grammatica e traduzione dall'italiano
Obiettivi
Comprensione e traduzione di testi dal tedesco, traduzione dall’italiano e
avviamento alla produzione di testi in lingua tedesca.
Programma:
Grammatica e lettura di testi dal tedesco.
Bibliografia
Il materiale e la bibliografia saranno forniti a inizio corso.
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____________________
LINGUA TEDESCA III
Cognome: La Manna
Nome: Federica
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/14
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Grammatica e traduzione dall’italiano.
Obiettivi
Produzione di testi originali in lingua tedesca e traduzioni.
Programma
Lettura, comprensione e produzione di testi dal tedesco.
Bibliografia
Il materiale e la bibliografia saranno forniti a inizio corso.
____________________
LINGUAGGI LETTERARI
Cognome: Ganeri
Nome: Margherita
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e Conoscenza
Settore: L-FIL-LET/11
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
L’ermeneutica del testo letterario tra la critica psicoanalitica e il decostruzionismo.
Obiettivi
Il modulo affronta la questione dell’ermeneutica letteraria attraverso un per342
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corso teorico incentrato su due rilevanti scuole di pensiero contemporanee: la
critica psicoanalitica e il decostruzionismo.
Programma
Lettura integrale dei testi indicati in bibliografia.
Bibliografia
- Mario Lavagetto, Lavorare con piccoli indizi, Bollati Boringhieri 2003;
- Paul de Man, Allegorie della lettura, Einaudi 1997;
- Remo Ceserani, Guida alla studio della letteratura, Laterza 1999.
Seminari
Alcune lezioni avranno carattere seminariale.
____________________
LINGUISTICA GENERALE
Cognome: Maddalon
Nome: Marta
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-Lin/01
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Linguistica
Obiettivi
Raggiungimento della conoscenza delle nozioni di base della disciplina, in
particolare per quanto attiene ai concetti fondamentali dei vari livelli di analisi:
fonetico-fonologico. morfologico, sintattico.
Programma
Introduzione alla disciplina, definizioni. Livello fonetico-fonologico: introduzione e concetti di base. Livello morfologico: introduzione e concetti di base.
Livello sintattico: introduzione e concetti di base.
Bibliografia
Qualsiasi manuale di linguistica generale.
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Durante il corso delle lezioni saranno fornite indicazioni per gli approfondimenti delle specifiche parti.
____________________
LINGUISTICA GENERALE MODULO II
Cognome: Romito
Nome: Luciano
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L.Lin01
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
La fonologia, la morfologia, la sintassi e la semantica.
Obiettivi
Il corso si prefigge si far acquisire agli studenti una conoscenza di base della
fonologia, della morfologia, della sintassi e della semantica.
Programma
Fonologia
Opposizioni fonologiche;
Regole fonolofiche;
Tratti distintivi.
Morfologia-Sintassi-Semantica.
La struttura delle parole: morfologia;
La combinazione delle parole: sintassi;
Il significato delloe parole: semantica.
Bibliografia
- Giorgio Graffi e Sergio Scalise, Le Lingue e il linguaggio, il Mulino, 2002.
- M. Nespor, Fonologia, il Mulino.
- Scalise, Morfologia, il Mulino.
- Scalise, Sintassi, il Mulino.
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____________________
LOGICA
Cognome: da definire
Nome: da definire
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: M-FIL/02
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
La comprensione inferenziale.
Obiettivi
Presentare i principali risultati ed i temi teorici più dibattuti, nell'ambito delle
ricerche contemporanee sul ragionamento umano.
Mettere in luce il ruolo delle inferenze, nella comunicazione verbale
Programma
Logica e psicologia; il ruolo delle inferenze nella comunicazione verbale
Il ragionamento deduttivo
La valutazione delle ipotesi
La logica mentale, la deduzione naturale e la teoria dei modelli mentali.
Euristiche e rilevanza
L’analisi razionale e il guadagno di informazione
L’inferenza non dimostrativa
L’induzione e la presa di decisione
Apprendimento ed evoluzione delle capacità inferenziali
Bibliografia
- Girotto, Il ragionamento, il Mulino, Bologna 1994;
- Giannoli, Logica, modelli mentali, rilevanza dell’informazione, in F. Ferretti, D. Gambarara (a cura di), Comunicazione e Linguaggio. Un punto di
vista cognitivo, Roma-Bari, Laterza, 2005;
- Sperber-Wilson, La pertinenza, Anabasi, Milano 1993 (capitolo II).
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____________________
METODOLOGIA E CRITICA DELLO SPETTACOLO
Cognome: Deriu
Nome: Fabrizio
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/05
Periodo: III - IV
Crediti: 4 + 4
Modulo A (III periodo)
Argomento del corso
Strutture e tipologie dello spettacolo: teatro, cinema, performance. A partire
da una ricognizione critica della stessa nozione di “spettacolo” – dalla quale
emerge in prima istanza la necessità di una distinzione metodologica preliminare fra spettacolo “dal vivo” e spettacolo “tecnicamente (ri)prodotto” – si
giungerà alla “teoria della performance”, proposta teorica del regista e studioso
Richard Schechner i cui saggi presentano un approccio “a spettro ampio”: da
un lato lo studio delle performance “estetiche “(teatro, danza, musica) come un
genere di interazione sociale, dall’altro l’osservazione del comportamento
umano (sociale e individuale) come un genere di performace.
N.B: il modulo vale come mutuazione per TEORIA DELLA PERFORMANCE, CdL in Filosofia e Scienze della Comunicazione.
Bibliografia
- F. Deriu, Opere e flussi. Osservazioni sullo spettacolo come oggetto di studio, Roma Aracne Editrice;
- R. Schechner, La teoria della performance 1970-1983, Roma, Bulzoni;
Materiali del corso
Durante il corso verrano fornite ulteriori indicazioni bibliografiche
Modulo B (IV periodo)
Argomento del corso
Gian Maria Volonté. Il lavoro d’attore. A dieci anni dalla scomparsa dell’attore, da molti ritenuti uno dei maggiori interpreti italiani della seconda metà del
’900, il corso intende studiare l’opera di Volonté su tre distinti piani: a) seguendone la biografia artistica attraverso la ricostruzione delle sue interpretazioni,
non solo cinematografiche ma anche teatrali e televisive; b) analizzandone a
distanza ravvicinata la recitazione (grazie alle tecnologie audiovisive digitali
che consentono, a partire dalla documentazione filmata, di operare scomposi346
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zioni e confronti delle singole prestazioni); c) ricostruendone dettagliatamente
il metodo di lavoro. In particolare il corso si soffermerà sui film girati da
Volonté con il regista Elio Petri (A ciascuno il suo, Indagine su un cittadino al
di sopra di ogni sospetto, La classe operaia va in paradiso, Todo Modo).
Testi
- F. Deriu, Gian Maria Volonté. Il lavoro d’attore, Bulzoni
Materiali didattici del corso (in versione cartacea)
Materiali didattici del corso (su supporto audiovisivo digitale)
____________________
METRICA ITALIANA
Cognome: Bausi
Nome: Francesco
C.d.L in Lettere
Settore: L-LET-FIL/11
Periodo: III
Crediti: 2
Argomento
Teoria e prassi della metrica dantesca
Obiettivi
Acquisizione delle nozioni fondamentali della metrica italiana, con particolare
riguardo alla poesia del Duecento e a quella di Dante.
Programma
Lettura e commento del II libro del De vulgari eloquentia di Dante; lettura e
analisi metrico-stilistica delle rime di Dante.
Bibliografia
- Dante Alighieri, L’eloquenza in volgare, a cura di G. Inglese, Milano, Rizzoli, 1998.
- Dante Alighieri, Rime, a cura di G. Contini, Torino, Einaudi, 1995; o a cura
di P. Cudini, Garzanti, Milano, 1979.
- F. Bausi - M. Martelli, La metrica italiana. Teoria e storia, Firenze, Le Lettere, 20024, pp. 47-90.
- G. Gorni, Le forme primarie del testo poetico, in Letteratura italiana. Le
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forme del testo. I. Teoria e poesia, Torino, Einaudi, 1984, pp. 439-518
(disponibile in biblioteca).
____________________
NEUROSCIENZE COGNITIVE
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: M-PSI/01
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Il corso, suddiviso in due parti, intende fornire le nozioni fondamentali di anatomica funzionale del sistema nervoso centrale con particolare attenzione alla
relazione tra funzioni cognitive e cervello.
Obiettivi
Nella prima parte introduttiva (14 ore), una presentazione storica sull’evoluzione delle teorie della mente e del cervello dall’ottocento a oggi servirà a contestualizzare i modelli e la ricerca odierni nelle neuroscienze. Verrà quindi
affrontato il tema delle basi neuronali delle funzioni di percezione, memoria,
apprendimento, linguaggio con presentazione di diversi casi clinici di pazienti
affetti da deficit cognitivi e dei dati sperimentali provenienti dalle più recenti
tecniche di esplorazione cerebrale (risonanza magnetica funzionale e tomografia per emissione di positroni).
Nella seconda parte del corso (18 ore) verranno affrontati i temi della soggettività, del carattere fenomenologico dei processi coscienti, della molteplicità
delle forme di coscienza e del loro ruolo cognitivo. Verranno presentati i dati
delle neuroscienze e alcuni casi neurologici di pazienti affetti da diverse forme
di disturbi e di dissociazioni della coscienza, quali la “visione cieca”, l’anosognosia e pazienti con cervelli divisi.
Programma
I. Funzioni cognitive e localizzazioni cerebrali
Nascita e sviluppo della scienza della mente. Dalla frenologia alle neuroscienze cognitive
Anatomia e organizzazione funzionale del cervello
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Il funzionamento del neurone
La percezione visiva
La memoria e le amnesie
Il linguaggio e le afasie
Nuove tecniche di esplorazione cerebrale: la risonanza magnetica funzionale e la tomografia per emissione di positroni.
II. Coscienza, soggettività e cervello
Funzionalismo, modularità e coscienza
Qualia e soggettività
Due concetti di coscienza: la coscienza fenomenale e la coscienza computazionale
Le dissociazioni neuropsicologiche della coscienza
Unità e molteplicità della coscienza
Coscienza e neuroscienze
Il ruolo cognitivo della coscienza fenomenale
Coscienza d’ordine superiore e metarappresentazione
Bibliografia
Materiale fornito in dispensa
Quattro capitoli scelti dal manuale Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell (a cura di) Principi di Neuroscienze. Casa Editrice Ambrosiana,
2003 {capitoli: 1. Cervello e comportamento; 2. Cellule nervose e comportamento; 3. Geni e comportamento; 17. Il sistema nervoso centrale, 59. Il linguaggio e le afasie; 62. Apprendimento e memoria}
Capitolo “Le dissociazioni in neuropsicologia” in T. Zalla Neuropsicologia
della coscienza. Un’introduzione. Laterza, Marzo 2005.
____________________
ORGANOLOGIA E ICONOGRAFIA MUSICALE
Cognome: da definire
Nome: da definire
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/07
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Gli strumenti musicali ne «l’età del basso continuo»
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Programma
Il corso sarà incentrato sulle prospettive dell’iconografia musicale come fonte
di conoscenza organologica attraverso il significato delle arti visive e i rapporti
che oggi intercorrono tra prassi esecutiva, conservazione, restauro e riuso degli
strumenti musicali del Seicento.
Il modulo si propone, inoltre, di introdurre gli studenti alle problematiche
metodologiche e critiche in relazione alle moderne tecniche di classificazione
e di catalogazione dei beni culturali con soggetto musicale.
Particolare interesse sarà dedicato alle illustrazioni del ‘far musica’ nei trattati
del Seicento e alla nuova rappresentazione dei soggetti musicali in relazione ai
rivoluzionari percorsi vocali e strumentali intrapresi agli inizi del XVII secolo.
Precedute da un approfondimento sulla classificazione degli strumenti musicali, le lezioni si concluderanno con una serie di esercitazioni di schedatura
incentrate sui recenti sistemi informatizzati di catalogazione iconograficomusicale.
Bibliografia
- Curt Sachs, Storia degli strumenti musicali, Milano, Mondadori, 1980 (edizione italiana di The History of Musical Instruments, New York, 1940),
ristampa 1996, con prefazione di Luca Cerchiari pp. 349-460 (capp. XV e
XVI, Il Rinascimento e il Barocco) e pp. 539-555 (classificazione degli
strumenti musicali);
- Emanuel Winternitz, Gli strumenti musicali e il loro simbolismo nell'arte
occidentale, Torino, Boringhieri, 1982 (edizione italiana di Musical Instruments and Their Symbolism in Western Art, New Haven e London, Yale
University Press, 1979), pp. 7-35;
- Le immagini della musica, a cura di Francesca Zannoni, Roma, Fratelli
Palombi, 1996, pp. 81-92 e pp. 161-219;
- Renato Meucci, Organologia: definizione e contenuti di una recente disciplina, in “Rendo lieti in un tempo gli occhi el core”. Il museo degli strumenti musicali del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, a cura di
Mirella Branca, Livorno, Sillabe, 1999, pp. 108-119;
- Andrea Bornstein, Gli strumenti musicali del Rinascimento, Padova, Muzzio, 1987, pp. 9-25 e pp. 137-166;
- Colori della musica. Dipinti, strumenti e concerti tra Cinquecento e Seicento, a cura di Annalisa Bini, Claudio Strinati, Rossella Vodret, Milano,
Skira, 2000, pp. 47-57 e pp. 253-275;
- Gli strumenti musicali di ogni epoca e di ogni paese, a cura del Diagram
Group, Milano, Fratelli Fabbri, 1977.
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____________________
PALEOGRAFIA LATINA
Cognome: De Leo
Nome: Pietro
C.d.L.. in Storia
Settore: M-STO/09
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Le scritture latine
Obiettivi
Studiare genesi ed evoluzione delle scritture latine
Programma
A) Studio ed evoluzione delle scritture latine dalla capitale alla umanistica.
Per i biennalisti:
B) Studio della genesi, delle forme e dell’evoluzione del documento pubblico e
privato in età medievale.
Bibliografia
- G. Cencetti, Storia della scrittura latina, Bologna Patron 1997.
- G. Battelli, Lezioni di Paleografia, Città del Vaticano, 1984 (rist. an. 1984)
e la lettura di uno dei seguenti volumi a scelta:
- A. Petrucci, La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli,
Firenze, La Nuova Italia.
- F. Troncarelli, La comunicazione scritta, Napoli, Edizione Scientifiche.
- G. Cavallo, Libri e lettori nel Medioevo, Bari, Laterza.
Per i biennalisti:
- A. Pratesi, Genesi e forme del documento medioevale, Roma 1987.
- W. J. Ong, Oralità e scrittura, Bologna il Mulino, 1986.
- L. Febvre-H. J. Martin, La Nascita del libro, Bari, Laterza.
- F. de Lasala, Esercizi di Paleografia latina, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1999.
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____________________
PALEOGRAFIA MUSICALE
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/07
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
La notazione dell’Ars Nova: il codice “Squarcialupi”.
Obiettivi
Il corso si propone di affrontare, con saggi di trascrizione, i problemi della
notazione dell’Ars Nova attraverso il repertorio tramandato dal codice “Squarcialupi” della Biblioteca Nazionale di Firenze.
Programma
Studio della notazione nera con particolare riferimennto alla notazione dell’Ars Nova.
Le trascrizioni saranno realizzate con strumenti elettronici, utilizzando il programma “Finale”.
Bibliografia
- Willi Apel, La notazione della musica polifonica dal X al XVII secolo, edizione italiana a cura di Piero Neonato, Firenze, Sansoni, 1984.
Altra bibliografia sarà indicata durante il corso.
Seminari
Durante il corso saranno organizzati dei seminari.
____________________
PEDAGOGIA DELLA MARGINALITÀ
E DELLA DEVIANZA MINORILE
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
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C.d.L. in Scienze dell'Educazione
Settore: M-PED/03
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Parte istiutzionale
a) Marginalità:
Delimitazione del campo specifico affrontato; Definizione di “marginalità”.
L’uomo marginale e la scuola di Chicago. Teoria dell’etichettamento. Lo stigma; Minori a rischio. Condotte devianti degli adolescenti e risposte istituzionali; Infanzia aggressiva e infanzia aggredita. Il bullismo. Baby gang. Il branco.
Maltrattamento infantile.
b) Devianza:
La devianza minorile. Definizione del fenomeno; Pena e rieducazione. Il servizio educativo in comunità. La dimensione della rete; Educazione alla legalità;
La giustizia minorile.
Per chi vuole approfondire, si indicano due temi:
Eretici e pensiero eretico. Società chiuse e società aperte; La strada. Luoghi e
saperi.
Per le due tematiche (a+b) si forniranno documenti e testi normativi.
c) Diritti umani:
Fondamenti antropologici e pedagogici dei diritti umani, con particolare attenzione ai diritti dei minori e al tema della marginalità.
Anche per questa tematica si forniranno documenti e testi normativi.
d) Letteratura e filmografia sull’argomento.
Si forniranno schede sui principali film e testi letterari sulle tematiche affrontate.
Bibliografia
- G. De Rosa: Il libro dei diritti umani, Ed. CSIM “10 Dicembre”, Cosenza
2004;
- G. Harrison: I fondamenti antropologici dei diritti umani, Ed. Meltemi,
Roma 2002.
Letture consigliate:
- F. Combi, Colicchi, M. Muri, G. Spadafora, Pedagogia generale. Identità,
modelli, problemi. La nuova Italia FI. 2001;
- P. Barone Pedagogia della marginalità e della devianza. Guerini studio,
MI 2001;
- S. Howard Becker, Outsiders. Saggi di sociologia della devianza,. Ed.
Gruppo Abele, TO 1987;
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-

G. Greco, Metamorfosi. Conversazioni su comunicazione e società. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002.
Altri testi saranno comunicati durante il corso.
Parte monografica
Schiavitù e tratta delle persone (con particolare riferimento ai minori). Risposte istituzionali.
Approfondimento: La tortura e la violazione dei diritti della persona.
Testi consigliati:
- K. Bales, I nuovi schiavi. La merce umana nella economia globale. Feltrinelli;
- P. Castagneto, Schiavi antichi e moderni. Carocci.
Note
È previsto un convegno sul tema “Cittadinanza aperta, diritti umani e politiche
interculturali”.
____________________
PEDAGOGIA GENERALE MODULO A
Cognome: Borrelli
Nome: Michele
C.d.L. in Scienze dell'Educazione
Settore: M-PED/01
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Il modulo approfondirà le domande che interessano da vicino la possibilità per
la pedagogia di costituirsi come scienza:
Come definire la scienza pedagogica?
Quali sono i suoi criteri?
Come legittimare gli stessi criteri?
Come decidere sull'oggettività della scienza pedagogica?
La conoscenza pedagogica, per essere scientifica, deve essere oggettiva, neutrale, avalutativa?
Alla luce di tali domande il modulo si propone di chiarire, in termini teoreticoepistemologici, le possibilità di fondazione della Pedagogia generale attraverso il confronto con distinte inquadrature teoriche e metodologiche: Fenomenologia, Teoria Critica e Teoria Trascendentalpragmatica.
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Obiettivi
L’obiettivo del modulo è riflettere sulla natura e sui limiti della conoscenza
scientifico-pedagogica, ossia riflettere sulle strutture logiche inerenti alla
metodologia della scienza pedagogica. Si cercherà di introdurre gli studenti
nella discussione epistemologica all'interno della teoria pedagogica, soprattutto rispetto ai problemi di fondazione e legittimazione della disciplina e alla sua
autonomia scientifica.
Programma
L’epistemologia pedagogica, ovvero: 1) riflessione sulla scientificità della
pedagogia; 2) riflessione sulla fondazione della pedagogia; 3) riflessione sulla
legittimazione della pedagogia. Le possibilità teoriche della ricerca scientificopedagogica fondazionale soprattutto nell’ottica delle scuole di pensiero: fenomenologica, critica e trascendentalpragmatica.
Bibliografia
- K.-O. Apel, Lezioni di Aachen, a cura di M. Borrelli, Pellegrini, Cosenza 2004.
- M. Borrelli (a cura di), Pedagogia critica, Pellegrini, Cosenza 2004.
- Idem, Pedagogia come ontologia dialettica della società, Pellegrini,
Cosenza 3ª ed. riv. e ampl. 2002.
- Idem (a cura di), La Pedagogia Tedesca Contemporanea, vol. I, Pellegrini,
Cosenza 3ª ed. riv. e ampl. 2001.
____________________
PEDAGOGIA GENERALE MODULO B
Cognome: Borrelli
Nome: Michele
C.d.L. in Scienze dell’Educazione
Settore: M-PED/01
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Il modulo offre la possibilità di riflettere e valutare la consistenza teorica degli
aspetti più recenti del dibattito epistemologico, attraverso un ampio panorama
di modelli di fondazione della teoria pedagogica:
Scienza pedagogica analitica;
Scienza pedagogica trascendentale;
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Scienza pedagogica materialistico-dialettica;
Scienza pedagogica fenomenologica;
Scienza pedagogica ermeneutica;
Scienza pedagogica critica;
Scienza pedagogica sistemica;
Scienza pedagogica trascendentalpragmatica;
Scienza pedagogica comunicativa.
Obiettivi
Un ulteriore modello scientifico-pedagogico concerne l’approccio metodologico di una riflessione ontologico-dialettica della realtà sociale e, in ultima
analisi, di una ontologia pedagogica dialettica. Lo scopo è quello di poter contribuire al dibattito pedagogico odierno che dà voce a posizioni sempre nuove e
diverse, in ogni modo, feconde sia a livello teorico che operativo.
Programma
Modelli di epistemologia pedagogica
Bibliografia
- M. Borrelli, Pedagogia come ontologia dialettica della società, Pellegrini,
Cosenza 3ª ed. riv. e ampl. 2002.
- Idem (a cura di, con N. Luhmann e K.-O. Apel), Teoria Sistemica – Ermeneutica Fenomenologica – Ermeneutica Trascendentale, Collana Metodologia delle scienze sociali, vol. I, Pellegrini, Cosenza 1998.
- Idem (a cura di), La Pedagogia Italiana Contemporanea, vol. III, Pellegrini, Cosenza 1996.
- Idem (a cura di, con M. Frank, G. Radnitzky, J. Mittelstraß et alii), Dissoluzione della filosofia – Discorso sulla soggettività – Fondazione ultima –
Razionalismo critico e filosofia politica – Valori e valutazioni – Ragione
trasversale – Metafisica e esperienza, Collana Metodologia delle scienze
sociali, vol. 5, Pellegrini, Cosenza 2001.

____________________
PEDAGOGIA INTERCULTURALE
Cognome: Spadafora
Nome: Giuseppe
C.d.L. in Scienze dell'Educazione
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Settore: M-PED/01
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Il corso intende analizzare, alla luce del dibattito pedagogico contemporaneo,
il rapporto tra i concetti di democrazia e di diversità nell’ambito di una prospettiva interculturale.
Obiettivi
Acquisire consapevolezza critica del problema interculturale.
Confrontare il problema interculturale con il dibattito pedagogico contemporaneo.
Analizzare il problema interculturale in relazione alla questione della democrazia.
Programma
Democrazia, diversità, intercultura.
Bibliografia
- Dewey, Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1992 (1916);
- R. Dahrendorf, Dopo la democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2003;
- Amartya K. Sen, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’Occidente, Mondadori, Milano, 2004.
____________________
PEDAGOGIA SOCIALE
Cognome: Burza
Nome: Viviana
C.d.L. in Scienze dell'Educazione
Settore: M-PED/01
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Il corso intende approfondire alcune questioni centrali del dibattito pedagogico
contemporaneo. L’analisi della categoria della formazione, interpretata nella
prospettiva propria della pedagogia sociale, verrà proposta come chiave di let357
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tura del complesso rapporto oggi intercorrente tra la persona e l’orizzonte della
democrazia.
Obiettivi
Analizzare i problemi epistemologici della pedagogia sociale.
Discutere i nodi fondamentali del rapporto tra formazione, persona e democrazia.
Problematizzare la dimensione politica dell’educazione.
Programma
Formazione, persona, democrazia.
Bibliografia
- V. Burza, Formazione e persona. Il problema della democrazia, Anicia,
Roma, 2003.
- M. Alcaro, Educazione totale e mondo della vita, Manifestolibri, Roma,
2003.
- M. Nussbaum, Coltivare l’umanità, Carocci, Roma, 1999.
____________________
PROCESSI FORMATIVI INTERCULTURALI
Cognome: Rossi
Nome: Rossana Adele
C.d.L. in Scienze dell'Educazione
Settore: M-PED/01
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento:
Prima parte (ca 16h):
Introduzione alla pedagogia e alla pedagogia interculturale (apprendimentoinsegnamento implicito/esplicito, trasmissione delle conoscenze all’interno di
una cultura, trasferimento di saperi fra cultura, problemi comunicativi e linguistici, etc.).
Seconda parte (ca 16h):
Un caso applicativo. Questa sezione cercherà di analizzare le problematiche della pedagogia interculturale esponendo i nodi cruciali del pensiero di
Martha Nussbaum. La studiosa americana di storia, infatti, si sta proponendo negli ultimi anni come un punto di riferimento fondamentale per inter358
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pretare i processi interculturali nell’ambito del rapporto tra la tradizione e
la contemporaneità e, soprattutto, tra la diversità di genere e di cultura. In
particolare, sarà analizzato il concetto di “coltivazione dell’umanità”, principio pedagogico fondamentale che definisce la specificità unica e irripetibile della persona in relazione ai grandi temi della globalizzazione economica e culturale.
Obiettivi
Obiettivo 1: Analizzare le categorie centrali dell’epistemologia pedagogica.
Obiettivo 2: Assumere la prospettiva dell’educazione interculturale secondo
un approccio critico e problematico.
Obiettivo 3: Confrontarsi con il dibattito pedagogico contemporaneo sull’educazione interculturale.
Programma
L’educazione interculturale in prospettiva democratica.
Bibliografia istituzionale
- F. Cambi, E. Colicchi, M. Muzi, G. Spadafora, Pedagogia generale. Identità, modelli, problemi, La Nuova Italia, Firenze, 2001.
Bibliografia fondamentale
- M. Nussbaum, Coltivare l’umanità. Carocci, Roma, 1999 (1997).
- Amartya K. Sen, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’occidente, Mondadori, Milano, 2004.
- R.A. Rossi, Processi formativi e tensione universalistica in Martha Nussbaum, in F. Cambi (a cura di), La ricerca educativa nel neopragmatismo
americano, volume II Per una teoria dell’educazione, Armando, Roma,
2002.
Bibliografia consigliata
- M. Nussbaum, Terapia del desiderio. Teoria e pratica nell’etica ellenistica,
Vita e pensiero, Milano 1998 (1996).
- M. Nussbaum, Diventare persone, il Mulino, Bologna, 2000.
____________________
PROPEDEUTICA FILOSOFICA
Cognome: Colonnello
Nome: Pio
C.d.L. in Scienze dell’Educazione
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Settore: M-FIL/01
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Il Corso consiste in un Modulo istituzionale e in un Modulo monografico, per
un totale di 64 ore.
Il Corso si propone di avviare gli studenti ad una riflessione critica su alcuni
concetti fondamentali della filosofia, nell’arco compreso tra la fondazione
dello statuto logico-epistemologico della metafisica e la sua “decostruzione”,
partendo da una plesso di categorie tra loro connesse, come ragione, fondamento, rivelazione, da una parte; spaesamento, coscienza tragica, crisi della
ragione, dall’altra. L’intento è quello di fornire alcuni requisiti di base per
affrontare lo studio delle discipline filosofiche; pertanto, una particolare attenzione sarà riservata all’evoluzione del lessico filosofico come cifra del cambiamento del modo stesso di filosofare. A tale scopo, il programma comprende
tanto un manuale introduttivo alle problematiche proprie della metafisica,
quanto alcuni testi che testimoniano l’evoluzione e la decostruzione dello statuto metafisico.
Modulo istituzionale
Obiettivi
Esso ha l’obiettivo di configurare l’orizzonte generale del Corso, con particolare attenzione a categorie come ragione, fondamento, rivelazione.
Programma
Tipologie della metafisica.
Multivocità e struttura dell’essere. Le categorie.
Il tema del fondamento e la problematicità dell’investigazione filosofica.
Ragione e rivelazione. Religione razionale e religione rivelata.
Bibliografia
- E. Berti, Introduzione alla metafisica, Utet, Torino 1993.
- I. Kant, La religione nei limiti della semplice ragione, in Scritti di filosofia
della religione, a cura di G. Riconda, Mursia, Milano o in qualsiasi altra
edizione (solo la prima parte).
Bibliografia consigliata (Obbligatoria per i non frequentanti)
P. Colonnello - P. Giustiniani, Ragione e rivelazione, Borla, Roma 2003 (solo i
capitoli 3, 4, 5 e 6).
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Modulo monografico
Obiettivi
Esso intende interrogare alcuni luoghi della trasformazione dello statuto metafisico, con particolare attenzione a categorie come spaesamento, coscienza tragica, crisi della ragione.
Programma
Sapere tragico e sapere filosofico
L’interrogazione metafisica sulla finitudine umana
Crisi della ragione e nichilismo
Spaesamento, angoscia, melanconia
Bibliografia
- K. Jaspers, Del tragico, SE, Milano 1987;
- M. Heidegger, Che cos’è metafisica, Adelphi, Milano 2001.
Bibliografia consigliata (Obbligatoria per i non frequentanti)
- P. Colonnello, Melanconia, Guida, Napoli 2004.
____________________
PSICOLOGIA COGNITIVA
Cognome: Bilotta
Nome: Eleonora
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: M-PSI/01
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Psicologia Cognitiva
Obiettivi
Il corso si prefigge di presentare i principali modelli della Psicologia cognitiva
umana, animale e i modelli computazionali sviluppati nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale.
Durante le lezioni, oltre alla trattazione di argomenti puramente teorici, saranno illustrate metodologie e approcci di studio atti a far comprendere meglio le
tematiche previste dal corso.
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Il corso prevede
Lezioni frontali (6 CFU)
Laboratori didattici (2 CFU) introduzione alla programmazione cognitiva.
Modalità ed attività didattiche saranno indicate durante il corso.
Per la valutazione è prevista una prova intermedia e una prova finale.
Programma
Introduzione storica alla psicologia cognitiva: le principali scuole e i concetti
di base.
Che cosa sono i processi cognitivi?
Lo studio dei processi cognitivi: una panoramica dei vari orientamenti
Attenzione
Categorizzazione
Tracce di memoria e schemi di memoria
Sistemi di memoria
Immagini visive e mappe cognitive
Soluzione dei problemi
Ragionamento
Giudizio e decisione
Linguaggio
Intelligenza e creatività
Processi cognitivi in ambito interpersonale
Psicologia cognitiva applicata
Fondamenti di Psicologia cognitiva: come funziona la mente.
Psicologia cognitiva applicata all’etologia.
Sito del corso:
http://galileo.cincom.unical.it/bilotta/bilotta.htm (cliccare sul link Psicologia
cognitiva 2004/2005)
Bibliografia
- Benjafield J. G, Psicologia dei processi cognitivi, il Mulino, 1999.
- Eleonora Bilotta, Dalla scienza cognitiva agli agenti intelligenti, Bios,
Cosenza, 1999.
- Borghi A., Iachini T. (a cura di), Scienze della mente, il Mulino, 2002.
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____________________
PSICOLOGIA GENERALE
Cognome: Bilotta
Nome: Eleonora
C.d.L. in Lettere
Settore: M-PSI/01
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Psicologia Generale
Obiettivi
Il corso di Psicologia Generale ha come obiettivo quello di presentare le teorie
psicologiche moderne e contemporanee e le metodologie di ricerca, che riguardano il metodo sperimentale e l’osservazione etologica.
Modalità didattiche
Lezione frontale
Attività integrative
Laboratorio di robotica
Modalità di accertamento
Verifica intermedia (test con domande a risposta aperta)
Verifica finale (test con domande a risposta aperta)
Programma
La Psicologia come scienza: storia e metodi
Cervello e comportamento
I processi sensoriali
La percezione
L’apprendimento
La memoria
Il linguaggio
I processi cognitivi
La motivazione
Le emozioni
Bibliografia
Parte istituzionale
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- Mecacci L. (a cura di), 2001. Manuale di Psicologia Generale. Giunti, Firenze.
Parte monografica
- Borghi A.M., Iachini T. (a cura di) (2002). Scienze della mente, il Mulino,
Bologna.
Note
Sito del corso:
http://galileo.cincom.unical.it/bilotta/bilotta.htm (cliccare sul link Psicologia
generale 2004/2005)
____________________
PSICOPEDAGOGIA DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE
Cognome: Perfetti
Nome: Simona
C.d.L. in Scienze dell’Educazione
Settore: M-PED 01
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Il modulo è riservato all’analisi del problema teorico della comunicazione e
dell’educazione, con particolare riferimento al rapporto tra famiglia, scuola,
mass media e new media.
Obiettivi
(Obiettivo 1): proporre le più significative interpretazioni scientifiche sul nesso
comunicazione-educazione al fine di (Obiettivo 2) analizzare l’avvento dei
mass media e delle nuove tecnologie come fenomeno in grado di proporre
nuovi percorsi formativi. (Obiettivo 3) Attraverso dibattiti, seminari e visione
di film si proporrà un approccio più critico nei confronti dei mass media e dei
new media, in grado di spingere la riflessione verso una prospettiva educativa
più ampia e consapevole.
Programma
Il corso intende approfondire da una parte, le questioni relative ai principali
approcci teorici sulla comunicazione e sulla formazione, dall’altra il corso verterà sull’avvento della società mediale, letto nei termini della relazione tra la
comunicazione e l’educazione.
364

Programmi dei Corsi L.T.

A scuola e famiglia, ritenute da sempre le principali agenzie educative nell’ambito della formazione e della socializzazione dell’individuo, sembrano essersi
affiancati oggi i mass media e le nuove tecnologie, ritenuti in grado di proporre
“nuovi” percorsi formativi, forse più adatti alla odierna società della comunicazione. Con riferimento a questo ambito di riflessione, si proporranno le più
significative interpretazioni sul tema.
Bibliografia
(Testi due a scelta)
- Burza V., Formazione e persona. Il problema della democrazia, Anicia,
Roma, 2003.
- Greco G. (a cura di), Mediamorfosi. Conversazioni su comunicazione e
società, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2000.
- Morcellini M., Passaggio al futuro. Formazione e socializzazione tra vecchi e nuovi media, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Perfetti S., Educazione che cambia. La formazione nell’era della comunicazione, Anicia, Roma, 2002.
- Perfetti S., Il processo formativo tra mass media, new media e postmodernità, Periferia, Cosenza, 2002.
- Salzano D. (a cura di), Comunicazione ed educazione: incontro di due culture, Isola dei ragazzi, Napoli, 2000.
Note
Durante il corso, al fine di approfondire particolari tematiche riguardanti la
comunicazione e i media, verrà proposto agli studenti la visione di alcuni alcuni film.
____________________
SEMIOLOGIA DELLA MUSICA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/07
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
La musica come sistema simbolico di rappresentazione.
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Obiettivi
La musica è un sistema simbolico di rappresentazione di un contenuto che è indipendente dalla possibilità o volontà di essere verbalizzato. Nel corso si prenderanno in
considerazione le principali modalità attraverso cui questo contenuto – che è di natura affettiva, estetica, sociale e storica – acquista senso per e mediante l’ascoltatore.
Programma
Nel corso si prenderanno in considerazione le principali modalità attraverso
cui questo contenuto – che è di natura affettiva, estetica, sociale e storica –
acquista senso per e mediante l’ascoltatore.
Bibliografia
La bibliografia sarà data all’inizio del corso.
____________________
SEMIOLOGIA DELLO SPETTACOLO
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: L-ART/06
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
I linguaggi della scena.
Il corso prende in esame, testo drammatico e testo spettacolare, messa in scena
virtuale e messa in scena reale, analizzando fabula, temi, tempi del racconto e
dell’azione, personaggi-attori, codici spaziali, plastico-visuali, sonori e verbali dello spettacolo teatrale.
Obiettivi
L’obiettivo principale è quello di offrire una metodologia di lettura, analisi,
interpretazione del testo spettacolare in rapporto al testo drammatico per fornire
allo studente strumenti utili ad una corretta decodifica dello spettacolo teatrale.
Programma
Il programma prevede il confronto fra un testo cardine della storia del teatro,
l’Amleto shakespeariano e una sua interpretazione e riscrittura fra le più attuali
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e interessanti, l’Amletmaschine di H. Muller nella messa in scena di Federico
Tiezzi per i Magazzini. La lettura del testo drammatico di Shakespeare viene
quindi comparata sia all’analisi di una messa in scena tradizionale sia ad una di
ricerca attraverso la documentazione video.
Bibliografia
- Shakespeare, Amleto (si consiglia la traduzione di Agostino Lombardo,
Feltrinelli).
- H. Müller, «Hamletmaschine», in Germania morte a Berlino e altri testi,
Ubulibri, Milano 1991.
Dispense a cura del docente con testi di: K. Elam, F. Fiorentino, H. Muller, V.
Valentini e altri.
____________________
SEMIOTICA
Cognome: Stancati
Nome: Claudia
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL/05
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Genesi della semiotica e le sue tipologie.
Obiettivi
Mostrare come dalla riflessione filosofica su segno e linguaggio siano scaturite
le moderne discipline semiotiche e quali siano i loro orientamenti.
Programma
I periodo: Dalla Filosofia alla semiotica
II periodo: Tipi di segno
Bibliografia
Dalla Filosofia alla semiotica
- Da Stefano Gensini (a cura di), Manuale di semiotica, Roma, Carocci,
2004, parte terza: Pagine classiche dalla tradizione sul segno e il linguaggio, pp. 393-457.
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Testi d’esame:
- Tullio De Mauro, Minisemantica, Roma-Bari, Laterza, 1990.
Segni diversi
- Umberto Eco, “Segno e inferenza, in Id., Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino, Einaudi, 1997, pp. 3-54.
- Roman Jakobson, “Linguistica e poetica”, trad. it. in Id., Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli 1966 e ed. successive, pp. 181-218.
- G. Frege, “Senso e significato”, trad. it. in G. Frege, Senso, funzione concetto, a c. di C. Penco ed Eva Picardi, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 32-57.
____________________
SOCIOLINGUISTICA
Cognome: Maddalon
Nome: Marta
C.d.L. in Mediazione Linguistica
Settore: L-LIN/01
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Sociolinguistica
Obiettivi
Sarà delineato un quadro delle principali correnti di studio nella sociolinguistica attuale, con particolare riguardo alla situazione del repertorio italiano.
Programma
Introduzione alla disciplina. I concetti di base per l’interpretazione della produzione linguistica in rapporto con la società. Determinazione dei repertori. La
situazione sociolinguistica contemporanea, tra lingua e dialetto.
Bibliografia
- Berruto G., Fondamenti di sociolinguistica, Laterza, Bari, 1999.
Letture monografiche saranno indicate nel corso delle lezioni, ad integrazione
del manuale e per approfondire aspetti specifici.
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____________________
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
Cognome: Paci
Nome: Gabriella
C.d.Lin Scienze dell'Educazione
Settore: SPS/08
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Verranno affrontate le principali tematiche relative allo studio sociologico
della comunicazione, con particolare riferimento all'influenza che i mezzi di
comunicazione hanno esercitato sul sistema comunicativo delle società moderne e contemporanee.
Obiettivi
Sviluppare una conoscenza critica su come i mass media possono influenzare
il sistema comunicativo delle società.
Programma
Per gli studenti interessati a sostenere l’esame di sociologia della comunicazione verrà concordato con il docente un programma specifico.
Bibliografia
- M. Me Luhan, Gli strumenti del comunicare, Garzanti, Milano.
- M. Livolsi, Manuale di sociologia della comunicazione, Laterza, Roma,
Bari 2000.
____________________
SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Cognome: Greco
Nome: Giovannella
C.d.L. in Scienze dell’Educazione
Settore: SPS/08
Periodo: II
Crediti: 4
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Argomento
Dalla comunicazione interpersonale alle comunicazioni di massa.
Obiettivi
- Fornire gli strumenti propedeutici ad un approccio sociologico alla comunicazione - Analizzare modelli e teorie della comunicazione interpersonale Analizzare teorie ed effetti delle comunicazioni di massa
Programma
1. Introduzione alla comunicazione 2. Una definizione sociologica della comunicazione 3. Modelli della comunicazione 4. Teorie della comunicazione 5.
Introduzione alle comunicazioni di massa 6. Cenni storici sui mass media 7.
Teorie delle comunicazioni di massa 8. Effetti delle comunicazioni di massa
Bibliografia
- Bettetini G., Colombo F., Le nuove tecnologie della comunicazione, Bompiani, Milano 1993.
- Cesareo G., Rodi P., Il mercato dei sogni. Introduzione alle comunicazioni
di massa, Bruno Mondadori, Milano 1996.
- Colombo F., Introduzione allo studio dei media. I mezzi di comunicazione
fra tecnologia e cultura, Carocci, Roma 2003.
- Greco G., L’avvento della società mediale. Riflessioni su politica, sport,
educazione, Franco Angeli, Milano 2004.
- Greco G., Manuale di Sociologia delle comunicazioni di massa, Centro
Editoriale e Librario - Università della Calabria, Rende 2003.
- Greco G. (a cura di), Mediamorfosi. Conversazioni su comunicazione e
società, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000.
- Livolsi M., Manuale di sociologia della comunicazione, Laterza, RomaBari 2003.
- Losito G., Il potere dei media, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994.
- Mascilli Migliorini E., La comunicazione nell’indagine sociologica, La
Nuova Italia Scientifica, Roma 1990.
- Mazzoli L., L’impronta del sociale. La comunicazione fra teorie e tecnologie, Franco Angeli, Milano 2001.
- McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano 1967.
- Mc Quail D., Sociologia dei media, il Mulino, Bologna 1996.
- Morcellini M. (a cura di), Il Mediaevo. TV e industria culturale nell’Italia
del XX secolo, Carocci, Roma 2000.
- Piromallo Gambardella A., Le sfide della comunicazione, Laterza, RomaBari 2000.
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-

Savarese R., Comunicazione, media e società. Modelli, analisi, ricerche,
Esselibri, Napoli 2004.
(Ulteriori indicazioni bibliografiche potranno essere fornite durante lo svolgimento del modulo).
Note
Il modulo si articola in Lezioni e Seminari. Per sostenere l’esame è richiesta
l’adozione di almeno un libro tra quelli indicati nella bibliografia.
____________________
SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE

Cognome: Paci
Nome: Gabriella
C.d.L. in Scienze dell’Educazione
Settore: SPS 08
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Il Corso intende approfondire le principali problematiche relative all’Educazione e alla Formazione nelle società complesse contemporanee, alla luce
della centralità assunta, all’interno di esse, dal rapporto comunicazione educazione. Particolare attenzione verrà data alle funzioni e ai limiti della cultura
orale, scritta, audiovisiva e multimediale e alle prospettive sulle molteplici
agenzie di educazione e formazione all'interno della nostra società.
Obiettivi
Il corso si propone di fornire gli strumenti e gli elementi necessari alla riflessione critica delle problematiche connesse all’Educazione nelle attuali società
avanzate.
Programma
Il programma sarà articolato nei seguenti punti:
- la Sociologia dell’Educazione: origini, sviluppo e prospettive della disciplina;
- mutamento del concetto di educazione nell’attuale contesto di società complessa;
- Educazione e Comunicazione;
- cultura e socializzazione fra vecchi e nuovi media.
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Il programma verrà comunque concordato con il docente all'inizio del Corso.
Bibliografia
Testi consigliati (due a scelta dello studente):
- M. Morcellini, Passaggio al futuro, F. Angeli, Milano 97.
- I. Lucchese (a cura di), Il testo multimediale e le sue potenzialità didattiche,
Cuen Napoli 2003.
- J. Meyrowitz, Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna 1993.
- A. Abruzzese, Analfabeti di tutto il mondo uniamoci, Costa & Nolan,
Genova 1996.
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso
____________________
STORIA BIZANTINA MODULO A
Cognome: Burgarella
Nome: Filippo
C.d.L.. in Storia
Settore: L-FIL-LET/07
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Storia dell’Impero Bizantino dal IV al XV secolo.
Obiettivi
Principale obiettivo consiste nello iniziare lo studente alla conoscenza generale della storia di Bisanzio e della sua civiltà.
Programma
L’età da Costantino alla fine della dinastia giustinianea. L’età di Eraclio e della
sua dinastia. Bisanzio e l’Islam. L’iconoclastia e la restaurazione del culto
delle immagini sacre. L’età d’oro dell’Impero: la dinastia macedone (IX-XI
secolo). Bisanzio e gli Slavi. L’età dei Comneni. La IV Crociata e l’Impero
Latino. Dalla restaurazione dell’Impero a Costantinopoli alla conquista ottomana del 1453.
Bibliografia
- P. Lemerle, Storia di Bisanzio, Argo, Lecce 2004.
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Gli studenti interessati a una conoscenza più approfondita del programma
potranno servirsi del manuale di G. Ostrogorsky, Storia dell’Impero Bizantino,
Einaudi, Torino 2002.
Seminari
Sono previsti seminari di approfondimento su parti del programma.
Note
Il Modulo è destinato agli studenti con 4 crediti.
Gli studenti con 8 crediti dovranno seguire anche Storia Bizantina Modulo B.
____________________
STORIA BIZANTINA MODULO B
Cognome: Burgarella
Nome: Filippo
C.d.L.in Storia
Settore: L-FIL-LET/07
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
L’Italia bizantina dal VI all’XI secolo.
Obiettivi
Il principale obiettivo consiste nel completare la formazione dello studente con
una conoscenza più approfondita delle vicende storiche e culturali dell’Italia
sotto la dominazione bizantina.
Programma
La riconquista giustinianea. L’esarcato di Ravenna. Il Mezzogiorno bizantino.
Bibliografia
Il materiale bibliografico sarà messo a disposizione degli studenti all’inizio del
corso.
Suggerimenti bibliografici
- F. Burgarella, Le terre bizantine (Calabria, Basilicata e Puglia), in Storia
del Mezzogiorno, vol. II, 2, Napoli 1989, pagg. 414-517.
- A. Guillou - F. Burgarella, L'Italia bizantina, Utet Libreria, Torino 1988.
373

Programmi dei Corsi L.T.

Seminari
Sono previsti seminari di approfondimento su taluni aspetti del programma.
Note
Il Modulo serve per conseguire gli ulteriori 4 crediti agli studenti con 8.
____________________
STORIA CONTEMPORANEA
Cognome: Carbone
Nome: Carlo
C.d.L.. in Storia
Settore: M-STO/04
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Storia internazionale del ’900.
Obiettivi
Nell'intento di fornire alcune coordinate di fondo per una valutazione della
complessità della rete di rapporti politici, economici e culturali che connette i
popoli nella storia del Novecento, il corso avrà un carattere prevalentemente
internazionalistico.
Programma
Il corso si articolerà in lezioni ed esercitazioni. Sono previsti ulteriori incontri
di supporto le cui date e orari saranno comunicati dal docente.
Bibliografia
Rosario Villari, Sommario di storia 1900-2000, Laterza, Bari 2003.
Note
Per gli studenti dei Corsi di Laurea in Lettere; Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale; Lingue e culture moderne (per gli
studenti il cui piano di studio prevede 8 crediti).
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____________________
STORIA CONTEMPORANEA (CORSO INTRODUTTIVO)
Cognome: Massara
Nome: Katia
C.d.L. in Storia
Settore: M-STO/04
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
La storia dell’Ottocento.
Obiettivi
Conoscenza e comprensione dei principali aspetti della storia italiana e internazionale del XIX secolo.
Programma
Dalla Restaurazione all’età giolittiana.
Bibliografia
Paolo Viola, L’Ottocento, Einaudi, Torino 2000.
Note
Per i Corsi di Laurea in: Storia (indirizzo moderno-contemporaneo I anno e per
gli studenti degli altri indirizzi il cui piano di studi prevede solo 4 crediti);
Scienze dell’Educazione.
____________________
STORIA CONTEMPORANEA (CORSO INTRODUTTIVO)
Cognome: Giordano
Nome: Rosario
C.d.L. in Storia
Settore: M-STO/04
Periodo: III
Crediti: 4
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Argomento
Introduzione alla storia del Novecento.
Obiettivi
Conoscenza delle principali problematiche della storia del Novecento, con particolare riferimento a quelle internazionalistiche.
Programma
Processi di interdipendenza che segnano la storia del Novecento, dalla fase
dell’imperialismo coloniale alla globalizzazione.
Bibliografia
- Paolo Viola, Il Novecento, Torino, Einaudi, 2000.
Note
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in: “Mediazione linguistica”; “Lingue
e culture moderne” (per gli studenti il cui piano di studio prevede 4 crediti).
____________________
STORIA CONTEMPORANEA
Cognome: Paparazzo
Nome: Amelia
C.d.L. in Storia
Settore: M-STO/04
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Storia del Novecento.
Obiettivi
Comprensione delle dinamiche politiche, sociali e culturali caratterizzanti la
storia del XX secolo.
Programma
Si seguirà l’evoluzione che dalla I guerra mondiale in poi farà del Novecento il
secolo più drammatico della storia dell’umanità. La parte monografica si occuperà in particolare dei problemi relativi all’emigrazione dall’Italia e agli attuali
fenomeni di immigrazione.
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Bibliografia
Paolo Viola, Il Novecento, Torino 2000. Un testo a scelta tra: AA.VV., I sovversivi calabresi nel mondo (a cura di A. Paparazzo), Soveria Mannelli 2004; M.
Barbagli, Immigrazione e criminalità in Italia, Bologna 1998; G. Fofi, L'immigrazione meridionale a Torino, Milano 1976; G. Daniele, L'Italia degli altri,
Torino 1995.
Note
Per i Corsi di Laurea in: Storia (indirizzo moderno-contemporaneo 2° anno e
per tutti gli studenti degli altri indirizzi il cui piano di studio prevede 8 crediti);
Filosofia e Scienze umane; DAMS.
____________________
STORIA CONTEMPORANEA (III° MODULO)
Cognome: Massara
Nome: Katia
C.d.L. in Storia
Settore: M-STO/04
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
L’Italia contemporanea.
Obiettivi
Conoscenza e comprensione delle principali dinamiche politiche e sociali della
più recente storia italiana.
Programma
I principali aspetti della storia italiana nel periodo compreso tra il secondo
dopoguerra e la crisi della Prima Repubblica.
Bibliografia
- Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, Donzelli Editore, Roma 2003.
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____________________
STORIA DEL CINEMA ITALIANO
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/06
Periodo: III-IV
Crediti: 4+4
Programma
Modulo A (4 cfu)
Parte generale. Il corso intende focalizzare l’attenzione sulle linee portanti di
una storia del cinema italiano, mettendo in evidenza sia la dimensione autoriale che ne ha attraversato lo sviluppo, sia la dimensione artigianale, legata
(anche se non esclusivamente) ad una particolare pratica dei generi cinematografici. All’interno di queste due direttrici, il percorso toccherà varie epoche e
varie forme, confrontando ed intersecando poetiche e dibattiti teorici e critici,
dal cinema durante il fascismo, al ripensamento dei linguaggi nel cinema nato
a partire dal Neorealismo, dal recupero della maschera attoriale e della commedia alla rinascita dei generi, dal cinema come indagine sulla memoria e sulla
storia, alla proliferazione dei nuovi sguardi cinematografici, tra sperimentazione e canone, tra contaminazione e riflusso. Verranno inoltre evidenziati i contatti e gli scambi (teorici, estetici e politici) tra il cinema italiano e le forme provenienti dalle cinematografie europee e mondiali. Proiezioni di sequenze e di
film integrali in formato video faranno parte integrante del corso.
Bibliografia
1) Gian Piero Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano 1905-2003,
Einaudi, Torino 2003 (dal capitolo II al capitolo V compreso, pp. 73-397).
2) Dispense fornite dal docente con saggi di A. Bazin, G. Deleuze, R. Barthes
e altri.
Per chi volesse approfondire alcuni dei temi trattati durante il corso, si consiglia la lettura di uno dei seguenti testi:
- Mino Argentieri, Il cinema in guerra. Arte, propaganda e politica in Italia
1940-1944, Editori Riuniti, Roma 1998.
- Il Neorealismo cinematografico italiano, a cura di L. Miccichè, Marsilio,
Venezia 1999.
- Maurizio Grande, La commedia all’italiana, Bulzoni, Roma 2003.
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-

Lino Miccichè, Il cinema italiano degli anni ’60, Marsilio, Venezia 19864.
Il cinema del riflusso: film e cineasti italiani degli anni ’70, a cura di L.
Miccichè, Marsilio, Venezia 1997.
La “scuola” italiana. Storie, strutture e immaginario di un altro cinema
(1988-1996), a cura di M. Sesti, Marsilio, Venezia 1996.
Il cinema della transizione. Scenari italiani degli anni Novanta, a cura di V.
Zagarrio, Marsilio, Venezia 2000.

Programma
MODULO B (4 CFU)
Parte monografica. Lo sguardo eclettico. Il cinema di Giuseppe De Santis.
Il corso attraverserà l’opera di De Santis a partire dalla sua attività di critico.
Le sue riflessioni sul concetto di “realismo”, sul melodramma, sul western e
sul musical, sul ruolo e la forma del paesaggio come forma filmica, sul montaggio e i movimenti di macchina nelle cinematografie francesi, sovietiche e
hollywoodiane saranno la base della ricerca del futuro regista. La capacità di
interpretare le forme cinematografiche del presente e del passato, pur all’interno di un progetto estetico-politico coerente, contribuiscono quindi a fare del
cinema di De Santis un territorio di sperimentazione complesso e stratificato,
in cui prende corpo un’idea moderna e teoricamente forte di cinema come
forma estetica. Il corso si svilupperà dunque in una duplice direzione: da una
parte evidenziare le forme e i linguaggi rielaborati da De Santis come base per
la costruzione di un “nuovo” cinema; e, dall’altra, sottolineare la specificità e
l’originalità del percorso desantisiano all’interno e all’esterno del Neorealismo. Proiezioni di sequenze e/o di film integrali in formato video faranno parte
integrante del corso.
Bibliografia
- Rosso fuoco. Il cinema di Giuseppe De Santis, a cura di Sergio Toffetti,
Lindau, Torino 1996.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date all’inizio del corso.
____________________
STORIA DEL JAZZ
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/07
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Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Caratteristiche, origini, evoluzione storica e stilistica del jazz; sua influenza
sulla musica del XX secolo e sugli altri settori culturali e sociali; esame dei
documenti (ascolti e proiezioni di video guidati, partiture, trascrizioni); diffusione mondiale del jazz; dizionario del jazz; bibliografia e discografia.
Obiettivi
Raggiungere una conoscenza completa, seppure non approfondita, del jazz, dei
suoi principali esponenti e della sua importanza in relazione allo sviluppo della
musica moderna ed altre discipline correlate (danza, cinema, eccetera).
Programma
Articolato in 32 lezioni; nel corso di esse vengono effettuati ascolti guidati e
videoproiezioni di rari filmati, nonché messe a disposizione degli studenti
copie delle incisioni storicamente ed artisticamente più importanti.
Bibliografia
Dispense preparate dal docente, più, come approfondimento e/o riferimento:
A. Polillo - F. Fayenz, “JAZZ” (ed. Mondadori), ed altri testi segnalati nelle
dispense.
Seminari
Da attuare, se possibile, con l’intervento di noti studiosi; sarà inoltre riattivato il
“Jazz Workshop” (Laboratorio) già tenuto nell’A.A. 2003-2004 presso il
C.A.M.S., e sono in programma anche seminari ed altre manifestazioni didattiche
da tenere in collaborazione con l’Associazione “Bequadro” di Lamezia Terme.
____________________
STORIA DEL MEZZOGIORNO
Cognome: Petrusewicz
Nome: Marta
C.d.L. in Storia
Settore: M-STO/02
Periodo: III
Crediti: 4
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Argomento:
Come il Meridione divenne Questione: breve storia della cosiddetta Questione Meridionale
Obiettivi:
Il corso si propone di ripercorre le fasi storiche della costruzione della cosiddetta Questione Meridionale intesa come una rappresentazione del Mezzogiorno come “L’Altro”. La “realtà” del Mezzogiorno sarà affrontata soltanto in
subordine alla rappresentazione.
Programma
Il paradiso abitato dai diavoli. La terra dove fiorisce il limone. Il Vesuvio come
metafora della sensualità. Mezzogiorno, polveriera d'Italia. Le Indie di quaggiù.
Chi ha inventato la Questione Meridionale. Il familismo, morale o amorale?
Bibliografia
- Nelson Moe, Un paradiso abitato da diavoli. Identità nazionale e immagini del Mezzogiorno. Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2004 (parti);
- Marta Petrusewicz, Come il Meridione divenne Questione. Rappresentazioni
del Sud prima e dopo il Quarantotto. Soveria Mannelli, Rubbettino 1999 (parti).
Seminari
Si terranno seminari con due studiosi partecipi del dibattito sulla Questione Meridionale, docenti dell'UNICAL, prof. Mario Alcaro, autore di L’identità meridionale, e prof. Franco Piperno, autore di Elogio dello spirito pubblico meridionale.
____________________
STORIA DEL ROCK
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/07
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Caratteristiche, origini, evoluzione storica e stilistica del rock; sua influenza
sulla musica popolare; principali artisti e gruppi, con esame guidato delle loro
incisioni e di loro concerti filmati.
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Obiettivi
Raggiungere una conoscenza sufficiente del rock e dei suoi principali esponenti, nonché dei suoi rapporti con la musica moderna, lo spettacolo, il cinema, la
società.
Programma
Articolato in 32 lezioni, nel corso delle quali vengono effettuati ascolti guidati
e videoproiezioni di rari filmati, nonché messe a disposizione degli studenti le
incisioni storicamente ed artisticamente più significative.
Bibliografia
Dispense preparate dal docente, nonché, come riferimento e/o approfondimento, il volume: AA.VV., La grande storia del rock, Arcana Editrice.
Seminari
È previsto l'intervento di studiosi della materia in alcune lezioni. È anche in
programma uno o più seminari in collaborazione con l’Associazione “Bequadro” di Lamezia Terme.
____________________
STORIA DEL TEATRO ANTICO
Cognome: Giordano
Nome: Manuela
C.d.L. in DAMS
Settore: L-FIL-LET/05
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Il corso si propone di indagare la questione della tragedia come “discorso di
potere” ovvero “discorso sul potere”.
Obiettivi
Nella prima parte verrà offerta un’introduzione generale al teatro attico e alla
cultura dell’Atene del V secolo a.C., con particolare attenzione agli aspetti
socio-politici e religiosi. Si affronterà quindi il problema del contesto rituale
dei generi drammatici e della “funzione esplorativa” della tragedia rispetto al
dibattito religioso e politico ateniese.
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All’inizio del corso gli studenti riceveranno il programma dettagliato del corso
con una bibliografia di approfondimento.
Programma
Parte istituzionale
Viene richiesta come preparazione propedeutica al corso la lettura antologica delle seguenti tragedie: Agamennone, Coefore, Eumenidi, Sette a Tebe di
Eschilo; Aiace, Antigone, Edipo Re, Filottete di Sofocle; Medea, Ippolito di
Euripide; si consiglia come antologia di testi: L.E. Rossi e R. Nicolai, Storia e
testi della letteratura greca. L’età classica 2 A, Firenze 2003. Nella prima metà
del corso si terrà un test di verifica su questa parte.
Lettura del saggio di G. Cerri “La tragedia”, in AA.VV., Lo spazio letterario
della Grecia antica. Direttori: G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza. Vol. I,
Tomo I, Roma 1992, pp. 301-334
Lettura di uno dei due saggi seguenti (a scelta dello studente): V. Di Benedetto
- E. Medda, La tragedia sulla scena. La tragedia greca in quanto spettacolo
teatrale, Torino 1997, ovvero M. Di Marco, La tragedia greca. Forma, gioco
scenico, tecniche drammatiche, Roma 2000.
Note
Il corso mutua dal corso di Storia del teatro greco e ed è attivato per il corso di
laurea in Dams.
____________________
STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO
Cognome: Valentini
Nome: Valentina
C.d.L. in DAMS
Settore: L/ART-05
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Metodologia di analisi storica delle pratiche sceniche.
Obiettivi
I Modulo. Costruire un percorso significativo delle fondamentali idee e pratiche che segnano la storia del teatro occidentale dalla prospettiva del rapporto
fra testo e scena.
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II Modulo. Fornire agli studenti le capacità di analisi del testo performativo
mettendo a confronto messainscena virtuale (inscritta nel testo drammatico) e
messainscena reale (ricostruita attraverso i documenti più significativi) dando
rilievo al contesto storico-estetico.
Programma
I Modulo. Attraverso l’analisi di un campione di testi drammatici e performativi di diversi periodi storici si indagano le principali forme rappresentative,
prendendo in considerazione il testo drammatico, lo spazio scenico, il ruolo
dell’attore e dello spettatore.
II Modulo. Metodologia di ricostruzione delle prime messinscena di D’Annunzio attraverso l’analisi delle sue opere drammatiche e gli apparati critici e iconografici, della sua poetica ed estetica teatrale, con particolare riferimento al
contesto storico ed estetico europeo fra naturalismo e simbolismo.
Bibliografia
I Modulo. Aristotele, La Poetica, Laterza. Sofocle, Antigone, Einaudi. Hauptmann, I tessitori. Ibsen, Gli spettri. Cechov, Le tre sorelle. Shakespeare, Macbeth. Dispense a cura del docente. II Modulo V. Valentini, Il poema visibile, le
prime messe in scena delle tragedie di Gabriele D’Annunzio, Bulzoni, Roma
1993. G. D’Annunzio, La città morta, Mondadori. G. D’Annunzio, Sogno di
un mattino di primavera, Mondadori. G. D’Annunzio, La Gioconda, Mondadori. Dispense a cura del docente.
Seminari
I Modulo. Dott. Carlo Fanelli: drammaturgia e spettacolo in Calabria fra Ottocento e Novecento dott.ssa Vincenza Costantino: come si analizza un testo
performativo. Guida alla redazione di una scheda di analisi attraverso diversi
contributi metodologici da Aristotele a K. Elam.
II Modulo. Dott.ssa. Maria Innocenza Runco, prof. Massimo Privitera: La tragedia moderna e mediterranea fra Palestrina e Wagner. Prof.ssa Anna Tellini:
il simbolismo russo / Blok.
Note
Per sostenere l’esame è obbligatorio avere assistito ad almeno tre spettacoli
teatrali dal vivo durante l’a.a. in corso.
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____________________
STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO
Cognome: Valentini
Nome: Valentina
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: L/ART-05
Periodo: I-II
Crediti: 4+4
Argomento
Modulo I: Fondamenti di analisi storica e metodologia di lettura dell’evento
performativo.Il rapporto fra testo e scena considerato in alcuni periodi significativi della storia del teatro. Attraverso l’analisi di un campione di testi drammatici e performativi di diversi periodi storici si indagano le principali forme
rappresentative, prendendo in considerazione il testo drammatico, lo spazio
scenico, il ruolo dell’attore e dello spettatore.
Modulo II: L’estetica teatrale di Gabriele D’Annunzio. Metodologia di ricostruzione delle prime messinscena di D’Annunzio attraverso l’analisi delle sue
opere drammatiche e gli apparati critici e iconografici, della sua poetica ed
estetica teatrale, con particolare riferimento al contesto storico ed estetico
europeo fra naturalismo e simbolismo.
Bibliografia richiesta per la preparazione del modulo
- V. Valentini, Il poema visibile, le prime messe in scena delle tragedie di
Gabriele D’Annunzio, Bulzoni, Roma 1993;
- G. D’Annunzio, La città morta, Mondadori;
- G. D’Annunzio, Sogno di un mattino di primavera, Mondadori;
- G. D’Annunzio, La Gioconda, Mondadori.
Dispense a cura del docente
Per sostenere l’esame è obbligatorio avere assistito ad almeno tre spettacoli
teatrali dal vivo durante l’a.a. in corso.
Esercitazioni, Laboratori: vedi Altre Attività.
Seminari
Dott.ssa. Maria Innocenza Runco, prof. Massimo Privitera: La tragedia moderna e mediterranea fra Palestrina e Wagner.
Prof. Anna Tellini: il simbolismo russo / Blok
Per contattare il docente: teatro.unical@libero.it
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____________________
STORIA DEL TEATRO GRECO
Cognome: Giordano
Nome: Manuela
C.d.L. in Lettere
Settore: L-FIL-LET/02
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Il corso si propone di indagare la questione della tragedia come “discorso di
potere” ovvero “discorso sul potere”.
Obiettivi
Nella prima parte verrà offerta un’introduzione generale al teatro attico e alla
cultura dell’Atene del V secolo a.C., con particolare attenzione agli aspetti
socio-politici e religiosi. Si affronterà quindi il problema del contesto rituale
dei generi drammatici e della “funzione esplorativa” della tragedia rispetto al
dibattito religioso e politico ateniese.
La seconda parte del corso verterà sulla lettura dell’Edipo a Colono di Sofocle.
Verrà in particolare analizzato il motivo dell’eziologia rituale in connessione al
tema del dramma sacro e del carattere consuetudinario e civico della religiosità
e del rito (supplica alle Erinni, aspetti misterici, l’eroe impuro purificante e l'esecrando salvifico). Si toccherà inoltre la questione della involontarietà come
innocenza e i diversi aspetti politici (ruolo di Atene e Teseo).
Programma
Parte istituzionale
Viene richiesta come preparazione propedeutica al corso la lettura antologica delle seguenti tragedie: Agamennone, Coefore, Eumenidi, Sette a Tebe di
Eschilo; Aiace, Antigone, Edipo Re, Filottete di Sofocle; Medea, Ippolito di
Euripide; si consiglia come antologia di testi: L.E. Rossi e R. Nicolai, Storia e
testi della letteratura greca. L’età classica 2 A, Firenze 2003. Nella prima metà
del corso si terrà un test di verifica su questa parte.
Lettura del saggio di G. Cerri “La tragedia”, in AA.VV., Lo spazio letterario
della Grecia antica. Direttori: G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza. Vol. I,
Tomo I, Roma 1992, pp. 301-334.
Lettura di uno dei due saggi seguenti (a scelta dello studente):
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-

V. Di Benedetto - E. Medda, La tragedia sulla scena. La tragedia greca in
quanto spettacolo teatrale, Torino 1997, ovvero M. Di Marco, La tragedia
greca. Forma, gioco scenico, tecniche drammatiche, Roma 2000.
Parte monografica
Traduzione e commento dell’Edipo a Colono. Si consiglia l’edizione commentata di R.C. Jebb, Cambridge 1885 (con introduzione, testo, apparato critico e
note a piè di pagina).
Lettura di P. Vidal-Naquet “Edipo ad Atene” e “Edipo tra due città. Saggio
sull’“Edipo a Colono”, in J.P. Vernant e P. Vidal-Naquet, Mito e tragedia due.
Da Edipo a Dioniso, Torino 1991 (Paris 1986), pp. 135-196.
____________________
STORIA DEL TEATRO RINASCIMENTALE E BAROCCO

Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/05
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Comico e Commedia nel teatro italiano fra Cinquecento e Settecento
Obiettivi
Comprensione delle dinamiche del genere comico che, in tre secoli cruciali per
la storia teatrale italiana, hanno rappresentato un costante riferimento per autori e attori di commedie.
Programma
Analisi degli elementi caratterizzanti l’evoluzione del teatro italiano comico
fra il periodo di affermazione della cosiddetta commedia erudita del primo
Cinquecento e la nascita, sviluppo e decadimento della Commedia dell’Arte. Il
tema del doppio. Individuazione di tipologie, prassi e modalità sceniche che
affermatesi nei primi anni del Cinquecento, hanno poi fornito la base per lo
svolgimento del genere comico con la nascita del professionismo dell’Arte.
Bibliografia
- B. Dovizi da Bibbiena, Calandria, Einaudi.
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-

A. Beolco (Ruzzante), Moscheta, (una qualsiasi edizione).
F. Scala, Il finto marito (in fotocopia).
C. Goldoni, I due gemelli veneziani (una qualsiasi edizione).

Note
Riferimenti bibliografici ed apparati critici relativi all’argomento del corso
saranno forniti durante le lezioni e raccolti in dispensa.
Lo studente curi di procurarsi un’edizione delle opere segnalate in bibliografia
con un apparato critico adeguato.
____________________
STORIA DELLA LINGUA LATINA
Cognome: Perrelli
Nome: Raffaele
C.d.L. in Lettere
Settore: L-FIL-LET/04
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
La poesia lirica latina di età augustea.
Obiettivi
Il corso intende essere un’introduzione alla poesia lirica latina di età augustea
con particolare attenzione agli aspetti filologici e storico-linguistici dei testi
letti e commentati durente le lezioni. Per quanto riguarda la parte generale il
corso intende fornire agli studenti conoscenze relative allo sviluppo della lingua latina, con partcolare attenzione alla lingua letteraria, dalle origini all'età
tardoantica.
Programma
Un’antologia di testi (dalle Bucoliche di Virgilio a Ovidio elegiaco) sarà fornita dal docente. Per la quota di stuidio domestico gli studenti dovranno imparare
leggere metricamente, commentare e tradurre il seguente testo:
- Tibullo, Elegie, libro I.
Per la parte istituzionale gli studenti dovranno studiare e conoscere l’evoluzione del latino dalle sue origini all’età tardoantica.
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Bibliografia
Un’antologia di testi (dalle Bucoliche di Virgilio a Ovidio elegiaco) sarà fornita dal docente. Per quanto riguarda le elegie tibulliane testo di riferimento sarà
Raffaele Perrelli, Commento a Tibullo: Elegie, Libro I, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002.
Per gli aspetti istituzionali della disciplina gli studenti studieranno su uno dei
seguenti manuali:
- F. Stolz - A. Debrunner - W.P. Schmid, Storia della lingua latina, traduzione italiana, Bologna, Pàtron, 1993 (quarta edizione);
- G. Devoto, Storia della lingua di Roma, Bologna, Cappelli, 1983, con l’aggiunta di una Premessa alla ristampa anastatica di A.L. Prosdocimi;
- L.R. Palmer, La lingua latina, traduzione italiana, Torino, Einaudi, 1977.
Il manuale scelto potrà essere integrato con P. Poccetti - D. Poli - C. Santini,
Una storia della lingua latina, Roma, Carocci, 1999, o con E. Vineis (a cura
di), Alle origini del latino, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia- Pisa 7-8 dicembre 1980), Pisa, Giardini, 1982, o con E. Campanile (a cura
di), Caratteri e diffusione del latino in età arcaica, Pisa, Giardini, 1993, o con
R Ambrosini, Strutture e documenti di lingue indo-europee occidentali. Parte
prima: Il latino-Le lingue celtiche, Pisa, Edizioni ETS 2001.
Seminari
Sono previsti seminari di metrica e storia della lingua latina.
Note
Il corso di Storia della lingua latina mutua dal corso di Filologia latina.
Gli studenti iscritti al corso di laurea triennale che non abbiano studiato latino
nella scuola secondaria sono ammessi a sostenere l’esame di Storia della lingua latina solo dopo aver superato la prova finale del corso di latino elementare
(durata equivalente a 16 crediti).
Tale obbligo riguarda gli iscritti a tutti i corsi di laurea triennale attivati presso
la Facoltà.
____________________
STORIA DELLA CHIESA MEDIEVALE
E DEI MOVIMENTI ERETICALI MODULO A
Cognome: Burgarella
Nome: Filippo
C.d.L. in Storia
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Settore: M-STO/07
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Linee di Storia della Chiesa e dei movimenti ereticali da Gregorio Magno al
XV secolo.
Obiettivi
Il principale obiettivo consiste nello iniziare lo studente alla conoscenza della
storia della Chiesa e delle principali eresie in epoca medievale.
Programma
Papato. Monachesimo altomedievale latino. Lo Stato della Chiesa. L’ortodossia. Lo Scisma d’Oriente. La Riforma cliniacense e gregoriana. Papato e Impero. Gli ordini mendicanti. Le eresie medievali. La Chiesa alla vigilia della
Riforma Protestante.
Bibliografia
- L. Hertling, A. Bulla, Storia della Chiesa, Città Nuova, Roma 2001, pp.
120-286.
- B. Raggi, Le eresie medievali, Materiali per una didattica modulare, La
Nuova Italia, Firenze 1999.
Seminari
Sono previsti seminari di approfondimento sul monachesimo latino.
Note
Il modulo è riservato agli studenti con 4 crediti. Quelli con 8 crediti dovranno
seguire anche il modulo B.

____________________
STORIA DELLA CHIESA MEDIEVALE
E DEI MOVIMENTI ERETICALI MODULO B
Cognome: Burgarella
Nome: Filippo
C.d.L. in Storia
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Settore: M-STO/07
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
La Chiesa greca in Italia meridionale.
Obiettivi
Principale obiettivo consiste nel completare la conoscenza di Storia della Chiesa medievale con gli opportuni richiami all”identità, ruolo e funzioni della
Chiesa di rito greco e di obbedienza patriarcale costantinopolitana.
Programma
La Chiesa greca prima dell’VIII secolo. Il passaggio delle diocesi sicule-calabre al
patriarcato di Costantinopoli. L’organizzazione della Chiesa greca in Italia meridionale. Il monachesimo greco. I riflessi delle relazioni fra i Patriarcati di Roma e
Costantinopoli. Lo Scisma d’Oriente. La Chiesa greca in epoca normanno-sveva.
Bibliografia
Il materiale bibliografico sarà messo a disposizione degli studenti all’inizio del
corso.
Seminari
Sono previsti seminari di approfondimento sul monachesimo calabro-greco
con la lettura e il commento di passi della Vita di Sant’Elia lo Speleota.
Note
Il modulo vale per il conseguimento degli ulteriori 4 crediti per gli studenti con
8 crediti.
____________________
STORIA DELLA CRITICA LETTERARIA ITALIANA
Cognome: Ganeri
Nome: Margherita
C.d.L. in Lettere
Settore: FIL-LET/11
Periodo: III-IV
Crediti: 8
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Argomento
Mutua da Letteratura italiana contemporanea A-L per il corso di studio in Lingue e culture moderne. Le concezioni dell’amore nella letteratura italiana tra
Ottocento e Novecento.
Obiettivi
Attraverso lo svolgimento di un percorso tematico, si illustrerà, nella prima
parte del corso, la crisi della concezione romantica dell’amore, sullo sfondo
del dibattito scientifico e culturale, dalla stagione positivista a Freud. Nella
seconda parte, la crisi del concetto di amore nella novellistica e nel romanzo tra
gli anni Cinquanta e il Postmoderno.
Programma
Novelle di De Roberto, Serao, Pirandello, Tozzi; La coscienza di Zeno di Italo
Svevo; La noia di ALberto Moravia; Gli amori difficili di Italo Calvino; Altri
libertini di Pier Vittorio Tondelli; Amore mio infinito di Aldo Nove.
Bibliografia
Oltre ai testi letterari in programma: Storia delle passioni, a cura di Slvia
Vegetti Finzi, Laterza, 2000; Zygmunt Bauman, Amori liquidi, Laterza, 2004.
Seminari
Alcune lezioni avranno carattere seminariale.
Note
Durante il corso è previsto lo svolgimento di una prova scritta.
____________________
STORIA DELLA CULTURA MATERIALE
Cognome: De Sanctis Ricciardone
Nome: Paola
C.d.L. in Storia
Settore: M-DEA/01
Periodo: I-II
Crediti: 4+4
Argomento
Antropologia e estetica della vita quotidiana
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Strategie culturali nella costruzione degli interni domestici
Obiettivi
Il corso sarà finalizzato in una prima fase ad una ricognizione della storia degli
studi etno-antropologici in relazione alla storia della cultura materiale e all’antropologia museale. L’intento complessivo è quello di avviare una riflessione
ed una sensibilizzazione critica sulle tematiche relative alla estetica della vita
quotidiana, alla formazione del gusto negli universi domestici e alle strategie
della “distinzione” sociale.
Programma
Il programma si articolerà in due moduli.
Nel modulo A (4 crediti) si svolgeranno alcune lezioni di base sulla storia degli
studi. Sarà in seguito affrontata una letteratura specialistica relativa alla critica
sociale del gusto e all’estetica della vita quotidiana. Gli studenti saranno chiamati ad effettuare delle osservazioni sistematiche e delle piccole ricerche sul
merchandising televisivo locale di mobilieri, venditori d’arte e di componenti
di arredo, con analisi dei contenuti “estetici” e del sistema dei valori veicolati
dai messaggi pubblicitari.
Nel modulo B (4 crediti) si affronteranno tematiche relative alla storia del design nel Novecento, anche in relazione ad importanti rivoluzioni tecnologiche nel
mondo dei materiali impiegati nella produzione. Inoltre una attenzione particolare sarà data ai criteri e alle strategie di musealizzazione degli interni domestici
e della vita quotidiana, in ambito etnologico, folklorico, storico. Il modulo prevede un impegno di ricerca sul campo da parte degli studenti i quali dovranno
effettuare brevi ricognizioni su ambienti domestici o anche piccoli esercizi
commerciali a conduzione familiare (trattorie) in luoghi a loro scelta, di cui
dovranno tentare di individuare le strategie economiche, estetiche e affettive di
costruzione. L’illustrazione ragionata e critica del materiale raccolto (interviste,
foto, materiale audiovisuale e cartaceo) costituirà il tema dell’esonero finale.
Bibliografia
- A. Barnard, Storia del pensiero antropologico, tr. it. il Mulino Bologna 2002.
- “Antropologia Museale”, n. 7, a. 3, 2004 (Fascicolo di Rivista).
- P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, tr. it. il Mulino, Bologna.
Dispense
Seminari
Il concetto di “distinzione” in Bourdieu.
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Il medio e basso merchandise televisivo di mobili, oggetti d'arte e componenti
di arredo (a cura del dott. Piero Vereni).
La storia degli acrilici. Perspex e Plexiglass nel design e nell’arte del Novecento (a cura della dott. Gloria Di Rosa).
Note
Per frequentare il modulo B è necessario aver frequentato il modulo A, a meno
di non concordare un programma particolare di recupero con la docente.
____________________
STORIA DELLA FILOSOFIA
Cognome: Crispini
Nome: Franco
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL/06
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Commento alla “Ethica” di Spinoza
Obiettivi
Affinamento della sensibilità critica, preparazione all’uso degli strumenti filologici, capacità di arricchimento dei quadri storico-culturali in relazione alle
tematiche specifiche affrontate.
Programma
Conoscenza diretta dei testi spinoziani commentati all’interno di un quadro
storico culturale dell’epoca moderna.
Bibliografia
Durante il corso e in relazione ai momenti attraversati dall’analisi critica saranno indicati i riferimenti bibliografici indiretti e le opere spinoziane di più
immediato riferimento. Indispensabile è fornirsi della Ethica more geometrico
demonstrata, nell’edizione di Laterza (Bari).
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____________________
STORIA DELLA FILOSOFIAANTICA MODULO A
Cognome: Zanatta
Nome: Marcello
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL/07
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
A) I capisaldi del pensiero antico dalle origini a Plotino
B) Lettura e commento storico-filosofico di
1. Platone, Fedone
2. Aristotele, Della Interpretazione
Obiettivi
1) Fornire agli studenti una conoscenza critica (a) degli elementi di base della
storia del pensiero antico e (b) delle linee maestre delle interpretazioni.
2) Avviamento alla lettura diretta dei classici.
Programma
Il pensiero antico dalle origini a Plotino
Platone: Fedone
Aristotele: Della Interpretazione
Bibliografia:
Per la parte A:
- M. Zanatta, Profilo storico della filosofia antica, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1997.
Per la parte B:
- Platone, Fedone, tr. it. a cura di G. Reale, Milano, Boringhieri, 2001.
- Aristotele, Della Interpretazione, Intr., trad., commento e indici analitici di
M. Zanatta, Milano, Rizzoli, 1999.
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____________________
STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA
Cognome: d’Atri
Nome: Annabella
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL/06
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
E. Cassirer, storico del pensiero contemporaneo e pensatore in proprio.
Obiettivi
Fornire a: una conoscenza di base dei filoni principali della filosofia dei secoli
XIX° e XX° e b: una loro analisi critica attraverso il confronto delle argomentazioni
Programma
Il problema della conoscenza nei sistemi post-kantiani
Il problema della conoscenza nei sistemi post-hegeliani
Le filosofia della vita nel Novecento
La filosofia delle forme simboliche di Cassirer
Bibliografia
- E. Cassirer, Storia della filosofia moderrna: vol. III e vol. IV, torino, Einaudi, 1958 (o altra ristampa).
- E. Cassirer, Metafisica delle forme simboliche, a cura di G. Raio, Milano,
Sansoni, 2003.
- Cassirer - Mark-Wogau, Dispura del concetto di simbolo, a cura di A. d’Atri, Milano, Unicopli, 2001.
Note
Gli studenti di altri corsi di laurea che intendano seguire solo il primo o il
secondo periodo dovranno concordare il programma con la docente.
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____________________
STORIA DELLA FILOSOFIA POLITICA
Cognome: Maccaroni
Nome: Giuseppe
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: SPS/O2
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Il federalismo tra idea e realtà
Obiettivi
Il modulo si propone di fornire una presentazione critica dei principali progetti
federalistici del pensiero politico modernoe contemporaneo ed un esame delle
esistenti realtà statuali ad ispirazione federalista.
Programma
Il programma del modulo si articola in due parti. Una prima parte sarà dedicata
ad una analisi delle idee politiche dell’età moderna e contemporanea. Una
seconda parte verterà sui principali progetti federalistici e le loro realizzazioni
storiche.
Bibliografia
- L. Strauss - J. Cropsey, Storia della filosofia politica, Vol. II, Il Melangolo,
Genova 1995.
- M. Albertini, Il federalismo, il Mulino, Bologna 1993.
Note
L’insegnamento di Storia della filosofia politica mutua da quello di Filosofia
politica della Laurea triennale in Filosofia e scienze umane.
____________________
STORIA DELLA LINGUA FRANCESE
Cognome: Marchetti
Nome: Maria Ersilia
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C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-LIN/04
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Storia della Lingua Francese
Obiettivi
Analisi critica delle tematiche e delle strutture linguistiche
Programma
Il corso affronta l’esame della limgua francese durante il 700, mettendo in
rilievo le specificità della lingua durante l’illuminismo e durante la rivoluzione. Saranno altresì messe in evidenza le connotazioni ironiche.
Bibliografia
- M. Marchetti, Retorica e linguaggio nei secoli dei lumi. Equilibrio logico e
crisi dei valori (Roma, edizioni di storia e letteratura 2002).
- M. Marchetti, Poetica dell’ironia (Rende, centro editoriale università della
Calabria 2002).
____________________
STORIA DELLA LINGUA TEDESCA I
Cognome: Morini
Nome: Carla
C.d.L. in Lingue e Culture Moderne
Settore: L-FIL-LET/15
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
I foreisterismi nella lingua tedesca nel passato e nel presente.
Obiettivi
Acquisizione di competenze linguistiche tali da individuare nel lessico i riflessi dell’evoluzione religiosa, scientifica, economica.
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Programma
Il tedesco e le lingue germaniche. Fasi di sviluppo della lingua tedesca. Dalla
frammentazione all’unità linguistica. La formazione del lessico tedesco. Nozioni
di lessicografia. Conservatorismo e innovazione nel lessico tedesco in rapporto
all’evoluzione culturale, socio-politica, religiosa, scientifica ed economica.
Bibliografia
Sandra Bosco Coletsos, Storia della lingua tedesca, Garzanti, Milano 1988.
Sandra Bosco Coletsos, Le parole del tedesco, Garzanti, Milano 1993.
Seminari
Gli studenti avranno notizia della programmazione dei seminari durante il corso.
Note
Ulteriore bibliografia e materiale didattico verrà distribuito durante il corso.
Il modulo di Storia della lingua tedesca II mutua dal modulo I.
____________________
STORIA DELLA MUSICA CONTEMPORANEA
Cognome: Privitera
Nome: Massimo
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/07
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Forme e figure della storia musicale dell’Occidente dal tardo Ottocento a metà
Novecento.
Obiettivi
Nel corso verranno presentate le principali forme e le principali personalità
compositive della storia musicale dal Tristano e Isotta di Wagner alla morte di
Schoenberg.
Programma
Durante le lezioni verranno esaminate, commentate ed ascoltate pagine esemplari del periodo storico tracciato.
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Bibliografia
È richiesta la lettura del volume: Guido Salvetti, La nascita del Novecento,
(Storia della musica a cura della Società italiana di musicologia, 10), II edizione, Torino, EDT, 1991. Registrazioni dei brani proposti durante le lezioni
saranno rese disponibili agli studenti, ed il loro attento ascolto sarà parte integrante della preparazione all’esame.
____________________
STORIA DELLA MUSICA DALL’ANTICHITÀ AL RINASCIMENTO
Cognome: Privitera
Nome: Massimo
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/07
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Temi e problemi della storia della musica dall’antichità classica al rinascimento.
Obiettivi
Nel corso verranno affrontate cinque aree storico-musicali:
1) la cultura musicale della Grecia antica; 2) la monodia liturgica medievale; 3)
la prima stagione polifonica e la monodia profana medievale; 4) Ars nova e
Quattrocento; 5) Cinquecento.
Programma
Ogni area verrà esaminata sia nella dimensione cronologica che in quella sistematica, evidenziando in particolare continuità e discontinuità da un periodo
all’altro.
Bibliografia
È richiesta la lettura del primo volume di: Mario Carrozzo, Cristina Cimagalli,
Storia della musica occidentale, Roma, Armando, 1997; e della dispensa che
sarà disponibile all’inizio del corso.
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____________________
STORIA DELLA MUSICA MODERNA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in DAMS
Settore: L ART/07
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Storia della musica moderna
Obiettivi
Il corso è finalizzato al raggiungimento di una buona conoscenza della Storia
della musica nell’età moderna.
Programma
Il corso verterà sulla Storia della musica a partire dal periodo barocco fino a
tutto l’Ottocento. In particolare nel primo modulo si tratterà dello sviluppo
della musica vocale e strumentale in Italia e nei principali centri europei nel
corso dei secolo XVII-XIX con particolare riferimento allo sviluppo delle
forme concerto, sonata, sinfonia, ecc. Il secondo modulo verterà sullo sviluppo
del melodramma dal Seicento fino all’Ottocento e sui principi di base della
Drammaturgia musicale.
Bibliografia
Sarà fornita durante il corso
____________________
STORIA DELLA PEDAGOGIA E DELLA SCUOLA
Cognome: Trebisacce
Nome: Giuseppe
C.d.L. in Scienze dell’Educazione
Settore: M-PED/02
Periodo: I-II
Crediti: 8
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Argomento
Il corso si articola in un excursus storico-critico delle tappe fondamentali del
discorso educativo e scolastico, a partire dall’età moderna e fino ai giorni nostri.
Obiettivi
Generali - conoscenza dell’evoluzione del discorso educativo e dell’istruzione
scolastica;
Specifici - competenza storico-educativa e scolastica, ossia approccio storicocritico ad un argomento di storia dell’educazione e della scuola.
Programma
La storia dell’educazione e della scuola dalla modernità ad oggi.
Bibliografia
- F. Cambi, Storia della pedagogia, Bari, Laterza, 2000.
- B. Serpe, La ricerca storico-educativa oggi, Cosenza, Jonia editrice, 2000.
- G. Trebisacce, Il problema educativo nella storia del Sud, Cosenza, Jonia
Editrice, 2003.
- G. De Bonis, Emigrazione e scolarizzazione, Cosenza, Jonia Editrice, 2003.
____________________
STORIA DELLA STORIOGRAFIAANTICA
Cognome: Intrieri
Nome: Maria
C.d.L. in Storia
Settore: L-ANT/02
Periodo: I-II
Crediti: 4+4
Argomento
Modulo A. Lineamenti di Storiografia greca
Modulo B. Lineamenti di Storiografia romana
Obiettivi
Conoscenza delle principali linee di sviluppo della storiografia greca e romana.
Acquisizione degli strumenti critici e metodologici per un corretto approccio
allo studio delle opere degli storici antichi.
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Programma
Modulo A - Storia e storiografia. Storiografia antica e storiografia moderna. La storiografia greca dalle origini all’età romana - Voci di pace nella storiografia greca.
Modulo B - La storiografia romana dalle origini al IV sec. d.C. - Voci di pace
nella storiografia romana.
Bibliografia
Modulo A - un testo a scelta fra: K. MEISTER, La storiografia greca, Laterza,
Roma - Bari 1992 M. BETTALLI (ed.), Introduzione alla storiografia greca,
Carocci, Roma 2001.
Modulo B - G. CLEMENTE, I Romani e la loro storiografia, in Guida alla Storia
romana, Mondadori, Milano 1977, pp. 7-46; D. MUSTI, Il pensiero storico romano, in Lo spazio letterario di Roma antica, I, Roma 1989, pp. 177-240. (testi obbligatori per tutti) Schede specifiche sugli argomenti di taglio monografico saranno
fornite nel corso delle lezioni. Letture integrative facoltative: L. CANFORA, La
storiografia greca, Ed. Bruno Mondadori, Milano 1999. M. PANI, Le ragioni
della storiografia in Grecia e a Roma, Edipuglia, Bari 2001. G. ZECCHINI, Il
pensiero politico romano, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997.
Note
Studenti del Vecchio ordinamento: Mod. A + Mod. B Nuovo ordinamento:
Corso di laurea in Storia (curriculum antico): Mod. A + Mod. B; gli studenti
degli altri corsi di laurea potranno optare per uno o entrambi i moduli secondo
le possibilità offerte dai rispettivi piani di studio.
____________________
STORIA DELL’AFRICA MEDITERRANEA
Cognome: Giordano
Nome: Rosario
C.d.L. in Storia
Settore: SPS/13
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Storia contemporanea dell’Africa mediterranea
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Obiettivi
Conoscenza delle principali problematiche relative ai rapporti tra Europa e Africa mediterranea, dalla fase dell’imperialismo coloniale a quella post-coloniale.
Programma
L’Africa mediterranea nel mondo contemporaneo: strutture, processi politici e
rapporti con l’Europa.
Bibliografia
Parte generale: Ira M. LAPIDUS, Storia delle società islamiche, Torino,
Einaudi, 2000, vol. III (capp. II, III, V; Introduzione e conclusioni). Parte seminariale: Anna BALDINETTI (a cura di), Società globale e Africa musulmana,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004 (in corso di stampa).
Seminari
È previsto lo svolgimento di attività seminariali su alcune tematiche della globalizzazione. Il materiale integrativo sarà distribuito dal docente durante il corso.
____________________
STORIA DELL’ARCHITETTURA I
Cognome: Principe
Nome: Ilario
C.d.L. in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, archeologico e
musicale
Settore: Icar/18
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento

Leggere l’architettura: analisi metodologiche e funzionali.
Obiettivi
Introdurre gli studenti allo studio delle cause storiche, artistiche, antropologiche, economiche che permettono la nascita delle forme architettoniche e delle
loro coordinate linguistiche. Guidare la lettura degli edifici secondo una linea
che evidenzi le diverse stratificazioni culturali e strutturali in essi riscontrabili
anche facendo ricorso all'analisi dei materiali e delle tecniche di costruzione.
Evidenziare le possibilità di intervento nelle architetture a partire da una cor404
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retta selezione delle fonti e dei sistemi tecnologici, artistici, economici, politici, sociali ivi documentati.
Programma
La storia e i concetti generali di architettura e di storia dell’architettura. L’idea,
lo spazio naturale, lo spazio artificiale. Presupposti e caratteri dell’architettura.
Necessità abitativa e necessità comunicativa. Il linguaggio dell’architettura. Le
architetture come rappresentazione e come strutture rappresentative. Le manifestazioni fenomeniche dell’architettura nei diversi periodi storici. Materiali,
tecniche, forme in architettura. Il disegno e il progetto. Legami e relazioni tra
urbanistica e architettura. Stili, funzioni e periodi storici.
Bibliografia
Poiché la frequenza è obbligatoria gli appunti presi alle lezioni sono parte integrante della bibliografia. Agli studenti che non hanno mai avuto contatti con la
storia dell’architettura si consiglia Marco Bussagli, Capire l’architettura,
Giunti, Firenze 2003; a coloro che ne hanno qualche conoscenza si consiglia
David Watkin, Storia dell’architettura occidentale, Zanichelli, Bologna 1990,
oppure Patrick Nuttgens, Storia dell’architettura, Bruno Mondadori Editore,
Milano 2001. Gli studenti in sede d’esame devono dimostrare di saper consultare un repertorio di carattere nozionistico: si consiglia Enciclopedia dell’architettura, le Garzantine, Garzanti, Milano 2001, che ha una voce specifica
dedicata alla Storia dell’architettura. All’inizio del corso gli studenti possono
concordare col docente altri testi in sostituzione dei precedenti.
Seminari
Sono previste visite di studio seminariali alle seguenti località: Cosenza (Cattedrale), Santa Severina (Battistero e Castello), Gerace (intero centro storico).
Note
Gli studenti possono sostenere gli esami di III e IV periodo al termine di quest’ultimo con unica votazione.
____________________
STORIA DELL’ARCHITETTURA II
Cognome: Principe
Nome: Ilario
C.d.L. in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, archeologico e musicale
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Settore: Icar/18
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Le fonti per la storia dell’architettura.
Obiettivi
Elaborare una corretta griglia di riferimento per leggere le fonti capaci di contribuire alla ricostruzione storica dell’architettura, con le necessarie specificazioni ai diversi contesti storici, artistici, ambientali, tecnologici. A tale scopo
gli studenti dovranno produrre una tesina che analizzi una struttura architettonica concordata col docente all’inizio del corso, collocandola nel più generale
contesto architettonico calabrese così come ricostruibile dai testi di riferimento
e dalle indicazioni date a lezione.
Programma
Le manifestazioni fenomeniche dell’architettura nei diversi periodi storici e
situazioni ambientali. I grandi mutamenti epocali: il grande, il bello, l’utile, la
fede, la luce, la misura, la maniera, lo spettacolo, la ragione, la tecnica, il
moderno, il post-moderno. La specificità calabrese: ritardo, deviazione, scarto.
Tracce per una storia dell’architettura in Calabria. Momenti e figure dell’architettura in Calabria.
Bibliografia
Si dà per scontata la conoscenza della bibliografia del III periodo. I testi di riferimento essenziali verranno forniti agli studenti in relazione alle tesine concordate; si suggerisce inoltre: Umberto Barbisan e Roberto Masiero, Il labirinto di
Dedalo. Per una storia delle tecniche dell’architettura, Franco Angeli, Milano
2001, oppure su un versante più tecnologico Umberto Menicali, I materiali
dell’edilizia storica. Tecnologia e impiego dei materiali tradizionali, La
Nuova Italia Scientifica, Roma 1992.
Seminari
Marco Iuliano, architettura rinascimentale a Napoli e nel Regno (4 ore). Il
seminario è parte integrante dell’offerta didattica. Sono previste visite di studio
seminariali a Spalato e Dubrovnik in Croazia.
Note
Verranno fatte due revisioni ufficiali delle tesine alle date che verranno indica406
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te. L’assegnazione della tesina è condizione essenziale per l’iscrizione al corso
e quindi per sostenere l’esame. Non verranno assegnate tesine oltre la terza settimana di lezione.
____________________
STORIA DELL’ARTE MODERNA
Cognome: Talamo
Nome: Emilia
C.d.L. in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, archeologico e
musicale
Settore: L-ART/02
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Lineamenti di Storia dell’Arte Moderna (dal XV al XVIII secolo)
Obiettivi
Il corso cercherà di illustrare alcuni tra i principali problemi relativi alla Storia
dell’arte Moderna con un excursus che porrà l’attenzione su opere di particolare rilevanza artistica; nello stesso tempo si tenterà anche di mostrare le diversità e le peculiarità delle varie scuole artistiche, soprattutto quelle presenti nel
territorio della penisola italiana.
Programma
Storia dell’Arte Moderna (dal XV al XVIII secolo) Il Rinascimento, Problematiche del Cinquecento. Gli inizi del Seicento, Caravaggio e i Carracci.
Bibliografia
Le indicazioni bibliografiche verranno fornite all’inizio del corso.
Note
Riservato a tutti gli studenti, tranne quelli del C.d.L. in storia e Conservazione
del patrimonio Artistico.
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____________________
STORIA DELLE IDEE
Cognome: d’Atri
Nome: Annabella
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: M-FIL/06
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
La questione della tecnica nel Novecento.
Obiettivi
Formare gli studenti alla analisi storico-critica delle idee, attraverso la storia
del concetto di “tecnica”.
Programma
Il concetto di tecnica in Platone, Aristotele, Cassirer ed Heidegger.
Bibliografia
E. Cassirer, Forma e tecnica, con saggio introduttivo e note di A. d’Atri, Milano, Unicopli, in corso di pubblicazione.
M. Heidegger, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, tr. it. G. Vattimo,
Milano, Mursia, 1976.
____________________
STORIA DELLE RELIGIONI
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in Storia
Settore: M-STO/06
Periodo: III-IV
Crediti: 5+4
Argomento
Modulo A - I grandi temi della Storia delle religioni Modulo B:“Gli dèi tradotti”. Interpretazione, sincretismo, conversione e inculturazione religiosa.
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Obiettivi
Il corso ha carattere introduttivo e intende presentare gli argomenti e il metodo
caratteristici della disciplina.
Programma
Mod. A - Dopo aver affrontato talune questioni preliminari (concetto di “religione”, religione e religioni, le scienze delle religioni, la comparazione storicoreligiosa, ecc.), si daranno elementi per valutare i seguenti temi: a) Mito, storia
sacra e credenze religiose; b) Gli esseri sovrumani e non-umani; c) Tempo e
spazio sacro. La festa, l’oltretomba, i luoghi di culto; d) Le pratiche rituali. Il
sacrificio. La divinazione. La magia. I riti di passaggio; e) Gli operatori rituali.
Il sacerdote, il profeta, il mago, lo sciamano; f) Classificazione delle religioni;
g) Che cos’è la storia delle religioni? Considerazioni finali. Mod. B: Il corso
prenderà avvio dai fenomeni connessi alla diffusione di culti stranieri nei politeismi del Mediterraneo antico, per esaminare le testimonianze di autori classici su dimensioni religiose diverse dalla propria, le questioni connesse all’interpretatio greca e romana, l’accoglimento di culti stranieri, i riti di evocazione
delle divinità di popoli antagonisti, la nascita dei sincretismi nell’ellenismo e
nell’impero romano. Si tratterà poi delle testimonianze di alcuni Padri della
Chiesa sui culti “pagani”, confrontandone l’atteggiamento con quello conseguente alla scoperta e interpretazione degli dèi dell’America precolombiana.
Saranno altresì oggetto di esame, per quanto possibile, la diffusione dei “nuovi
movimenti religiosi” nell’Occidente contemporaneo, il dialogo interreligioso
moderno e gli elementi connessi a fenomeni come il “proselitismo” e la “conversione”.
Bibliografia
Mod. A - 1. A. Brelich, Introduzione alla storia delle religioni, Roma: Edizioni
dell’Ateneo, 1977 (o successive ristampe). 2. S. Ribichini, Il riso sardonico.
Storia di un proverbio antico, Sassari: Carlo Delfino editore, 2003. 3. Appunti
dalle lezioni. Mod. B: 1. Manuela Monaco – Aurelio Macchia, Miti aztechi e
maya. Letture di storia delle religioni, Roma: Bulzoni editore, 2003. 2. Appunti
dalle lezioni, nel corso delle quali verranno date indicazioni bibliografiche
ulteriori. Il volume di A. Brelich è distribuito dagli “Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali”, via Ruggero Bonghi, 11/B - 00184 Roma (tel. 06
70493456 – fax. 06 70476605). Il libro di M. Monaco e A. Macchia si trova
presso l’editore Bulzoni, Via dei Liburni, 14 - 00185 Roma (http://www.bulzoni.it; e-mail: bulzoni@bulzoni.it). Il riso sardonico di S. Ribichini (ISBN 887138-292-7) può essere ordinato a “Carlo Delfino editore”, via Rolando, 11/A
– 07100 Sassari (tel. e fax 079 262651[61][21] – 261926).
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Seminari
Gli studenti, nel primo e nel secondo modulo, verranno invitati a partecipare
attivamente al corso, mediante esercitazioni di approfondimento su temi specifici. Un apposito seminario fornirà indicazioni su teoria e storia della disciplina, strumenti di lavoro (enciclopedie, manuali, dizionari, raccolte bibliografiche), istituzioni di riferimento e principali sedi editoriali.
Note
Modulo A - Per CdL in Scienze Turistiche: 5 crediti; per CdL in Storia e altri: 4
crediti. Modulo B: Per CdL in Storia e altri: 4 crediti.
____________________
STORIA DELLE TEORICHE TEATRALI
Cognome: Valentini
Nome: Valentina
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/ 05
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Montaggio e messa in scena nella rivoluzione teatrale delle avanguardie storiche.
Obiettivi
Indagare come il dispositivo costruttivo del montaggio trasformi la pratica
della messainscena teatrale e la natura del testo performativo.
Programma
Il dispositivo costruttivo del montaggio nella pratica e nelle teorie teatrali delle
avanguardie storiche, con particolare riferimento al teatro russo degli anni
venti e al montaggio delle attrazioni di S. Ejzenštejn.
Bibliografia
O. Calvarese, V. Ivanov (a cura di), Quaderni teatrali e note di regia di S.
Ejzenštejn (1919-23), Rubbettino editore, Soveria Mannelli (CZ), 2004. A.M.
Ripellino, Majakovskij e il teatro russo d’avanguardia, Einaudi, Torino, 1959.
2002 Dispense a cura del docente.
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Seminari
Ornella Calvarese, Il teatro del Proletkul’t e l’estetica teatrale di Ejzenštejn.
Note
Per sostenere l’esame è obbligatorio avere assistito ad almeno tre spettacoli
teatrali dal vivo durante l’aa in corso. Mutazione con Semiologia dello Spettacolo modulo B, Scienze della Comunicazione e della Conoscenza. Il corso è
valido sia per il DAMS che per Scienze della Comunicazione e della Conoscenza.
____________________
STORIA DELLE TEORICHE TEATRALI 1
Cognome: Valentini
Nome: Valentina
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: L-ART/05
Periodo: I-II
Crediti: 4+4
Modulo I
Titolo e argomento del modulo:Montaggio e messa in scena nella rivoluzione teatrale delle avanguardie storiche
Il dispositivo costruttivo del montaggio nella pratica e nelle teorie teatrali delle
avanguardie storiche, con particolare riferimento al teatro russo degli anni
venti e al montaggio delle attrazioni di S. Ejzenštejn.
Bibliografia richiesta per la preparazione del modulo
- O. Calvarese, V. Ivanov (a cura di), Quaderni teatrali e note di regia di S.
Ejzenštejn (1919-23), Rubbettino editore, Soveria Mannelli (CZ), 2004.
- A.M. Ripellino, Majakovskij e il teatro russo d’avanguardia, Einaudi,Torino, 1959-2002.
Dispense a cura del docente
Per sostenere l’esame è obbligatorio avere assistito ad almeno tre spettacoli
teatrali dal vivo durante l’aa in corso.
Esercitazioni, Laboratori: vedi Altre Attività.
Seminari
Ornella Calvarese, Il teatro del Proletkul’t e l’estetica teatrale di Ejzenštejn
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Modulo II
Titolo e argomento del modulo: L’estetica teatrale di Gabriele D’Annunzio. Metodologia di ricostruzione delle prime messinscena di D’Annunzio attraverso l’analisi delle sue opere drammatiche e gli apparati critici e iconografici, della sua poetica ed estetica teatrale, con particolare riferimento al contesto storico ed estetico europeo fra naturalismo e simbolismo.
Bibliografia richiesta per la preparazione del modulo
- V. Valentini, Il poema visibile, le prime messe in scena delle tragedie di
Gabriele D’Annunzio, Bulzoni, Roma 1993.
- G. D’Annunzio, La città morta, Mondadori.
- G. D’Annunzio, Sogno di un mattino di primavera, Mondadori.
- G. D’Annunzio, La Gioconda, Mondadori.
Dispense a cura del docente
Per sostenere l’esame è obbligatorio avere assistito ad almeno tre spettacoli
teatrali dal vivo durante l’aa in corso.
Esercitazioni, Laboratori: vedi Altre Attività
Seminari
Dott.ssa. Maria Innocenza Runco, prof. Massimo Privitera: La tragedia moderna e mediterranea fra Palestrina e Wagner.
Prof. Anna Tellini: il simbolismo russo / Blok
Per contattare il docente: teatro.unical@libero.it
____________________
STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI
Cognome: Cavalcanti
Nome: Ottavio
C.d.L. in Storia
Settore: MDEA/01
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Ideologia della morte nella società contadina del Sud
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Obiettivi
Uno dei momenti emergenti dell’esistenza è costituito dalla morte. Il corso si
propone di individuare l’elaborazione culturale della stessa nell’ambito dei ceti
subalterni meridionali.
Programma
Ideologia della morte nella società contadina del Sud
Bibliografia
- Lombardi Satriani L.M./ Meligrana M., Il Ponte di San Giacomo, Palermo,
Sellerio, 1996.
- Hertz R., Sulla rappresentazione collettiva della morte, Roma, Savelli,
1978 pp. 37-94.
- Curi U. (a cura di), Il volto della Gorgone: la morte e i suoi significati,
Milano, Mondadori, 2001 (testo consigliato).
Seminari
Sono previsti seminari e proiezioni
Note
Altre indicazioni bibliografiche saranno comunicate durante il corso
____________________
STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
Cognome: Serpe
Nome: Brunella
C.d.L. in Scienze dell’Educazione
Settore: M-PED/02
Periodo: III
Crediti: 8
Argomento
Vicende e problemi della storia della scuola tra ottocento e novecento
Obiettivi
Dopo un approfondimento del concetto di Storia della scuola e delle attuali prospettive di ricerca, il corso intende tracciare un quadro dello stato della scuola
pubblica nel Mezzogiorno a partire dalla proclamazione del Regno d’Italia.
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Programma
In linea con gli orientamenti storiografici più innovativi, si ritiene opportuno il
richiamo alla storia sociale e culturale del Mezzogiorno per il forte nesso tra
questa e il ritardo delle istituzioni scolastico-educative meridionali.
Bibliografia
Testi per l’esame:
- B. Serpe, La ricerca storico-educativa oggi, Cosenza, Jonia,1990, pp. 150.
- B. Serpe, Cultura e società nella Calabria del ‘900. L’esperienza de “La
Parola Socialista”, Cosenza, Jonia, 1995.
- G. Cingari, Storia della Calabria dall’Unità ad oggi, Bari, Laterza, 1982.
(Alcuni capitoli da concordare con la docente).
Un testo a scelta tra:
- G. Canestri - G. Ricuperati, La scuola in Italia dalla legge Casati a oggi,
Torino, Loescher, 1976.
- G. Bonetta, Storia della scuola e delle istituzioni educative, Firenze, Giunti, 1997.
- S. Santamaita, Storia della scuola. Dalla scuola al sistema formativo,
Milano, Bruno Mondadori, 1999.
Seminari
Durante il corso si svolgeranno inoltre approfondimenti seminariali su vicende
e problemi della storia della scuola tra Otto e Novecento.
____________________
STORIA DELL’ESTETICA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL/04
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Il piacere estetico
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Programma
Letture
- Platone, Gorgia, (passi scelti).
- Aristotele, Poetica, (passi scelti).
- Agostino, Confessioni, (passi scelti).
- R. Bufalo (a cura di), Piacere e bellezza, Percorsi del sentire tra ’700 e
’800, Rubbettino, 2001.
Bibliografia
- H.R. Jauss, Esperienza estetica ed ermeneutica letteraria: vol. 1, Teoria e
storia dell’esperienza estetica, il Mulino, 1987, (passi scelti).
- I. Kant, Critica della facoltà di giudizio, Einaudi, 1999, (passi scelti).
- R. Barthes, Il piacere del testo, Einaudi, 1975.
Ulteriore bibliografia sarà fornita all’inizio del corso.
Note
Gli studenti del vecchio ordinamento dovranno seguire anche un modulo di 32
ore di Estetica con il prof. R. Bufalo.
____________________
STORIA DELL’URBANISTICA
Cognome: Principe
Nome: Ilario
C.d.L. in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico, archeologico e
musicale
Settore: Icar/18
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento

La forma urbana.
Obiettivi
Introdurre gli studenti allo studio delle cause storiche, artistiche, antropologiche, economiche che permettono la nascita delle forme urbane e delle loro
coordinate linguistiche. Guidare la lettura degli insediamenti secondo una
linea che evidenzi le diverse stratificazioni culturali e strutturali in essi riscontrabili anche facendo ricorso all'analisi del rapporto storico ambientale che
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lega gli aggregati umani allo spazio circostante. Elaborare un catalogo di
forme urbane con particolare attenzione alla specificità calabrese.
Programma
La storia e i concetti generali di storia urbana e storia dell’urbanistica. La
forma urbana nelle città fondate e nelle città spontanee. L’idea, lo spazio
naturale, lo spazio artificiale. Il linguaggio della città. Le manifestazioni
fenomeniche della città nei diversi periodi storici. Cartografia e dimensione
metaforica nel raddoppio del reale. La carta verticale: vedutismo e forma
urbana.
Bibliografia
La frequenza è obbligatoria e gli appunti presi alle lezioni sono parte integrante
della bibliografia. Testi consigliati: Ilario Principe, Manuale di Storia dell’urbanistica, Centro Editoriale Unical, Rende 1997; Ilario Principe, Città nuove
in Calabria nel tardo Settecento, Gangemi, Roma 2002; Ilario Principe, Città e
territorio in Calabria: organizzazione di una periferia, in Storia della Calabria Moderna e Contemporanea, vol. II, Gangemi, Roma 1997, pp. 185-205.
Per gli studenti che vogliono approfondire gli aspetti della cartografia si suggerisce Ilario Principe, Cartografia storica di Calabria nella Raccolta Zerbi,
Mapograf, Vibo Valentia 1989. Per gli studenti che vogliono approfondire gli
aspetti del vedutismo si suggerisce Ilario Principe, Paesaggi e vedute di Calabria nella Raccolta Zerbi, Mapograf, Vibo Valentia 1993.
Seminari
Luca Lenti, Dal postico all’antico: prolegomeni della forma urbana (8 ore);
testi di riferimento, Joseph Rykwert, L' idea di città. Antropologia della forma
urbana nel mondo antico, Adelphi, Milano 2002; Joseph Rykwert, La seduzione del luogo. Storia e futuro della città, Einaudi, Torino 2002. Il seminario è
parte integrante dell’offerta didattica; nel suo ambito è prevista una visita di
studio agli scavi di Sibari, e nelle città di Spalato e Dubrovnik in Croazia unitamente al corso di Storia dell’architettura.
Note
Per iscriversi al corso è obbligatoria la propedeuticità del corso di Storia dell’architettura (8 crediti).

416

Programmi dei Corsi L.T.

____________________
STORIA E CRITICA DEL CINEMA
Cognome: De Gaetano
Nome: Roberto
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/06
Periodo: I-II
Crediti: 4+4
Argomento
Modulo A:
La classificazione delle immagini tra cinema classico e cinema moderno.
Il corso prenderà in considerazione – a partire dall’opera di Gilles Deleuze
dedicata al cinema – le grandi tipologie dell’immagine cinematografica e il
modo in cui si sono distribuite fra cinema classico e cinema moderno. L’immagine cinematografica come “blocco spazio-temporale” ha definito di volta in
volta un modo diverso – sia da un punto di vista sincronico sia diacronico – di
articolazione dello spazio-tempo, attraverso la “mediazione” del movimento.
L’obiettivo del corso è quello di pensare – a partire da queste categorie – le
periodizzazioni interne alla storia del cinema in termini di trasformazioni di
forme, e non come elenco di nomi e date.
Bibliografia
- D. Bordwell - K. Thompson, Storia del cinema e dei film dalle origini al
1945, Il Castoro, Milano 1998, pp. 43-97; 133-240; 271-328.
- G. Deleuze, L’immagine-movimento, Ubulibri, Milano 1984, pp. 91-244.
- G. Deleuze, L’immagine-tempo, Ubulibri, Milano 1989, pp. 11-36.
- Si consiglia la lettura di R. De Gaetano, Il cinema secondo Gilles Deleuze,
Bulzoni, Roma 1996.
Gli studenti che intendono iterare l’esame di Storia e critica del cinema devono
concordare il programma direttamente con il docente.
È parte integrante del programma d’esame la conoscenza di un certo numero di
classici della storia del cinema, che saranno proiettati durante il corso presso la
Biblioteca d’Area Umanistica, il Lunedì pomeriggio, a partire dalla prima settimana d’ottobre.
Il corso sarà accompagnato da una esercitazione di “Lettura del Manuale di
Storia del cinema”, tenuta dal dott. Alessandro Canadè.
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Argomento
Modulo B:
Gioventù, arte, amore: Die zweite Heimat di E. Reitz e il romanzo di formazione.
Il corso prenderà in esame, attraverso l’analisi dei tredici film che compongono Die zweite Heimat (Heimat 2) di E. Reitz, le forme e i modelli del “romanzo
di formazione” (e della sua crisi) al cinema. Sia da un punto di vista tematico –
l’acquisizione di esperienze, la ricerca di un destino, la passione per l’arte e
l’assolutizzazione dell’amore –, sia da un punto di vista formale – il rapporto
fra tempo del racconto e tempo raccontato –, Die zweite Heimat pone il problema di un cinema “romanzesco” (e non letterario), l’unico in grado di restituirci
il rapporto incompiuto e irrisolto fra soggetto e mondo.
Bibliografia
- G. Lukàcs, Teoria del romanzo, Pratiche, Parma, 1994, pp. 57-186.
- F. Moretti, Il romanzo di formazione, Einaudi, Torino 1999, pp. 3-141.
- R. De Gaetano, Passaggi. Figure del tempo nel cinema contemporaneo,
Bulzoni, Roma 1996, pp. 37-67.
- M. Grande, Il cinema in profondità di campo, a cura di R. De Gaetano, Bulzoni, Roma 2003, pp. 90-112.
È parte integrante del programma d’esame la conoscenza di Heimat 2, i cui tredici film saranno proiettati per intero presso la Biblioteca d’Area Umanistica,
il Lunedì pomeriggio, a partire dalla prima settimana d’ottobre.
____________________
STORIA E ISTITUZIONI DELL’AFRICA
Cognome: Carbone
Nome: Carlo
C.d.L. in Storia
Settore: SPS/13
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
L’Africa nel mondo contemporaneo.
Obiettivi
Il corso verterà sugli elementi di base della storia africana precoloniale (in particolare sulle questioni etnico-politiche) e sul nuovo ruolo assegnato al continente a partire dall'Ottocento.
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Programma
Il corso si articolerà in lezioni ed esercitazioni. Sono previsti ulteriori incontri
di supporto le cui date e orari saranno comunicati dal docente.
Bibliografia
- Anna Maria Gentili, Il leone e il cacciatore. Storia dell’Africa subsahariana, NIS, Roma 1995 o ristampe successive (da p. 195 alla fine);
- Carlo Carbone, Burundi Congo Rwanda. Storia contemporanea di nazioni,
etnie, Stati, Gangemi, Roma 2000 (pp. 41-169).
____________________
STORIA GRECA (MODULO INTRODUTTIVO)
Cognome: Intrieri
Nome: Maria
C.d.L. in Storia
Settore: L-ANT/02
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Linee di sviluppo della Storia Greca
Obiettivi
Il modulo, che ha carattere introduttivo, mira a consentire l’acquisizione di
conoscenze di base sugli eventi, le personalità, le principali dinamiche politico-istituzionali e socio-culturali della Storia greca.
Programma
Introduzione allo studio della disciplina: fonti, metodi, strumenti
Storia greca dalle origini all’ellenismo
Bibliografia
Un testo a scelta fra: D. Musti, Introduzione alla storia greca, Laterza, RomaBari 2003; C. Orrieux, P. Schmitt pantel, Storia greca, il Mulino, Bologna
2003; L. Braccesi, F. Cordano, M. Lombardo, A. Mele, Manuale di storia
greca, Monduzzi, Bologna 1999. Letture integrative facoltative: A. Magnelli,
Guida alla Storia greca, Carocci, Roma 2002.
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Note
Sono tenuti a frequentare questo corso tutti gli studenti che, in base al proprio
piano di studi, devono sostenere esclusivamente un modulo (4 CF) di Storia
greca.
____________________
STORIA MEDIEVALE
Cognome: De Leo
Nome: Pietro
C.d.L. in Storia
Settore: M-STO/01
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Il corso è articolato in due moduli di trentadue ore ciascuno.
Modulo 1 (III bimestre): Introduzione allo studio dell’età medioevale; parte
generale.
Modulo 2 (IV bimestre): La vita quotidiana in età medievale tra città e campagna: aspetti e problemi.
Obiettivi
Introdurre allo studio della storia medievale.
Fornire le principali conoscenze riguardo alla storia generale dal tardo antico
agli inizi dell’età moderna.
Approfondire aspetti relativi alla vita quotidiana in età medievale.
Programma
A) Introduzione allo studio dell’età medioevale. A tale riguardo si fa riferimento alle dispense e agli appunti delle lezioni, ai saggi di M. Sanfilippo, Dentro il
medioevo, Firenze, La Nuova Italia 1989 e e di H. Fuhrmann, Guida al
Medioevo, Bari, Laterza 1989 e di R.W. Southern, La tradizione della storiografia medievale, il Mulino 2002
B) Parte generale: conoscenza approfondita delle vicende e dei problemi dell’età medioevale europea dal tardo antico agli inizi dell’età moderna, attraverso lo studio di un buon manuale delle scuole medie superiori (licei).
C) Parte monografica: La vita quotidiana in età medievale tra città e campagna, Aspetti e problemi.
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Bibliografia
Saranno testi essenziali di riferimento, la cui lettura è indispensabile per l’esame, i tre seguenti volumi:
1. Delort R., La vita quotidiana nel medioevo, Laterza, Bari 2002
2. Le Goff J., Il meraviglioso e quotidiano nell’occidente medievale, Laterza,
Bari 2002
3. Franco, Hilario, Nel paese di Cuccagna, la società medievale tra il sogno e
la vita quotidiana, Città Nuova, Roma, 2001
E, inoltre, un volume a scelta tra i seguenti:
- P. De Leo, Viaggi di monaci e pellegrini. Rubbettino, Soveria Mannelli,
2001
- Carmina Burana, Bompiani, Milano 1989
- M. Bacci, Investimenti per l’aldilà. Arte e raccomandazione dell’anima nel
Medioevo Laterza, Bari 2003
- D. Balestracci, La festa in armi. Giostre, tornei e giochi del Medioevo,
Laterza, Bari, 2003
- A. Barbero - C., Frugoni, Medioevo. Storia di voci, racconto di immagini,
Laterza, Bari, 1999
- C. Benporat, Feste e banchetti. Convivialità italiana fra tre e quattrocento,
Olschki Firenze, 2001
- G.P. Brogiolo, - S. Gelichi, La città nell'alto medioevo italiano. Archeologia e storia, Laterza, Bari, 2003
- P. Camporesi, Rustici e buffoni, Einuadi Torino 1991
- M.G. Cantarella, Medioevo un filo di parole, Garzanti, 2002
- F. Cardini - M. Miglio, Nostalgia del paradiso. Il giardino medievale, Bari,
Laterza, 2002
- G. Cherubini, Il lavoro, la taverna, la strada. Scorci di Medioevo, Liguori.
Napoli, 1997
- I.P. Couliano, Esperienze dell’estasi. Dall'Ellenismo al Medioevo, Bari,
Laterza 1989
- J. Dalarun, La prova del fuoco. Vita e scandalo di un prete medievale,
Laterza, Bari 2001
- G. Duby, Il potere delle donne nel Medioevo, Laterza, Bari 2001
- G. Duby, I peccati delle donne nel Medioevo, Laterza Bari, 2002
- G. De Champeaux. - S. Sterckx, I simboli del medioevo, Jaca Book, Milano
1982
- A. e C. Frugoni, Storia di un giorno in una città medievale, Laterza, Bari,
2004
- C. Frugoni, Medioevo sul naso. Occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, Laterza, Bari, 2001
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-

V. Fumagalli, Paesaggi della paura. Vita e natura nel Medioevo, il Mulino.
Bologna, 1994
P. Galetti, Uomini e case nel Medioevo tra Occidente e Oriente, Laterza,
Bari, 2004
P. Galloni, Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel Medioevo,
Laterza, Bari, 1993
P. Galloni, Il sacro artefice. Mitologie degli artigiani medievali, Laterza
Bari, 1998
L. Gatto, Vita quotidiana nel medioevo, Firenze, Editori Riuniti 1997
B. Geremek, Uomini senza padrone, Einuadi Torino 1992
A. Giallongo, Il bambino medievale. Educazione ed infanzia nel Medioevo,
Dedalo, Bari 1997
A. Grohmann, La città medievale, Laterza Bari, 2004
R. Guénon, Simboli della scienza sacra, Adelphi, Milano 1990
J. Heers, Le feste dei folli, Guida Editori, Napoli 1990
J. Huizinga, Le immagini della storia, Einaudi Torino, 1993
R. Kieckhefer,. La magia nel Medioevo, Laterza, Bari, 2004
M. Mancia, Il sogno e la sua storia, dall’antichità all’attualità, Marsilio,
2004
M.G. Muzzarelli - A. Campanini, Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in italia e in europa tra medioevo ed età moderna. Carocci Roma 2003
E. Petoia, Miti e leggende del medioevo, Newton, Roma 1996
A.I. Pini, Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano, Clueb, Bologna 1996
G. Reese, La musica nel medioevo, Rusconi, Milano 1990
J.-C. Schmitt,, Il gesto nel Medioevo, Laterza, Bari 1999
J. B., Russell, Il diavolo nel Medioevo, Laterza, Bari 1999
P. Zumthor, La misura del mondo. La rappresentazione dello spazio nel
Medio Evo, il Mulino, Bologna 1995.
____________________
STORIA MODERNA

Cognome: Ciaccio
Nome: Renata
C.d.L. in Storia
Settore: M-STO/02
Periodo: II
Crediti: 4
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Argomento
La costruzione dell'Europa (genesi e nascita dell’identità europea).
Obiettivi
Il corso si propone di studiare i secoli (XV-XVIII) nel corso dei quali l’Europa ha
elaborato forme di omogeneizzazione che, pur salvaguardando una sostanziale
pluralità, hanno reso assai più stabile la sua civiltà politica, economica e sociale.
Programma
La scoperta dei nuovi territori; la nascita dello Stato moderno come sovranità
non subalterna alla Chiesa; la costruzione degli spazi pubblici di relazione tra i
diversi Stati; lo sviluppo della razionalità economica che precede e accompagna lo sviluppo del capitalismo.
Bibliografia
- A. Prosperi, Dalla peste nera alla guerra dei Trent’Anni, Einaudi, Torino
2000 (alcuni capitoli);
- P. Viola, L’identità europea, Einaudi, Torino 2003.
Note
Il corso è rivolto a tutti gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia il cui
piano di studio prevede 4 crediti.
____________________
STORIA MODERNA
Cognome: Petrusewicz
Nome: Marta
C.d.L. in Storia
Settore: M-Sto/02
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Lo Stato e le Nazioni possibili: potere, miti, alfabetizzazione
Obiettivi
Il corso si propone di esaminare i modi e le giustificazioni (letterarie e mitiche) della formazione dello stato moderno, tra il XV e il XIX secolo, soprattut423
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to sul continente europeo, e di collegare il discorso politico della nascita dello
stato con quello mitico della ‘nazionalizzazione’ degli stati.
Programma
Che cosa è uno stato moderno. Come nasce la “nazione”. Il rapporto con la
guerra e con la conquista. Come sono state “nazionalizzate” le masse. Letterature e riti nazionali.
Bibliografia
- P. Anderson, Lo Stato assoluto, Milano, Mondadori, 1980 (parti)
- La formazione degli stati nazionali nell’Europa occidentale, a cura di Ch.
Tilly, il Mulino, Bologna, 1984 (parti)
- G. Poggi, Lo Stato, il Mulino, 2000 (parti)
- B. Anderson, Comunità immaginate, Origine e diffusione dei nazionalismi,
Manifesto Libri, 1996 (parti)
- E. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismo dal 1780. Programma, mito, realtà,
Einaudi, Torino 1991 (parti)
Note
Il corso è aperto agli studenti di Storia, Filosofia, Scienze della Comunicazione, e (a scelta) di Beni Culturali, i cui piani di studio prevedono 8 crediti di Storia Moderna.
La bibliografia è orientativa ed intesa a dare agli studenti un’idea della
problematica del corso. La bibliografia definitiva sarà distribuita all’inizio del corso.
____________________
STORIA ROMANAA-L
Cognome: Cavuoto
Nome: Paolo
C.d.L. in Storia
Settore: L-ANT/03
Periodo: III-IV
Crediti: 4+4
Argomento
Il corso si rivolge sia a studenti del vecchio ordinamento che a studenti del
nuovo ordinamento.
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Programma
Per gli studenti del vecchio ordinamento:
Parte Istituzionale:
Storia di Roma dalle origini alla caduta dell'Impero Romano d’Occidente.
Parte monografica:
La nascita della Repubblica.
Per gli studenti del nuovo ordinamento:
La parte istituzionale e quella monografica sono le stesse di quelle previste per
il vecchio ordinamento.
Bibliografia
Vecchio ordinamento
Corso istituzionale:
1) D. Foroboschi, E. Gabba, E. Lo Cascio, D. Mantovani, L. Troiani, Storia di
Roma, Roma 1998;
M.A. Levi, P. Meloni, Storia Romana dagli Etruschi al 476 d.c., Milano 1986;
G. Clemente, Guida alla storia romana, Milano 1977;
Testo consigliato per il corso monografico
F. De Martino, Storia della costituzione romana, Napoli 1972.
I testi classici da consultare saranno indicati durante il corso.
Il testo consigliato per la parte istituzionale è il seguente
G. Geraci, A. Marconi, Storia romana, Firenze 2004.
Testo consigliato per il corso monografico
F. De Martino, Storia della Costituzione Romana, Napoli 1972.
Seminari
I seminari saranno comunicati agli studenti all’inizio delle lezioni.
I testi classici da consultare saranno indicati durante il corso.
Note
Gli studenti del vecchio ordinamento dovranno frequentare tutto il corso.
Gli studenti del nuovo ordinamento sono tenuti a seguire il modulo A con 4
C.F.U.
____________________
STORIA ROMANA (M-Z) MODULO A
Cognome: Givigliano
Nome: Gian Piero
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C.d.L. in Storia
Settore: L-ANT/03
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
La storia di Roma dalle origini alla fine dell’impero romano d’occidente.
Obiettivi
Conoscenza della storia della città di Roma e dei popoli conquistati.
Programma
La storia di Roma dalle origini alla fine dell'impero romano d’occidente.
Aspetti istituzionali, economici e sociali.
Bibliografia
I testi saranno indicati all’inizio delle lezioni.
____________________
STORIA ROMANA (M-Z) MODULO B
Cognome: Givigliano
Nome: Gian Piero
C.d.L. in Storia
Settore: L-ANT/03
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Il territorio dei Bruttii durante la seconda guerra punica.
Obiettivi
Evidenziare, attraverso l’argomento proposto, la metodologia storica nell’ambito di una specifica ricerca.
Programma
Analisi delle fonti letterarie, archeologiche e numismatiche per la documentazione e conoscenza del territorio regionale durante la seconda guerra punica.
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Bibliografia
I testi saranno indicati all’inizio delle lezioni.
____________________
TEORIA DEI SAPERI
Cognome: Colonnello
Nome: Pio
C.d.L. in Scienze dell’Educazione
Settore: M-FIL/01
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
È l’esigenza di riconsiderare, in una prospettiva al confine tra l’istanza etica e
l’argomentazione teoretica, una costellazione di categorie tra loro correlate,
come fondamento, causa, interpretazione, verificabilità, falsificazione, responsabilità, essere e dover essere.
Obiettivi
L’intento del Corso è quello di avviare gli studenti ad una riflessione critica sui
rapporti tra filosofia, scienza e tecnica nel nostro tempo, mettendo in discussione l’idea che la filosofia, dopo aver posto in questione la sua vocazione
metafisica e le sue pretese onto-gnoseologiche, possa continuare a sussistere
solamente o come ricerca storiografica rivolta al patrimonio di idee del suo
passato oppure come messa a punto di rigorosi modelli logico-formali, in connessione con i procedimenti conoscitivi delle scienze.
Programma
Introduzione ai rapporti tra filosofia, scienza e tecnica
Questioni relative ai fondamenti e al metodo
Il bene, i beni e il dover essere: la teoria della responsabilità
Critica dell’utopia
Bibliografia
Hans Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica,
Einaudi, Torino 1993.
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____________________
TEORIA DEI SAPERI FILOSOFICI E SCIENTIFICI
Cognome: Palombi
Nome: Fabrizio
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: M-FIL01
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Filosofia e matematica: la ricerca di Gian-Carlo Rota
Il corso intende esplorare l’originale riflessione di Gian-Carlo Rota (19321999), esponente di rilievo della matematica contemporanea che rappresenta uno tra i pochi percorsi intellettuali del secolo scorso capaci di integrare il
lavoro scientifico con l’indagine filosofica sulle sue condizioni di possibilità.
Per comprendere il quadro storico e concettuale entro cui si situa la sua riflessione la prima parte del corso (mutuata da Filosofia della Scienza per Filosofia
e Scienze Umane) si propone di tracciare i lineamenti delle principali correnti
della filosofia della matematica contemporanea attraverso la contrapposizione
tra concezione fondazionalista ed euristica. In questo contesto particolare rilievo assumerà una rilettura del problema dell'infinito matematico che, partendo
dallo storico confronto sul suo carattere potenziale o attuale, giunge sino alla
scoperta cantoriana dei diversi ordini di infinità.
La seconda parte del corso intende esaminare i principali capisaldi dell'indagine filosofica di Rota a partire dalla sua peculiare interpretazione della fenomenologia che trova nella Fundierung (relazione di fondazione strutturale) husserliana uno dei principali punti di riferimento teoretici. In seguito verrà
affrontata la parte della sua riflessione specificamente dedicata alla filosofia
della matematica con particolare riguardo alla natura degli enti matematici,
alla relazione tra matematica e scienza e alla distinzione tra contesto della scoperta e della giustificazione.
Obiettivi
Introduzione alle principali correnti della filosofia della matematica contemporanea
Introduzione alle riflessione filosofica di Gian-Carlo Rota
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Programma
Prima parte: Introduzione alla filosofia della matematica (mutuazione)
Concezione fondazionalista e concezione euristica
La matematica e il mondo fisico
La concezione potenziale dell’infinito
La concezione attuale dell’infinito
Seconda parte: La filosofia della matematica di Rota
Una rilettura della fenomenologia
La relazione di Fundierung
La natura degli enti matematici
Scoperta e della giustificazione nella matematica.
Bibliografia
Prima parte
- Cellucci, C. (2002), Filosofia e matematica, Roma-Bari, Laterza, pp. 5166, 203-222, 311-345
- Sani, A. (1998), Infinito, Firenze, la Nuova Italia, pp. 1-142
Bibliografia supplementare per i non frequentanti
- Cellucci, C. (2002), Filosofia e matematica, Roma-Bari, Laterza, pp. 166202, 223-344.
Seconda parte
- Palombi, F. (2003b), La stella e l’intero. La ricerca di Gian-Carlo Rota tra
matematica e fenomenologia, Torino, Bollati Boringhieri, pp. 7-131
- Rota, G. (1999), Lezioni napoletane, a cura di Palombi, F., Napoli, La città
del Sole, pp. 19-135.
Bibliografia supplementare per i non frequentanti
- Rota, G. (1993), Pensieri discreti, a cura di Palombi, F., Milano, Garzanti,
pp. 44-187.
____________________
TEORIA DELLA LETTERATURA
Cognome: Ordine
Nome: Nuccio
C.d.L. in Lettere
Settore: L-FIL-LET/14
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Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
Il Decameron di Boccaccio e la teoria della novella
Obiettivi
Lettura e commento dei classici
Bibliografia
- Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Vittore Branca, Torino, Einaudi, 1980 (e edizioni successive)
Per la trattatistica sulla novella: Francesco Bonciani, Lezione sopra il comporre delle novelle; Girolamo Bargagli, dal Dialogo de’giuochi; Francesco Sansovino, Dell’arte delle novelle (i tre trattati si possono leggere in: Nuccio Ordine,
Teoria della novella e teoria del riso nel Cinquecento, Napoli, Liguori, 1996).
Parte istituzionale
- F. Brioschi - C. Di Girolamo - M. Fusillo, Introduzione alla letteratura,
Roma Carocci 2003 (Prima annualità).
- Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, a cura di M. Lavagetto, Roma-Bari,
Laterza, 1996 (Seconda annualità).
Parte monografica
- Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Vittore Branca, Torino, Einaudi, 1980 (e edizioni successive)
Per la trattatistica sulla novella: Francesco Bonciani, Lezione sopra il comporre delle novelle; Girolamo Bargagli, dal Dialogo de’giuochi; Francesco Sansovino, Dell’arte delle novelle (i tre trattati si possono leggere in: Nuccio Ordine,
Teoria della novella e teoria del riso nel Cinquecento, Napoli, Liguori, 1996).
Seminari
Orario seminario: giovedì 9-11
Note:
Ricevimento: alla fine delle lezioni; su appuntamento negli altri giorni (presso
il Dipartimento di Filologia)
La tesi può essere richiesta solo dopo il superamento del secondo esame.
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____________________
TEORIA DELLA TESTUALITÀ (MUTUA STO.PEN.FIL.EBR.)
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
Settore: M/FIL 06
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Il corso intende mostrare la rilevanza teoretica dell’intreccio tra il pensiero
filosofico ebraico e la tradizione occidentale di matrice classica, con particolare attenzione verso il linguaggio della rivelazione biblica e delle procedure
ermeneutiche elaborate intorno ad esso.
Le modalità di studio della Torah sviluppate dalla tradizione rabbinica saranno analizzate prevalentemente attraverso l’analisi del trattato della Mishnah
denominato “Capitoli dei Padri” (Pirqe’ Abot), in cui il problema del sapere
viene messo a tema e interrogato a partire dalla relazione maestro-discepolo
(sarà fornita agli studenti la traduzione italiana delle mishnaiot prese in
esame).
Obiettivi
Il corso intende presentare l’importanza della tradizione ebraica nel più ampio
orizzonte della prassi testuale (ermeneutica, esegetica, filologica, ecc.) sviluppata in Occidente.
Programma
Rivelazione, oralità, scrittura
Il pensiero, la montagna, la trasmissione
Il rapporto maestro-discepolo
I “Capitoli dei Padri”: per una teoria della trasmissione del sapere
Bibliografia
- P. De Benedetti, Introduzione al giudaismo, Morcelliana, Brescia 1999
oppure (per chi avesse già sostenuto un esame con questo testo)
- Massimo Giuliani, Il pensiero ebraico contemporaneo, Morcelliana, Brescia 2003 (saranno indicati i capitoli per l’esame)
- J. Neusner, I fondamenti del giudaismo, La Giuntina, Firenze 1992
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-

J. P. Fokkelman, Come leggere un racconto biblico, EDB, Bologna 2003
(saranno indicati i capitoli per l’esame)
- D.W. Halivni, Restaurare la Rivelazione. La scrittura divina e le risposte
della critica biblica, La Giuntina, Firenze 2000 (saranno indicati i capitoli
per l’esame).
Gli studenti non frequentanti concorderanno con il docente il programma e i
testi per l’esame.
Gli studenti che hanno già sostenuto un modulo di Teoria della testualità
concorderanno con il docente, all'inizio del corso, i testi che sostituiscono
quelli presenti nella bibliografia riportata sopra.
Note
corso opzionale
____________________
TEORIA E TECNICA DELLA SCENEGGIATURA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
C.d.L. in DAMS
Settore: L-ART/06
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
“Violence… Sex… Art”: la sceneggiatura ai tempi della New Hollywood
(1967-1980)
Programma
Il corso si propone di analizzare la forma-sceneggiatura e la struttura narrativa del
cinema hollywoodiano degli anni Settanta: tra prove d’autore e lavori di stampo puramente “commerciale”, tra cinema americano classico e Nouvelle Vague. Particolare
attenzione sarà rivolta all’opera del critico, sceneggiatore e regista Paul Schrader.
Bibliografia
- Giovanni Robbiano, La sceneggiatura cinematografica, Carocci, Roma
2000, pp. 35-104; 131-168; 193-204.
- Franco La Polla, Il nuovo cinema americano 1967-1975, Lindau, Torino
1996, pp. 11-178; 205-242.
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-

Alessandro Canadè, Paul Schrader, Le Mani, Recco (GE) 2004, pp. 48-57;
70-134.
Parte integrante del programma d’esame è la conoscenza dei seguenti film che
saranno proiettati durante il corso e resi disponibili presso la Mediateca della
Biblioteca di Area Umanistica:
- Gangster story (A. Penn, 1967)
- Il mucchio selvaggio (S. Peckinpah, 1969)
- L’ultimo spettacolo (P. Bogdanovich, 1971)
- Yakuza (S. Pollack, 1975)
- Complesso di colpa (B. De Palma, 1976)
- Taxi Driver (M. Scorsese, 1976)
- Hardcore (P. Schrader, 1978)
- American Gigolo (P. Schrader, 1980)
____________________
TEORIE DELLA CONOSCENZA
Cognome: Bonicalzi
Nome: Francesca
C.d.L. in Filosofia e Scienze Umane
Settore: M-FIL/01
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento:
Il corso mutua da Filosofia Teoretica modulo B

433

PROGRAMMI DEI CORSI
LAUREE SPECIALISTICHE

Programmi dei Corsi L.S.

ANTROPOLOGIA DEI MEDIA
Cognome: Pitto
Nome: Cesare
L.S.: in Educazione ai Media
Settore: M-DEA/01
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Il corso affronterà i nuovi percorsi dell’antropologia visiva nel rapporto con gli
studi antropologico sul cambiamento socio-culturale nelle società in transizione come alcune realtà dei paesi del Terzo mondo e al tempo stesso i modelli
d’identità che si offrono allo sguardo differenziato dei fruitori più giovani.
Programma
Il comportamento sociale di fronte alla televisione e/o nell’interpretazione
stereotipa del modello televisivo si trasforma in un processo iterato che
confonde realtà virtuale e vita vissuta senza un preciso confine fra le esperienze dell’individuo. Tanto il bambino che il nuovo “cittadino” si trovano in
una situazione di profonda confusione e il corso si propone come uno strumento per proporre sia un’etnografia del consumo televisivo infantile che
quella di un consumo televisivo delle nuove classi sociali suburbane dei
diversi sottoproletariati.
Ad un’ulteriore analisi del formarsi dei linguaggi da un punto di vista antropologico si struttura un itinerario antropologico verso una prassi comunicativa
che prospetta una nuova oralità fatta di una voce che è metafora del rituale
mediatico e colonna sonora della società.
Tale processo di scomposizione fra identità e alterità diventa anche un itinerario di ricerca antropologica applicata ai linguaggi comunicativi per la laurea
specialistica in Teoria della Prassi Comunicativa e Cognitiva. In relazione a
questa considerazione il modulo d’insegnamento può essere mutuato anche
degli studenti di detta laurea specialistica.
Il percorso didattico sarà utilmente coadiuvato dai seguenti testi:
Bibliografia
- P. “Serafina” Petrone, Il modello in frantumi, Rubbettino, Soveria Mannelli
(CZ), 2004
- C. Pitto, Quviassutighivassi Nunavut! (Congratulazioni Nunavut!), Centro
Editoriale e Librario - Unical, Rende (CS), 2003
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-

M. Callari Galli, Antropologia per insegnare, Bruno Mondadori, Milano, 2000
V. Turner, Antropologia della performance, il Mulino, Bologna, 1993
P. Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, il Mulino, Bologna, 2001
Saranno presi in considerazione alcuni articoli (proposti durante il corso) tratti
dal volume di:
- Markus Banks - Howard Morphy (eds.), Rethinking Visual Anthropology,
Yale University Press, New Haven-London, 1999.
__________________
CRITICA DEL TESTO
Cognome: Distilo
Nome: Rocco
L.S.: in Informatica per le Discipline Umanistiche
Settore: L-FIL-LET/09
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Biblioteca digitale e filologia.
Obiettivi
Acquisizione degli strumenti filologici per la costituzione di una biblioteca
digitale calabrese.
Programma
Dal manoscritto all’edizione elettronica: problemi filologici, linguistici e
informatici.
Criteri per la formazione di una biblioteca digitale dei più antichi testi calabresi.

Bibliografia:
- D’A. S. Avalle, Principî di critica testuale, Antenore, Padova 1978
- D. Fiormonte, Scrittura e filologia nell’era digitale, Bollati Boringhieri,
Torino, 2003
Altri materiali bibliografici saranno forniti nel corso delle lezioni.
Note
Nel corso del periodo didattico, lo studente potrà elaborare una tesina su argomento concordato col docente. La tesina potrà essere ritenuta sostitutiva della
prova d’esame.
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Per altre informazioni: labfil@unical.it
__________________
DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE MODERNE
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
L.S.: in Informatica per le Discipline Umanistiche
Settore: L - LIN / 02
Periodo: III-IV
Crediti: 4
Argomento
Testi e contesti: comprensione e produzione
Obiettivi
Dare agli studenti strumenti di riflessione sul processo di ricezione-produzione
di vari tipi di testo ordinari e professionali.
Programma
A. Il processo di lettura:
Lettura come pratica storica
Lettura come attività comunicativa
Lettura come attività cognitiva
B. La strutturazione di un testo/discorso: coerenza e coesione
preliminari: funzioni del linguaggio, operazioni di strutturazione...
fatti e parole: strutturazione di un testo narrativo, di un’interazione...
concetti operativi: co-referenza, progressione, assiologia e scale di valutazione...
C. Le tracce della comunicazione nel testo:
Dalla co-costruzione dei dialoghi a quella dei monologhi
Enunciazione e dialogismo
Riportare la parola dell’altro
D. Leggere l’argomentazione
dall’interazione all’argomentazione
il funzionamento dell’argomentazione in un testo scritto
costruire un’argomentazione
Bibliografia
Dispense a cura della docente.
Riferimenti bibliografici per approfondimenti saranno forniti durante le lezioni.
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__________________
DIDATTICA DELLA FILOSOFIA
Cognome: Maletta
Nome: Santino
L.S.: in Filosofia e Storia delle Idee
Settore: M-FIL/01
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Filosofia e trasmissione del sapere
Obiettivi
Il corso si propone di offrire agli studenti una riflessione critica sullo statuto
epistemologico della filosofia e sulla questione del suo insegnamento.
Programma
Il corso si propone di mettere in relazione due approcci alternativi alla questione della trasmissione del sapere, quello tomista di A. MacIntyre e quello
genealogista di F. Nietzsche e M. Foucault, al fine di verificare la possibilità di
una trasmissione del sapere filosofico in un contesto culturale tardo-moderno.
Bibliografia
F. Nietzsche, “Genealogia della morale”, a cura di G. Colli e M. Montinari,
Mondadori, Milano 1983, pp. 263. M. Foucault, “Nietzsche, la genealogia, la
storia”, in Id., “Microfisica del potere”, Einaudi, Torino 1977, pp. 29-54. A.C.
MacIntyre, “Enciclopedia, genealogia e tradizione: tre versioni rivali di ricerca
morale”, Massimo, Milano 1993, pp. 336.
Note
Testi consigliati (obbligatori per i non frequentanti): S. Catucci, “Introduzione
a Foucault”, Laterza, Bari 2001, pp. 198. S. Maletta, “L’università come
luogo di dissenso forzato. La ricerca come pratica in Alasdair MacIntyre”,
«Bollettino Filosofico. Dipartimento di Filosofia dell’Università della Calabria», a cura di F. Bonicalzi, Brenner, Cosenza 2003, pp. 342-58. S. Maletta,
“Narrazione, dialettica e genealogia”, «Bollettino Filosofico. Dipartimento di
Filosofia dell’Università della Calabria», a cura di M. Zanatta, Brenner,
Cosenza 2004.
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__________________
DOCUMENTAZIONE
Cognome: Guarasci
Nome: Roberto
L.S. in Informatica per le Discipline Umanistiche
Settore: M-STO/08
Periodo: II
Crediti: 5
Argomento
Documentazione
Obiettivi
Il corso si propone di fornire i principi teorici e pratici delle metodologie di
gestione dell’informazione documentale e delle connesse attività di classificazione e indicizzazione.
Programma
Origini della Documentazione; il documento; analisi concettuale; dati e informazioni; rappresentazione dell’informazione; gestione della conoscenza; Thesaurus; ontologie; web semantico; mappe cognitive.
Bibliografia
Claire Guinchat and Michel Menou. General introduction to the techniques of
information and documentation work, Unesco 1983. Altri materiali didattici
tratti dalle lezioni.
__________________
ESTETICA
Cognome: Bufalo
Nome: Romeo
L.S. in Filosofia e Storia delle Idee
Settore: M-FIL/04
Periodo: II
Crediti: 4
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Argomento
Le arti e la filosofia nel mondo contemporaneo
Obiettivi
Approfondimento critico di alcune lineedi pensiero che hanno caratterizzato
la riflessione filosofica sulle arti nel corso del Novecento.
Programma
Il Modulo sarà dedicato all'approfondimento storico e teoretico del rapporto tra
le arti e l'estetica quale si è venuro configurando nel mondo contemporaneo. In
particolare, verranno presi in considerazione i temi relativi alla produzione ed
alla fruizione artistica; alla sfera della bellezza ed alla sua relazione con il
sublime; al rapporto tra poesia e filosofia; al concetto di esperienza estetica.
Bibliografia
Testi (due a scelta fra quelli elencati)
- P. Montani, L’estetica contemporanea. Il destino delle arti nella tarda
modernità, Carocci, Roma, 2004
- G. Carchia, Retorica del sublime, Laterza, Roma-Bari, 1992
- A. Trione, L’ordine necessario, Il melangolo, Genova, 2001
- G. Della Volpe, Critica del gusto, in Id., Opere, vol. VI, Editori Riuniti,
Roma, 1973
- E. Garroni, Estetica. Uno sguardo-attraverso,Garzanti, Milano, 1992
- E. Garroni, L’arte e l’altro dall’arte. Saggi di estetica e di critica, Lateza,
Roma-Bari, 2003
- P. D’Angelo,Estetismo, il Mulino, Bologna, 2003
- F. Brioschi, Critica della ragion poetica ed altri saggi di letteratura e filosofia
- G. Di Giacomo, Estetica e letteratura, Laterza, Roma-Bari, 1997
__________________
FILOLOGIA CALABRESE E ITALO-MERIDIONALE
Cognome: Distilo
Nome: Rocco
L.S. in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L-FIL-LET/13
Periodo: IV
Crediti: 4
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Obiettivi
Acquisizione dei criteri filologici e linguistici per un’edizione scientificamente
corretta dei testi del medioevo romanzo italo-meridionale
Programma
Dal manoscritto all’edizione elettronica.
Il “Liber Visitationis” di Atanasio Calceopulo.
Bibliografia
- Au. Roncaglia, Principî e applicazioni di critica testuale, Bulzoni, Roma 1974.
- R. Distilo, Testi poetici rossanesi del primo ’400 (cod. Barberiniano gr.
541), Mucchi ed., Modena 1975.
Altri materiali bibliografici saranno forniti in fotocopia nel corso delle lezioni
__________________
FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA
Cognome: Distilo
Nome: Rocco
L.S.: in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L-FIL-LET/09
Periodo: II-III
Crediti: 8
Argomento
Principi e applicazioni di critica testuale in ambito romanzo.
Obiettivi
Acquisizione degli strumenti filologici e linguistici per l’analisi critica del testo.
Programma
Dal manoscritto all’edizione critica: aspetti codicologici, paleografici, linguistici, sociologici.
Fenomenologia dell’originale, fenomenologia della copia.
Applicazioni di critica del testo in ambito italiano e gallo-romanzo.
Bibliografia
- D’A. S. Avalle, Principî di critica testuale, Antenore, Padova 1978
- Au. Roncaglia, Principî e applicazioni di critica testuale, Bulzoni, Roma 1974
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-

C. Di Girolamo - Ch. Lee, Avviamento alla filologia provenzale, Carocci,
Roma 1993
- D. Fiormonte, Scrittura e filologia nell’era digitale, Bollati Boringhieri,
Torino, 2003
Altri materiali bibliografici saranno forniti in fotocopia nel corso delle lezioni.
Seminari
Un calendario delle attività seminariali sarà fissato e reso noto all’interno del
corso
Note
Alla fine del primo periodo didattico, lo studente comincerà ad elaborare una
tesina su argomento concordato col docente. La tesina potrà essere sostitutiva
di una parte o di tutta la prova d’esame.
__________________
FILOLOGIA GERMANICA
Cognome: Morini
Nome: Carla
L.S.: in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L-FIL-LET/15
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
La critica del testo nel Medioevo germanico: un testo medievale dallo scriptorium alla libreria.
Obiettivi
Acquisizione dei metodi filologici indispensabili per conservare il valore documentario di un opera medievale e offrire al lettore un testo integro da corruttele.
Programma
La cultura latina, la conversione e l'origine della tradizione scrittain area germanica. Lo scriptorium benedettino: gli scribi e i correttori. Il codice e sua
struttura, materiali e strumenti di scrittura. L’esemplazione del manoscritto:
abbreviazioni, guasti. Tradizione manoscritta: codex unicus e codices plurimi.
Il testo e la sua riproduzione: edizione meccanica, diplomatica e critica. Fasi
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dell’edizione critica di testi in antico alto tedesco e antico inglese. Analisi di
varie problematiche testuali: datazione, autore, lingua (dialetto), fonti, etc. La
traduzione conservativa di un testo medievale in una lingua moderna. Lettura e
commento di brani tratti da edizione critiche di testiscritti in antico inglese e in
antico alto tedesco.
Bibliografia
- A. Luiselli Fadda, Tradizioni manoscritte e critica del testo nel Medioevo
germanico, Bari, La Terza 1994.
Altro materiale didattico verrà segnalato e/o distribuito durante il corso
Seminari
Date e argomenti, da concordare con docenti esterni, verranno resi noti durante
il corso.
__________________
FILOSOFIA DELLA COMUNICAZIONE
Cognome: Cimatti
Nome: Felice
L.S.: in Teoria della prassi Comunicativa e Cognitiva
Settore: MFIL/05
Periodo: II
Crediti: 4
Argomento
Argomento del modulo avanzato: Il problema del segno
Il corso, che avrà carattere essenzialmente seminariale, con ampia partecipazione da parte degli studenti (ognuno di loro dovrà presentare e discutere una
tesina sugli argomenti via via affrontati durante le lezioni) si concentrerà sulla
lettura e l’analisi del testo fondamentale di Saussure. La questione che verrà
affondata durante il corso sarà: la natura del segno.
Obiettivi
Approfondire i fondamenti della Semiotica
Programma
Lezioni seminariali, con discussione degli elaborati scritti e presentati dagli
studenti
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Bibliografia
Testi d’esame
- Ferdinand de Saussure, Corso di linguistica generale, a cura di Tullio De
Mauro, Laterza
- Paolo Casalegno et al., a cura di, Filosofia del Linguaggio, Cortina
- Umberto Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi
- Daniele Gambarara, a cura di, Semantica, Carocci
- Carlo Penco, Introduzione alla filosofia del linguaggio, Laterza
- Patrizia Violi, Significato ed esperienza, Bompiani
__________________
FILOSOFIA MORALE
Cognome: Vaccaro
Nome: Giovambattista
L.S.: in Filosofia e Storia delle idee
Settore: M-FIL/07
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Umanesimo e morale nella Sinistra hegeliana
Obiettivi
Conoscenza del nesso umanesimo/morale nel pensiero tedesco del primo
Ottocento. Capacità di comprensione ed analisi di un testo filosofico
Programma
Il corso si propone di illustrare il nesso di umanesimo e morale nell’opera di
Feuerbach e le sue ricadute nell’ambiente della Sinistra hegeliana sullo sfondo
di ina riflessione sulla fondazione etica di una democrazia politica.
Bibliografia
L. Feuerbach, L’essenza del cristianesimo, Qualunque edizione
G.B. Vaccaro, Il concetto di democrazia in Arnold Ruge, Angeli
Bibliografia integrativa per non frequentanti:
K. Lowith, Da Hegel a Nietzsche, Einaudi
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__________________
FILOSOFIA TEORETICA
Cognome: Bonicalzi
Nome: Francesca
L.S.: in Filosofia e Storia delle Idee
Settore: M-FIL/01
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Il problema del segno in Jacques Derrida
Obiettivi
Il corso intende riattraversare un concetto cardine del discorso filosofico, il
segno, per ridiscutere la struttura stessa della razionalità filosofica e la possibilità stessa della domanda sull’origine.
Programma
Attorno alla nozione di segno, segno linguistico e segno scritto, si genera la
discussione contemporanea sulla filosofia e sul suo destino. Il decostuzionismo di Jacques Derrida si confronta con la fenomenologia di Husserl per aprire
un dibattito che coinvolge tutta la razionalità occidentale.
Bibliografia
- J. Derrida, Della Grammatologia, Milano, Jaca Book, 2000
- J. Derrida, La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella
fenomenologia di Husserl, Milano, Jaca Book, 1997
- G. Dalmasso - J. Derrida, Intervista, “Fenomenologia e Società”, 2000
__________________
INFORMATICA DOCUMENTALE
Cognome: Angelone
Nome: Leonardo
L.S.: in Informatica per le Discipline Umanistiche
Settore: M-STO/08
Periodo: II
Crediti: 4
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Argomento
La gestione informatica dei documenti e la progettazione di sistemi documentari informatici.
Obiettivi
Il corso mira a far acquisire agli allievi le conoscenze tecniche aggiornate
(informatiche, documentarie e organizzative) necessarie a progettare e gestire sistemi documentari informatici. Obiettivo del corso è anche fornire le
conoscenze informatiche e gli elementi essenziali per la comprensione delle
problematiche/tecniche relative alla gestione delle informazioni e della
conoscenza.
Programma
La gestione elettronica dell’informazione; la formalizzazione e la codifica
delle informazioni; accesso, privacy, security e valorizzazione delle memorie
documentarie; la gestione della conoscenza; la progettazione di sistemi documentari informatici; le applicazioni; le tecnologie informatiche nelle organizzazioni; autenticità e conservazione dei documenti informatici.
Bibliografia
- D. Sciuto, G. Buonanno, W. Fornaciari, L. Mari, Introduzione ai sistemi
informatici, McGraw-Hill (seconda edizione, 2002)
__________________
LETTERATURAALBANESE I
Cognome: Altimari
Nome: Francesco
L.S.: in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L-LIN/18
Periodo: II-III
Crediti: 8
Argomento
Letteratura
Parte istituzionale
Le radici del romanticismo arbëresh: influenze della letteratura romantica
europea nella letteratura albanese della “Rilindja”.
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Programma
La letteratura calabro-albanese e la letteratura italiana nel primo Ottocento:
Girolamo De Rada, Francesco A.Santori e Giuseppe Serembe.
La letteratura siculo-albanese e la letteratura italiana nel secondo Ottocento:
Gabriele Dara e Giuseppe Schirò
Corso monografico
Il Romanticismo naturale calabrese e gli scrittori arbëreshë dell’Ottocento.
Bibliografia
- I. Berlin, Le radici del Romanticismo, Adelphi edizioni, Milano 2001;
- R. Elsie, History of Albanian Literature, volume I, Columbia, University
Press, New York 1995;
- Dh. Shuteriqi et al., Historia e letërsisë shqiptare, Tiranë 1983;
- G. Schirò Junior, Storia della letteratura albanese, Milano 1959;
- Girolamo De Rada, I Canti premilosaici (1833-1835). Testo critico, analisi
e traduzione italiana a cura di Francesco Altimari, Rubbettino editore,
Soveria Mannelli 1998;
- Francesco De Sanctis, Il Romanticismo naturale calabrese, Iiriti editore,
Reggio Calabria, 2002;
- A. Perniciaro, F. Capobianco, C.A. Iacono (a cura di), Peppino mio: lettere
di Luigi Pirandello a Giuseppe Schirò (1886-1890), con un saggio introduttivo di Matteo Mandalà, Palermo 2002.
__________________
LETTERATURA GRECA
Cognome: Gostoli
Nome: Antonietta
L.S.: in Storia e Conservazione dei Beni Artistici ed Archeologici
Settore: L-FIL-LET/02
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Il simposio nella Grecia antica
Obiettivi
Il simposio fu un’istituzione fondamentale della cultura greca, sia dal punto di
vista politico che da quello antropologico. Una riunione di uomini convenuti a
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banchetto per bere, intrecciare amori, cantare, discutere di politica o di altro
che, in età arcaica, costituì il luogo di destinazione e di conservazione di buona
parte della poesia lirica. Attraverso la lettura di testi letterari e l'osservazione di
rappresentazioni vascolari, il corso si propone di studiarne lo svolgimento, il
significato sacrale, i giochi, i generi poetici ad esso più strettamente connessi.
Programma
Lettura di frammenti poetici o passi prosastici di letteratura simposiale.
Bibliografia
1) Saranno fornite fotocopie dei testi letterari che si prenderanno in esame.
2) È richiesta la lettura di M. Vetta, Poesia e simposio nella Grecia antica.
Guida storica e critica, Laterza, Roma-Bari 1983.
__________________
LETTERATURA INGLESE I
Cognome: Parlati
Nome: Maria Maddalena
L.S.: in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L-LIN/10
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Viaggi immaginari e isole sognate: percorsi tematici nelle letterature in lingua
inglese tra XVIII e XX secolo
Imaginary Journeys and Islands of Dream: Themes in the Literatures in English
Obiettivi
L’intento del corso è quello di ripercorrere, seguendo un itinerario frequentatissimo, alcuni tra i testi in prosa più famosi della letteratura in lingua inglese
degli ultimi secoli.
Programma
Partendo dalla nascita del genere “romanzo”, corpus poliedrico e informe per
eccellenza, che si offre quale versione “fattuale” del reale, nel caso del Robinson Crusoe di Daniel Defoe, passeremo a indagare l’altro testo-enciclopedia
del primo Settecento, i Gulliver’s Travels, rintracciando in queste macroaree
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narrative i temi del viaggio e dell’isola, che tanta parte avranno nella letteratura europea post-illuministica.
Il secondo punto in questione è verificare come e perché Defoe e Swift, da
autori “adulti” e canonici per eccellenza, siano stati in più occasioni manipolati
e “ridotti” per offrire dei loro testi versioni edulcorate e tradotte per l’infanzia.
La letteratura fantastica tardo-ottocentesca e poi del primo Novecento, esplicitata ai fini del percorso tracciato quest’anno dalle varie Alice’s Adventures e
dall’ugualmente famosissimo Peter Pan in Kensington Gardens, servirà a fornire un filo parallelo, attraverso cui inseguire il tema del viaggio e del nonluogo in testi sin dall’origine finalizzati ad un pubblico non adulto. In definitiva, si tenterà di indagare il complesso confine tra letteratura per adulti e letteratura per l’infanzia e rintracciare le connessioni tra i testi in programma e il
tema del fantastico.
Terzo fondamentale punto di indagine sarà verificare come, tra i testi studiati,
Robinson Crusoe sia divenuto fruttuoso architesto dal quale e intorno al quale
si sono dipanati molti fili di riscrittura. Il testo secondo che verrà preso in
esame sarà Foe, del premio Nobel J. M. Coetzee, che rivede in chiave postmoderna e postcoloniale la matrice settecentesca.
Il corso sarà tenuto sia in italiano che in inglese, come la prova orale finale, in
cui lo studente dovrà dar prova di avere efficacemente utilizzato l’apparato
bibliografico e terminologico fornito nel corso dei due moduli. Faranno parte
integrante e verificata in sede di colloquio tutte le attività integrative che verranno offerte (seminari, conferenze, visione versioni filmiche/drammatiche).
Bibliografia
Parte istituzionale
- A. Sanders, The Short Oxford History of English Literature, Oxford,
Oxford University Press, 1994
Testi primari
- D. Defoe, The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe,
1719 qualsiasi edizione
- J. Swift, Gulliver’s Travels: Based on the 1726 Text: Contexts: Criticism,
ed. by A. J. Rivero, New York-London, Norton, 2002
- L. Carroll, The Annotated Alice: Alice's Adventures in Wonderland; and,
Through the Looking Glass, London, Allen Lane, 2000
- J.M. Barrie, Peter Pan in Kensington Gardens; Peter and Wendy, ed. by P.
Hollindale, Oxford, Oxford University Press, 1999
- J.M. Coetzee, Foe,
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Bibliografia critica (parti scelte)
- G. Brunetti, Figure swiftiane, Firenze, Olschki, 1984
- J. Elwyn Jones, J. F. Gladstone, The Alice Companion, Basingstoke-London, Macmillan, 1998
- C.H. Flynn, The Body in Swift and Defoe, Cambridge, Cambridge University Press, 1990
- A. Norman Jeffares (ed. by), Swift, London, Macmillan, 1997
- K. Leach, In the Shadow of the Dreamchild, London, Owen, 1999
- R. Phillips, Mapping Men and Empire: a Geography of Adventure, London, Routledge, 1997
- M. Seidel, Robinson Crusoe: Island Myths and the Novel, Boston, Twayne, 1991
- T. Todorov, La letteratura fantastica, Milano, Bompiani
Note
N.B.: Durante il corso, verrà offerta agli studenti la bibliografia critica integrativa obbligatoria, in forma di dispensa curata dalla docente. Verranno, inoltre,
forniti dettagli circa le sezioni dei testi critici scelte
__________________
LETTERATURA ISPANOAMERICANA
Cognome: Jossa
Nome: Emanuela
L.S.: in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L-LIN/06
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
El doble en la literatura ispanoamericana contemporanea
Obiettivi
Approfondimento della conoscenza della letteratura ispanoamericana attraverso il tema del “doppio”.
Programma
Definizione di un tema. Il doppio nell’interpretazione psicoanalitica (Rank,
Freud, Lacan; interpetazione antropologica del doppio; il doppio nella specifico della cultura ispanoamericana. Gli autori. I testi.
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Bibliografia
La bibliografia critica e i testi degli autori ispanoamericani verranno forniti
durante il corso
Seminari
È prevista la proiezione di alcuni film sul tema del doppio
Note
Il corso è in lingua spagnola
__________________
LETTERATURA ITALIANA
Cognome: Lo Castro
Nome: Giuseppe
L.S.:. in Storia e Conservazione dei Beni Artistici ed Archeologici
Settore: L-FIL-LET/10
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
L’opera narrativa di Giovanni Verga.
Obiettivi
Orientare gli studenti alla lettura del testo narrativo, attraverso l’acquisizione
di alcuni strumenti di lettura e l’esercitazione sulle opere di Verga, nonché
suggerire l’interrogazione problematica sul senso dell’opera letteraria verghiana e sui più rilevanti problemi critici.
Programma
Parte istituzionale:
Conoscenza delle principali forme metriche e figure retoriche e dei principali
concetti narratologici
Conoscenza delle opere e delle tematiche dei seguenti autori o movimenti della
letteratura italiana: dolce stilnovo, Dante, Petrarca, Boccaccio, Poliziano,
Pulci, Boiardo, Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, Marino, Metastasio, Alfieri, Parini, Goldoni, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Nievo.
Una lista delle opere principali su cui sono richieste informazioni sarà fornita
durante il corso.
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Per questa parte del programma è prevista una prova d’esonero scritta.
Parte monografica:
Durante il corso si affronteranno alcuni testi narrativi di Giovanni Verga, con
particolare attenzione alle tecniche di lettura del testo narrativo, alla poetica
verghianae all'interpretazione dei due principali romanzi I Malavoglia e
Mastro-don Gesualdo
Parte monografica: Giovanni Verga
Testi
- G. Verga, I Malavoglia, (edizione consigliata: a cura di N. Merola, Milano,
Garzanti; oppure a cura di R. Luperini, …, oppure a cura di F. Cecco, Torino, Einaudi)
- G. Verga, Mastro-don Gesualdo, (ed. consigliata: a cura di G. Mazzacurati,
Torino, Einaudi, oppure a cura di R. Luperini
Lettura integrale di un terzo romanzo a scelta fra: Eva; Eros; Il marito di Elena,
Dal tuo al mio
Lettura a scelta di Vita dei campi, Novelle rusticane, Per le vie o vagabondaggio
Bibliografia
Per la parte istituzionale:
Lettura di G. Zaccaria - C. Benussi, Per studiare la letteratura italiana, Bruno
Mondadori, 2001
un buon manuale scolastico (Ferroni, Luperini, Ceserani-De Federicis, BaldiGiusso, Segre-Martignoni).
Parte monografica:
Lettura di un saggio critico a scelta fra:
- P. Pellini, Naturalismo e verismo, Firenze, La nuova Italia
- E. Ghidetti - I. Gherarducci, Verga. Guida storico-critica, Roma, Editori
Riuniti
- G. Lo Castro, Giovanni Verga. Una lettura critica, Soveria Mannelli, Rubbettino
- V. Masiello, Il punto su Verga, Roma-Bari, Laterza
Seminari
All’interno dell’orario corso è prevista una parte di esercitazione sugli aspetti
metrici e retorici di lettura del testo poetico.
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__________________
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
Cognome: Verbaro
Nome: Caterina
L.S.: in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: FIL-LET/11
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
“Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” di Carlo Emilio Gadda: la costruzione del romanzesco
Obiettivi
Conoscenza critica del testo e del suo signiticato nell'ambito della gaddiana
poetica del romanzesco
Programma
Partendo da una puntuale lettura del testo, se ne ricostruirà la genesi, anche in
rapporto agli incompiuti gaddiani degli anni Venti, i meccanismi compositivi e
linguistici, il significato teorico. È previsto il ricorso comparativo all’edizione
del “Pasticciaccio” pubblicata su “Letteratura” nel 1946, alla sceneggiatura
gaddiana “Il palazzo degli ori”, ad alcuni passi dell’“Adalgisa” e della “Cognizione”, nonché all'edizione teatrale di Ronconi e cinematografica di Germi.
Bibliografia
- C.E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Milano, Garzanti,
2000
- F. Amigoni, La più semplice macchina. Lettura freudiana del Pasticciaccio,
Bologna, il Mulino, 1995
- C. Garboli, Due furti uguali e distinti, in AA.VV., Il romanzo, V, Lezioni,
Torino, Einaudi, 2003, pp. 539-370
- C. Verbaro, I multipli del due. Gadda e la cognizione della pluralità, Firenze, Olschki (di prossima pubblicazione)
Note
Il modulo è per gli studenti della laurea specialistica
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__________________
LETTERATURA SPAGNOLA I
Cognome: Londero
Nome: Eleanor
L.S.: in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L-LIN/05
Periodo: II
Crediti: 8
Argomento
Realismo: “Clarin”
Obiettivi
Approccio testuale
Programma
Temas y direcciones del realismo
Bibliografia
- E. Auerbach: Mimesi, Einaudi, 1981
- G. Lukacs: Saggi sul realismo, Einaudi
- AA.VV.: Historia y critica de la literatura espanola, Critica M.del Carmen
Boves Naves: teoria general de la novela, Gredos. (Altri testi saranno indicati nel corso)
Note:
Sono obbligatorie l’iscrizione al corso e la frequenza.
__________________
LETTERATURA TEDESCA
Cognome: Pinna
Nome: Giovanna
L.S. in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L Lin 13
Periodo: III-IV
Crediti: 8
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Argomento
Concezioni e immagini della natura nella cultura tedesca tra Settecento e Ottocento: Goethe, Schiller, Hölderlin.
Obiettivi
Attraverso la disamina di alcuni testi chiave della letteratura classica tedesca il
corso si propone di portare l’attenzione su un problema centrale della cultura
moderna, il nesso natura-umanità-storia.
Programma
Il programma prevede l’analisi, condotta su testi in lingua originale, di opere di
Hölderlin, di Schiller e di Goethe appartenenti a diversi generi letterari (lirica,
saggio, testo teatrale, romanzo). Si richiede inoltre la conoscenza della storia
della letteratura tedesca a partire dal 1945.
Bibliografia
- F. Hölderlin, Hyperion, Reclam, Stuttgart
- F. Schiller, Der Spaziergang, (ed. bilingue centro editoriale Unical)
- J.W. Goethe, Maximen und Reflexionen, Reclam, Stuttgart
- J.W. Goethe, Faust I, Reclam, Stuttgart
- F. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, Reclam, Stuttgart
Testi critici e brani letterari ulteriori saranno forniti a lezione.
__________________
LETTERATURA TEDESCA I, II, III
Cognome: Pinna
Nome: Giovanna
L.S. in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L LIN/13
Periodo: III-IV
Crediti: 4
Argomento
Alle origini del romanticismo europeo: la scuola romantica di Jena
Obiettivi
Il corso si propone di illustrare, attraverso l’analisi di testi letterari e teorici, le
concezioni della Frühromantik, che rappresenta il momento aurorale del movimento romantico.
457

Programmi dei Corsi L.S.

Programma
Conoscenza analitica dei testi proposti a lezione, con una graduazione delle
difficoltà linguistiche a seconda dell’anno di corso.
Conoscenze basilari della storia della letteratura tedesca (i periodi sono differenziati per gli anni di corso).
Bibliografia
- F. Schlegel, Frammenti, Einaudi, Torino
- F. Schlegel, Sullo studio della poesia greca, Guida, Napoli
Una scelta di brani letterari e di testi critici verrà fornita in forma di reader.
Note
Per gli studenti di Lingua tedesca III sono previsti ulteriori 4 crediti. Le indicazioni compaiono sotto la dicitura Letteratura tedesca III.
__________________
LETTERATURE COMPARATE E MITOCRITICA
Cognome: Vanhese
Nome: Gisèle
L.S.: in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L-FIL-LET/14
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Il labirinto incantato
Obiettivi
Interpretare e confrontare autori appartenenti a varie letterature che propongono tematiche e problematiche convergenti.
Approfondire la metodologia critica relativa ai miti nel testo letterario.
Programma
Il modulo è strutturato in due parti.
La prima parte, a carattere propedeutico seminariale, riguarda l’approccio
metodologico della comparatistica nei suoi rapporti con la mitocritica.
La seconda parte è incentrata sulle varie tipologie proposte dalla rilettura del
mito nelle letterature dell'epoca moderna e contemporanea. Dopo la presa in
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esame dell'archetipo antico del labirinto nella mitologia greca, approfondiremo le problematiche seguenti: il percorso nel labirinto come viaggio esistenziale, il Minotauro come emblema della condizione umana, il volo icariano, il
filo di Arianna e la sua costellazione simbolica.
Bibliografia
I Parte:
Bibliografia obbligatoria
- G. Durand, Strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archetipologia generale, Dedalo, 1995.
Bibliografia consigliata:
- P. Brunel, Mythocritique, Théorie et parcours, Parigi, Presses Universitaires de France, 1992;
- P. Brunel, C. Pichois, A.-M. Rousseau, Qu’est-ce que la littérature comparée, Parigi, Ed. A. Colin, 1996;
- P. Brunel, Y. Chevrel, Précis de littérature comparée, Parigi, Presses Universitaires de France, ultima ed.;
- R. Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Roma-Bari, Ed. Laterza,
1999;
- Y. Chevrel, La letteratura comparata, Sovera Multimedia, 1993;
- F. Claudon, K. Hadda-Wotling, Précis de littérature comparée. Théorie et
méthode de l’approche comparatiste, Ed. Nathan, Parigi, 1992;
- G. Genette, Palinsesti, Torino, Einaudi, 1999;
- C. Guillen, L’uno e il molteplice, Bologna, il Mulino, 1992;
- A. Marino, Comparatisme et théorie de la littérature, Parigi, Presses Universitaires de France, ult. ed.;
- A. Marino, Teoria della letteratura, Bologna, il Mulino, 1994.
II Parte:
Bibliografia obbligatoria:
- G. Bachelard, Poetica della terra, Red/Studio Redazionale (Immagini del
profondo), 1990;
- Borges, Abenjacàn il Bojarì, ucciso nel suo labirinto, in Tutte le opere, vol.
1, Milano, Mondadori ed., “I Meridiani”, 2000, pp. 863-872 (o qualsiasi
altra edizione).
Testi letterari di altri autori e di lettura obbligatoria saranno indicati dal docente all’inizio del corso.
Bibliografia consigliata:
- M. Eliade, La prova del labirinto, Milano, Ed. Jaca Book, ult. ed.;
- P. Santarcangelli, Il libro dei labirinti. Storia di un mito e di un simbolo,
Firenze, Vallechi Ed., 1967;
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-

A. Siganos, Le Minaotaure et son mythe, Parigi, Presses Universitaires de
France, 1993;
- G. Vanhese, Dans le labyrinthe du poème: Jad Hatem, “Interpretare”,
Campanotto ed., 2002, n.5/6/7, pp. 23-25;
- G. Vanhese, Ulysse au coeur du labyrinthe. Sur un poème de Jad Hatem,
“Plaisance”, Roma, 2004.
Ulteriori informazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni.
Note
Per gli studenti che devono sostenere l’esame con un numero di crediti maggiore a 4 CFU, dovranno contattare la docente, per concordare il programma
completo.
Per gli studenti di lettere, che devono sostenere l’esame per 8 CFU, devono
seguire la seconda parte dle corso (4CFU) nell’anno accademico 2005/2006.
__________________
LETTERATURA FRANCESE
Cognome: Vanhese
Nome: Gisèle
L.S.:.in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L-Lin/03
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Il fantastico: tra l’orrore e il perturbante
Obiettivi
Interpretare il testo di autori della Letteratura moderna e contemporanea di lingua francese. Approfondire le problematiche relative ala alla metodologia critica, ad alcuni generi, ad alcune tematiche.
Programma
Il modulo è strutturato in due parti.
La prima parte, a carattere propedeutico seminariale, riguarda la storia della
letteratura francese del Novecento.
La seconda parte prende in considerazione l’importanza del Fantastico nella
letteratura moderna e contemporanea. Dopo avere analizzato le definizioni, le
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tipologie e le strutture di questo genere letterario, approfondiremo, per ogni
opera presa in considerazione, alcuni dei suoi principali temi (in particolare, il
fantasma, il doppio, il vampiro, il mostro), ricollegandoli nel regime notturno
dell'immaginario, configurato dalle analisi di Gilbert Durand. Inoltre evidenzieremo anche le strategie retoriche, soprattutto le poetiche del silenzio e dell'ellisse, e i vari procedimenti di modalizzazione formali che lo sottendono.
Bibliografia
I parte:
Bibliografia obbligatoria:
- A. Lagarde e L. Michard, Le XXe siècle, Parigi, Bordas, ultima ed.; oppure
- P. Brunel, Y. Bellenger, D. Couty, Ph. Sellier, M. Truffet, Le XXe siècle, in
Histoire de la littérature française, t. II, Parigi, Bordas, ultima ed.; oppure
- G. Macchia et al., La letteratura francese. Il Novecento, Milano, Ed. Accademia, ultima ed.
II Parte:
Bibliografia obbligatoria:
- M. Schwob, Le roi au masque d’or, Parigi, Éd. Ombres, ult. ed.;
- J.-L. Steinmetz, La littérature fantastique, Parigi, Presses Universitaires de
France, Collection “Que sais-je?”, 1990, pp. 3-34;
- G. Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Parigi,
Dunod, ult. ed.
Bibliografia consigliata:
- M. Schwob, Les vies imaginaires, Parigi, Gallimard, “Collection L’Imaginaire”, 1998;
- S. Cigada (ed.), Il Simbolismo francese, Milano, Sugarco ed., 1992;
- M. Jutrin, Marcel Schwob: “Coeur double”, Lausanne, Éd. de l'Aire, 1982;
- M. Raimond, Le roman depuis la Révolution, Parigi, Éd. Armand Colin,
ult. ed.;
- M. Raimond, La crise du roman des lendemains du naturalisme aux années
vingt, Parigi, Corti, ult. ed.;
- S. Freud, L’inquiétante étrangeté (Das Unheimliche), in Essais de psychanalyse appliquée, Parigi, Gallimard, 1978, pp. 163-210;
- M. Milner, Freud et l'interprétation de la littérature, Paris, SEDES, 1997;
- T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Parigi, Ed. du Seuil,
Coll. Points, ult. ed.
Ulteriori informazioni bibliografiche verranno fornite durante le lezioni.
Seminari
È previsto lo svolgimento di esercitazioni e attività seminariali.
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Note
Questo programma ha validità per due anni accademici.
__________________
LINGUA E LETTERATURA RUMENA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
L.S. in Informatica per le Discipline Umanistiche
Settore: L-LIN/017
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
Il romeno - lingua romanza, lingua balcanica [32 ore = 4 crediti]
Modulo A
1. Breve storia della letteratura romena [16 ore = 2 crediti]
2. Narrazione e punto di vista. Modulo B [16 ore = 2 crediti]
Programma
Il corso intende fornire una conoscenza di base della lingua romena e dei principali tratti che la caratterizzano come lingua romanza e come appartenente
allo spazio di interferenze balcaniche. Saranno presentate le strutture fondamentali della lingua, in una prospettiva tipologica e contrastiva. La sintesi teorica verrà completata da esercitazioni e dallo studio di brani in lingua, forniti
dal docente.
Modulo B
M. Eminescu (Sărmanul Dionis), I.L. Caragiale (La Hanul lui Mânjoală), V.
Voiculescu (Ultimul Berevoi), M. Eliade (La ţigănci), M. Cărtărescu (REM)
[16 ore = 2 crediti]
Bibliografia
Modulo A
Bibliografia obbligatoria
- I. Guţia, Grammatica romena moderna, Roma, Bulzoni, 1967.
- L. Renzi, “Considerazioni tipologiche sul romeno”, in H. Stammerjohann,
(éd.), Analyse et synthèse dans les langues romanes et slaves, Tübingen,
Gunter Narr, 1991, pp. 21-25.
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Bibliografia consigliata
- Avram, Mioara, Sala, Marius, May we introduce the Romanian language to
you? (translated from Romanian by Stela Tinney and Anca Sevcenco),
Bucharest, The Romanian cultural foundation, 2000.
- Mallinson, G., “Rumanian”, in M. Harris, N. Vincent, The Romance Languages, London, Routledge, 1990, pp. 391-419.
- Lombard, Alf, La langue roumaine, Paris, Klincksieck, 1974.
- Reinheimer, S. & L. Tasmowski, Pratique des langues romanes: espagnol,
français, italen, potrugais, roumain, latin, Paris, L’Harmattan, 1997.
- Puşcariu, Sextil, Études de linguistique roumaine, Olms, Hildesheim &
New York 1973 [1937].
- Sandfeld, Kr., Olsen, Hedvig, Syntaxe roumaine, I, Paris, Droz, 1936.
- Dobrovie-Sorin, Carmen, The syntax of Romanian: comparative studies in
Romance, Berlin, Mouton de Gruyter, 1994.
- Daniliuc, L. & Daniliuc, R., Descriptive Romanian Grammar: an outline,
München, Lincom, 2000.
Modulo B
Bibliografia
1. G. Lupi, La letteratura romena, Firenze, Sansoni, 1968 (oppure: G. Lupi,
Storia della letteratura romena, Firenze, Sansoni, 1955).
2. Eminescu, M. La mia ombra e altri racconti, traduzione it., Milano, B.U.R.,
2000
Mircea Cărtărescu, Nostalgia, Roma, Voland, 2003.
Caragiale, Ion Luca, Scene romene, Firenze, Sansoni, 1944.
__________________
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
L.S.: in Informatica per le Discipline Umanistiche
Settore: L-LIN/07
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Lingua Spagnola. Laurea Specialistica
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Obiettivi
Permettere agli studenti di effettuare una prima esperienza in ambito scientifico su argomenti centrati in aspetti metodologici e concettuali
Programma
Modelli cognitivi e accessibilità: la comunicazione nella traduzione
Bibliografia
Sarà suggerita durante l’espletamento del Corso
__________________
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA
Cognome: La Manna
Nome: Federica
L.S. in Informatica per le Discipline Umanistiche
Settore: L-LIN/13
Periodo: IV
Crediti: 5
Argomento
Teoria della traduzione
Bibliografia
Materiale e bibliografia sarano forniti a inizio corso.
__________________
LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
Cognome: Mac Fadden
Nome: Folger
L.S.in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore: L-LIN/11
Periodo: III-IV
Crediti: 8
Argomento
The Poetry and Poetics of Wallace Stevens.
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Obiettivi
Conoscenza della poesia e della poetica di W. Stevens.
Programma
One will read the poetry of W. Stevens and consider: the notions of poetry as the
subject of the poem, the American Sublime, and the continuity of American poetry.
Bibliografia
- W. Stevens, The Collected Poems, Knopf, 1954;
- W. Stevens, Opus Posthumous, Knopf, 1957;
- H. Bloom, Wallace Stevens: The Poems of Our Climate, Cornell U. P.,
1977;
- R. Jarrell, Poetry and the Age, Knopf, 1953.
Seminari
Attività seminariali: Gerry Maguire (lettore)
Grammatical analysis and creative writing.
Reading and discussion of the poems of Wallace Stevens.
Note
I anno del II° livello.
Additional readings will be suggested during the course.
__________________
LINGUISTICA BALCANICA
Cognome: Altimari
Nome: Francesco
L.S.: in Lingue e Letterature Moderne. Filologia, Linguistica, Traduzione
Settore:
Periodo: II-III
Crediti: 8
Argomento
Il corso è strutturato in un modulo di linguistica romena [2 CFU], tenuto dalla
prof. ssa Rodica Zafiu, e in un modulo di linguistica albanese [2 CFU], tenuto
dal prof. Francesco Altimari.
Programma
Tratti balcanici nel romeno, in albanese e nelle altre lingue balcaniche.
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Saranno presentati i principali tratti grammaticali che caratterizzano sia la lingua albanese che la lingua romena come appartenenti allo spazio di interferenze balcaniche (posizione dell’articolo, rapporto infinito-congiuntivo, modi di
costruzione del futuro, forme aspettuali nel sistema verbale, esistenza di un
modo epistemico - il “presuntivo” etc.).
Bibliografia
- Banfi, Emanuele, Linguistica balcanica, Bologna, Zanichelli, 1985.
- Banfi, Emanuele, Storia linguistica del sud-est europeo, Milano, 1991.
- Sandfeld, Kristian, Linguistique balkanique: problemes et resultats, Paris,
Société de linguistique, 1968 [1930].
- Renzi, Lorenzo, “Considerazioni tipologiche sul romeno”, in H. Stammerjohann, (éd.), Analyse et synthèse dans les langues romanes et slaves,
Tübingen, Gunter Narr, 1991, pp. 21-25.
- Shaban Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj [trad. italiana]
Bibliografia supplementare
- Ferro, Teresa, “Aspecte «balcanice» din limba român? cu interesante convergen?e pe plan romanic”, în Latino, romeno e romanzo. Studi linguistici,
Cluj, Dacia, 2003, pp. 130-147.
- Friedman, Victor A., “On the number of paradigms in the romanian presumptive mood (modul prezumtiv)”, în Studii ?i Cercet?ri Lingvistice,
XLVIII, nr. 1-4, 1997, pp. 173-179.
- Gauger, Hans-Martin, “Les particularités de la langue roumaine”, in Maria
Iliescu, Sanda Sora (Hrsg.), Rumänisch: Typologie, Klassifikation, Sprachcharakteristik, München, Würzburg, Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, 1996 (Balkan-Archiv, Neue Folge, 11), pp. 1-17
- Joseph, Brian D., “Romanian and the Balkans: Some Comparative Perspectives”, in S. Embleton, J. Joseph, & H.-J. Niederehe (eds.) The Emergence of
the Modern Language Sciences, Volume 2: Methodological Perspectives
and Applications, Amsterdam, John Benjamins, 1999, pp. 218-235. /versione pdf: http://www.ling.ohio-state.edu/~bjoseph/publicat.htm#articles /
Note
Durante il corso saranno distribuite due dispense del prof. F. Altimari sul sistema verbale dell’albanese e le sue corrispondenze nel sistema delle altre lingue
balcaniche, con particolare attenzione all’ammirativo e al futuro.
__________________
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NEUROSCIENZE
Cognome: Zalla
Nome: Tiziana
L.S. in Teoria della Prassi Comunicativa e Cognitiva
Settore: MPSI/01
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Il corso verterà sui processi cognitivi implicati nella coscienza di sé e nella
conoscenza degli altri con riferimento al problema della definizione delle
diverse forme di coscienza e del ruolo cognitivo delle proprietà fenomenali
dell’esperienza soggettiva. Particolare attenzione verrà prestata ai precursori
cognitivi e agli aspetti evolutivi dell’intelligenza personale e sociale.
Obiettivi
I modelli e le teorie della coscienza recentemente elaborati in ambito filosofico
e neuroscientifico verranno messi a confronto, con riferimento ai problemi dell’unità, della soggettività e del carattere fenomenologico dei processi coscienti.
Verrà avanzata un’ipotesi sul possibile ruolo cognitivo della coscienza fenomenale nei processi di conoscenza di sé e della distinzione tra sé e gli altri. Al
fine di giustificare la distinizione tra coscienza fenomenale e coscienza computazionale, verranno discussi casi neurologici di pazienti affetti da diverse
forme di disturbi e di dissociazioni della coscienza, quali la “visione cieca”,
l’anosognosia e pazienti con cervelli divisi. Nell’ambito del dibattito sui processi metarappresentazionali implicati nella conoscenza degli altri, svilupperemo infine il concetto di “empatia”.
Programma
Funzionalismo, modularità e coscienza
Qualia e soggettività
Due concetti di coscienza: la coscienza fenomenale e la coscienza computazionale
Le dissociazioni neuropsicologiche della coscienza
Unità e molteplicità della coscienza
Coscienza e neuroscienze
Il ruolo cognitivo della coscienza fenomenale
Coscienza d’ordine superiore e metarappresentazione
Teorie della Mente e cognizione sociale
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Le teorie simulazioniste e il modello di Nichols e Stich
Autismo, sindrome di Williams e altri disturbi psichiatrici
Moduli e precursori cognitivi: verso una visione componenziale della mente
Il concetto di empatia e l’intelligenza sociale
Stili cognitivi e differenze individuali
Bibliografia
Materiale fornito in dispensa
- T. Zalla, Neuropsicologia della coscienza. Un’introduzione. Laterza,
Marzo 2005.
- T. Zalla, “Coscienza senza linguaggio” in Cognizione e linguaggio (a cura
di D. Gambarara) La Nuova Italia Scientifica, pp. 127-160, 1996.
- D. Dennett, La coscienza. Rizzoli 1993 (Trad di Consciousness Explained,
1991).
- S. Baron-Cohen, Questione di cervello, Mondadori 2004.
- S. Stich e S. Nichols, “Reading One's Own Mind: A Cognitive Theory of
Self-Awareness”, in Aspects of Consciousness, ed. Q. Smith and A. Jokic,
Oxford University Press, 2000.
- T. Nagel, “Che cosa di prova ad essere un pipistrello”. Trad. “What it is like
to be a bat”, Philosophical Review, 83, pp. 435-50, 1974.
- N. Block, “On a Confusion about a Function of Consciousness”, in Behavioral and Brain Sciences, n. 18, pp. 227-247, 1995.
- U. Frith e F. Happé, “Theory of Mind and Self-Consciuosness: What is it
like to be Autistic”, in Mind and Language, vol. 14, 1, pp. 1-22, 1999.
- (A cura di F. Ferretti) La mente degli altri. Prospettive teoriche sull’autismo, Editori Riuniti 2003.
- (A cura di F. Ferretti e D. Gambarara) “Linguaggio e comunicazione. Un
punto di vista cognitivo”, Laterza 2005.
__________________
SEMANTICA E LESSICOLOGIA
Cognome: Maddalon
Nome: Marta
L.S. in Informatica per le Discipline Umanistiche
Settore: L-Lin/01
Periodo: III
Crediti: 4
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Argomento
Semantica e Lessicologia
Obiettivi
L’analisi del significato ricopre un ruolo molto complesso all’interno delle
discipline linguistiche per il suo ruolo che si situa in modo trasversale rispetto
a molti livelli di analisi. Lo studio del lessico, e dei suoi modelli di classificazione della realtà extra linguistica, del significato, dal punto di vista interno ed
esterno, sono tra gli obiettivi principali del corso.
Programma
Inquadramento generale del ruolo del significato all’interno delle discipline
linguistiche e, in parte, neurolinguistiche. Modelli di analisi del significato. Il
significato dal punto di vista cognitivo.
Bibliografia
- Aitchinson J., Word in the mind. An introduction to the mental lexicon.
Oxford, Blackwell, 1987.
- Lakoff G., Women, fire, and dangerous things: What categories reveal
about the mind. Chicago university press, 1987.
- Lamb S.M., Pathways of the brain, John Benjamins Publ. Comp. Amsterdam- Philadelphia, 1998.
Altri testi riguardanti i processi di metaforizzazione saranno forniti nel corso
delle lezioni.
__________________
SOCIOLOGIA DEI MEDIA
Cognome: Greco
Nome: Giovannella
L.S. in Educazione dei Media
Settore: SPS/08
Periodo: I-II
Crediti: 8
Argomento
La società mediale

469

Programmi dei Corsi L.S.

Obiettivi
Fornire gli strumenti necessari alla comprensione critica del ruolo dei media
nella società contemporanea
Analizzare temi e problemi della società mediale
Analizzare il caso specifico della società italiana.
Programma
1. Introduzione
1.1. Il ruolo dei media nella società contemporanea
1.2. Il mutamento della società italiana
1.3. Politica, sport, educazione: esempi paradigmatici del nesso mediasocietà
2. Media e politica
2.1. La politica nella società mediale
2.2. Il caso italiano
2.3. La mediatizzazione della politica
3. Media e sport
3.1. La metamorfosi culturale dello sport
3.2. Lo sport nella società mediale
3.3. La mediatizzazione dello sport
4. Media e educazione
4.1. L’educazione nella società mediale
4.2. Il progetto della Media Education
4.3. Il ruolo del media educator
Bibliografia
Ulteriori indicazioni bibliografiche potranno essere fornite durante lo svolgimento del Modulo)
- Bettetini G., Colombo F., Le nuove tecnologie della comunicazione, Bompiani, Milano 1993.
- Boccia Artieri G., I media-mondo. Forme e linguaggi dell’esperienza contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2004.
- Giannatelli R., Rivoltella P.C., Media educator: nuovi scenari dell’educazione, nuove professionalità, Edizioni Desk, Roma 2003.
- Greco G., L’avvento della società mediale. Riflessioni su politica, sport,
educazione, Franco Angeli, Milano 2004.
- Greco G. (a cura di), Televisione, vita quotidiana e violenza. Una ricerca
sulle nuove generazioni in Calabria, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004.
- Greco G. (a cura di), ComEducazione. Conversazioni su comunicazione e
educazione, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002.
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-

Greco G. (a cura di), Mediamorfosi. Conversazioni su comunicazione e
società, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000.
Masterman L., A scuola di media. Educazione, media e democrazia nell’Europa degli anni ’90, la Scuola, Brescia 1997.
Mazzoleni G., La comunicazione politica, il Mulino, Bologna 1998.
Mc Quail D., Sociologia dei media, il Mulino, Bologna 1996.
Morcellini M., La scuola della modernità. Per un manifesto della Media
Education, Franco Angeli, Milano 2004.
Ottaviano C. Mediare i media. Ruolo e competenze del media educator,
Franco Angeli, Milano 2001.
Porro N., Lineamenti di sociologia dello sport, Carocci, Roma 2001.
Rivoltella P.C., Media Education. Modelli, esperienze, profilo disciplinare,
Carocci, Roma 2001.
Rivoltella P.C., Marazzi C., Le professioni della media education, Carocci,
Roma 2001.
Van Dijk J., Sociologia dei nuovi media, il Mulino, Bologna 2002.

Note
Il modulo si articola in Lezioni e Seminari. Per sostenere l’esame è richiesta
l’adozione di almeno due libri tra quelli indicati nella bibliografia.
__________________
STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO EBRAICO
Cognome: Da definire
Nome: Da definire
L.S. in Filosofia e Storia delle Idee
Settore: M-FIL/06
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
Il corso intende mostrare le modulazioni dell’idea messianica (messia, messianismo, messianicità) nella tradizione di pensiero ebraica: figure del pensiero
talvolta drammaticamente impastate con gli eventi storici (come nel caso di
Shabbatai Zevi) che, soprattutto nel corso del XX secolo, hanno impegnato la
riflessione di autori come Rosenzweig, Benjamin, Lévinas.
Patrticolare attenzione sarà rivolta ad alcuni passaggi talmudici che verranno
analizzati alla luce delle analisi compiute da Emmanuel Lévinas in alcune
famose lezioni talmudiche.
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Obiettivi
Obiettivo del corso è verificare la presenza di alcune tematiche origariamente
scaturite dalla tradizione di pensiero ebraica nel più ampio orizzonte del pensiero filosofico occidentale.
Programma
Un triangolo teoretico: messia, messianismo, messianicità.
Impostori, santi, apocalittici: figure del messia.
Lévinas e il messianismo: l’attesa e la domanda.
Bibliografia
- E. Lévinas, Difficile libertà, Jaca Book, Milano 2004, pp. 83-124.
- D. Banon, Il messianismo, La Giuntina, Firenze 1999.
- Massimo Giuliani, Il pensiero ebraico contemporaneo, Morcelliana, Brescia 2003 (saranno indicati i capitoli per l’esame).
- G. Scholem, “Per la comprensione dell’idea messianica nell’ebraismo”, in
Concetti fondamentali dell’ebraismo, Marietti, Genova 1986, pp. 106-150.
- M. Idel, Mistici messianici, Adelphi, Milano 2004, pp. 15-86; 409-415.
Gli studenti non frequentanti concorderanno con il docente programma e testi
per l’esame.
__________________
STORIA DELLA CRITICA D’ARTE
Cognome: Agosti
Nome: Barbara
L.S. in Storia e Conservazione dei Beni Artistici ed Archeologici
Settore: L-ART/04
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
La committenza di Vittoria Colonna
Obiettivi
Il corso propone una ricostruzione degli interessi artistici di Vittoria Colonna, una
figura centrale nella cultura letteraria, nella storia del dissenso religioso, e nella vita
politica della prima metà del Cinquecento. Verranno considerati, in particolare, gli
sviluppi dei suoi rapporti con gli artisti (Michelangelo, Tiziano, Sebastiano del
Piombo...) e il significato della sua peculiare attività di committente di opere d’arte.
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Programma
Programma e bibliografia d’esame verranno forniti al principio delle lezioni.
Bibliografia
La bibliografia d’esame verrà fornita al principio delle lezioni.
Seminari
Sono previste lezioni a carattere seminariale sugli argomenti affrontati durante
il corso.
__________________
STORIA DELLA FILOSOFIA
Cognome: Alcaro
Nome: Mario
L.S. in Filosofia e Storia delle Idee
Settore: M-FIL/06
Periodo: IV
Crediti: 4
Argomento
J.-J. Rousseau e la democrazia
Obiettivi
Approfondire le tematiche relative alla democrazia, facendo emergere le differenze tra le concezioni della democrazia politica e della democrazia socile.
Programma
Verranno presi in esame le tematiche della filosofia politica di J.-J. Rousseau
con particolare riferimentoai temi dell'eguaglianza e della democrazia diretta.
Bibliografia
- J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, Einaudi;
- P. Casini, Introduzione a Rousseau, Laterza
Un libro a scelta fra i seguenti:
- C. Crouch, Postdemocrazia, Laterza;
- L. Canfora, Democrazia. Storia di un’ideologia, Laterza;
- P.L. Sullo (a cura di), La democrazia possibile, Intra Moenia.
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__________________
STORIA DELLA FILOSOFIAANTICA
Cognome: Zanatta
Nome: Marcello
L.S.: in Filosofia e Storia delle idee
Settore: M-FIL/07
Periodo: I
Crediti: 4
Argomento
Il verisimile in Aristotele
Obiettivi
(1) fornire agli studenti la conoscenza approfondita di un momento della storia
del pensiero antico, analizzato attraverso la lettura del testo e l’esame critico
della bibliografia secondaria; (2) mostrare loro in actu exercito un criterio di
ricerca storiografica
Programma
La poetica di Aristotele
Bibliografia
- Aristotele, La poetica, Intr.,testo greco, trad. e note di D. Lanza, Milano,
Rizzoli, 2001
- Aristotele, Retorica, Intr., testo greco, trad. e note di M. Dorati, Milano,
Mondadori, 2001
- M. Zanatta, La ragione verisimile, Cosenza, Pellegrini, 2001
Note
A scelta dello studente, i libri sopra indicati possono essere sostituiti da Aristotele, Retorica e Poetica, Intr., trad., note e indici analitici di M. Zanatta, Torino,
UTET, 2004 (è richiesta la conoscenza dei testi aristotelici e dell'Introduzione
alle due opere).
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__________________
STORIA DELL’ARTE FIAMMINGA E OLANDESE
Cognome: Capitelli
Nome: Giovanna
L.S.: in Storia e Conservazione dei Beni Artistici ed Archeologici
Settore: L-Art/02
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
Presenze fiamminghe e olandesi in Italia: la pittura di paesaggio (1580-1680),
prima parte
Obiettivi
Le fila delle numerose pattuglie di artisti oltramontani che, sin dal Cinquecento, affrontavano il viaggio in Italia al fine di studiarne le testimonianze del
passato classico e rinascimentale, siarricchiscono, nella prima metà del Seicento, di un numero sempre maggiore di specialisti nella pittura di paesaggio.
Mossidal desiderio di esplorare i siti del bel paese e al contempo di conquistare nuovi mercati per la propria produzione, questi artisti sostituiscono alla
inveterata passione per la pittura di storia o ‘di figura’, un’attrazione per quei
luoghi naturali, antropizzati esclusivamente dalle vestigia dell'antico, che la
loro cultura di provenienza stava vagheggiando attraverso le traduzioni delle
Eglogae di Virgilio e le descrizioni incantate dei classici della poesia latina e
rinascimentale.All’indomani di soggiorni più o meno estesi, questi paesisti
avrebbero distillato – generazione dopo generazione – un repertorio di lemmi,
una grammatica formale, una sintassi compositiva, un patrimonio di tòpoi pittorici pronto ad essere declinato nelle forme più ampie della decorazione,
anche da parte di pittori che quel viaggio non avrebbero mai intrapreso. I preziosi tesoretti riportati in patria dagli artisti, formati da piccole opere, schizzi,
disegni finiti, taccuini di viaggio e raccolte di stampe, non avrebbero infatti tardato a far sentire i propri effetti, risvegliando interesse e curiosità fra le più giovani generazioni; ne sarebbe conseguito l’affermarsi di un nuovo soggetto
della pittura di paesaggio: ‘il paesaggio italianizzante’, i cui sviluppi sono ravvisabili fino alla prima metà dell'Ottocento.
Il corso prenderà in esame – analizzando le opere, le vicende degli artisti,
affrontando la lettura delle fonti e la ricostruzione dei più importanti episodi di
committenza e di mercato – il contesto di scambi, relazioni ed influenze che
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rende la Roma della prima metà del Seicento un polo alternativo a quello
fiammingo-nederlandese nella produzione di pittura di paesaggio.
Programma
La preparazione alla prova di verifica consisterà:
a) nella conoscenza dei testi discussi durante le lezioni e raccolti in una
dispensa disponibile al principio del corso;
b) nella redazione di un elaborato scritto attinente ad uno dei temi affrontati
nel corso.
Bibliografia
La bibliografia del corso sarà resa nota durante le prime lezioni. Chi desiderasse formarsi un'idea dei materiali che saranno oggetto d'analisi può leggere i seguenti contributi:
- A. Brejon de Lavergnèe, Pittori stranieri in Italia, in La pittura in Italia. Il
Seicento, Milano, Electa, 1989, tomo II, pp. 531-558
- P. Schatborn, Dutch artists in Italy, in Drawn to Warmth. 17th-century
Dutch artists in Italy, catalogo della mostra (Amsterdam, Rijksprentenkabinet) a cura di P. Schatborn, Amsterdam-Zwolle, Waanders, 2001, pp.1019.
- G. Capitelli, Il paesaggio italianizzante, in La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento, a cura di A.Ottani Cavina, Milano, Electa, 2004.
__________________
STORIA GRECA
Cognome: Intrieri
Nome: Maria
L.S.: in Informatica per le Discipline Umanistiche
Settore: L-ANT/02
Periodo: III
Crediti: 4
Argomento
La Grecia nel V sec. a.C.
Obiettivi
Attraverso la lettura di passi tratti da alcuni dei testi fondamentali della tradizione storiografica greca di V sec. a.C., il corso mira a fornire una conoscenza
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specifica sui problemi peculiari posti dallo studio della civiltà greca nella sua
fase più ricca e creativa e sull’apporto che, alla ricerca in tale campo, possono
offrire i moderni strumenti informatici.
Programma
I Greci: ambiente, società, economia, sistemi politici, realtà interculturali.
Erodoto e Tucidide: (passi scelti)
Strumenti informatici per lo studio della Storia greca
Bibliografia:
Un testo a scelta fra:
- D. Musti, Introduzione alla storia greca, Laterza, Roma-Bari 2003
- C. Orrieux, P. Schmitt Pantel, Storia greca, il Mulino, Bologna 2003
Schede specifiche sugli argomenti di taglio monografico saranno fornite nel
corso delle lezioni.
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CENTRI, LABORATORI, SERVIZI
Centri Interdipartimentali
Afferiscono alla Facoltà una serie di Centri interdipartimentali costituitisi per
iniziativa di docenti provenienti da più Dipartimenti ed anche da altre Facoltà.
Il loro scopo è di sviluppare delle ricerche tematiche su particolari settori, non
previsti dalla organizzazione dipartimentale. Essi possono fungere pure da
supporto per attività di ricerca e di tesi degli studenti.
Centro interdipartimentale di documentazione Demo-Antropologica
Centro interdipartimentale di Scienze religiose
Centro interdipartimentale di Documentazione
Centri di Ricerca e Servizi
Funzionano all’interno della Facoltà alcuni centri e laboratori che, secondo
regolamentazioni apposite, possono essere utilizzati dagli studenti, anche se il
loro fine prevalente è quello della ricerca:
Centro Elaborazione Dati Linguistici (CEDL)
È una struttura del Dipartimento di Filologia, la cui attività è rivolta all’elaborazione di testi letterari producendo lessici, concordanze, frequenze, indici,
indici inversi e rimari, mediante il programma CONCORDA, ideato e realizzato nell’ambito del Centro stesso. Nel CEDL, oltre a svolgersi attività di ricerca
e di supporto alle tesi di laurea nel settore dell’applicazione dell’informatica ai
testi letterari e dell’analisi linguistica, viene curata anche l’edizione della rivista dipartimentale “Filologia Antica e Moderna”, che esce dal 1992.
Centro Herakles per il turismo culturale
e-mail: centro.herakles@tin.it
Il Centro Herakles per lo sviluppo del turismo culturale svolge attività di ricerca sul patrimonio culturale calabrese. Dispone di una banca dati multimediale
sui beni culturali della regione strutturati per tipologie e per ambiti geografici,
culturali o cronologici.
Il centro, oltre a realizzare attività di ricerca specifica nei diversi settori di
indagine distinti sulla base delle competenze disciplinari presenti all’interno
del comitato scientifico, che ne coordina le attività, promuove iniziative di
comunicazione e valorizzazione sul patrimonio attraverso la realizzazione di
percorsi culturali, materiali editoriali di tipo divulgativo e scientifico, prodotti
multimediali.
Il centro svolge anche attività di formazione e di supporto alla didattica per il
corso di laurea in Scienze Turistiche.
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Anno accademico 2002/2003
Il centro ha realizzato nell’anno in corso la mostra Il dono di Dioniso nell’ambito dell’iniziativa Vincalabria organizzata dall’APT di Cosenza in collaborazione con la regione Calabria.
È attualmente partener di un progetto europeo per la creazione di un corso di
studi per nuove figure professionali capaci di operare nel settore della mediazione e della valorizzazione culturale.
In collaborazione con enti pubblici e privati ha svolto attività di stages nel settore specifico dei beni culturali.
Laboratorio Informatico di Facoltà
(Centro Servizi Didattici, Informatici e Multimediali -CSDIM)
È un Laboratorio della Facoltà di Lettere e Filosofia nato con l’obiettivo di
offrire un luogo specifico per sperimentare didattica avanzata, assistita da strumenti informatici e multimediali. Il CSDIM è strutturato per ambienti connessi
fra di loro in rete locale ed in rete geografica attraverso la rete di campo dell’Università, ciò permette il collegamento a Internet sulla rete GARR. Da marzo
1996 è attivo il Server WEB del Centro (www.csdim.unical.it) che ospita home
page di alcune strutture dell'Università e di altri enti pubblici, estratti e lavori
di laureandi e docenti, la guida dello studente della Facoltà di Lettere e Filosofia, notizie e link su associazioni senza fini di lucro. È attiva anche una bacheca
elettronica nata con lo scopo di rendere disponibili on-line notizie relative ad
iniziative promosse dalle strutture della Facoltà.
Al C.S.D.I.M. possono accedere tutti gli studenti ed i docenti della Facoltà di
Lettere e Filosofia che, per esigenze didattiche e scientifiche, abbiano necessità di utilizzarne le attrezzature. Il servizio, di tipo self service, implica una
base di conoscenza per l’uso dei personal computers in dotazione (IBM compatibili e Apple Macintosh).
Presso il Centro possono elaborare la loro tesi gli studenti che abbiano necessità di utilizzare strumentazione avanzata ed elaborare dati. Per costoro è previsto un servizio di assistenza personalizzato.
Attualmente presso i locali del CSDIM sono disponibili: un'aula didattica con
PC IBM compatibili e con PC Macintosh e un'aula didattica avanzata per esercitazioni di informatica di base con 40 postazioni client e una postazione server.
Ogni aula è organizzata per offrire servizi sufficientemente omogenei. Esse
sono di tipo didattico per lezioni o esercitazioni collettive, multimediali o specifiche per tesisti.
Laboratorio di Cartografia Storica
È una struttura del Dipartimento di Storia, operante dal 1989, la cui attività è
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rivolta soprattutto alla costituzione di un archivio cartografico, su supporto
informatico, ed alla sua rielaborazione digitale ed utilizzazione nel campo
della cartografia storica ed ambientale. All’attività di ricerca scientifica si
aggiunge la collaborazione con altre strutture dell’Unical ed il supporto alle
tesi di laurea nel campo della geografia storica.
Laboratorio di Filologia Informatica
Cubo 20 b - secondo piano
Per informazioni si rinvia al sito Internet
http://www.textus.it
Laboratorio Informatico di Analisi Filosofica del Linguaggio
È una specifica struttura di ricerca della Cattedra di Filosofia del linguaggio.
Esplica la propria attività scientifica anche nel campo della Semiotica e della
Teoria della comunicazione. Cura la redazione e la messa in linea del sito Web
del Dipartimento. Il responsabile scientifico è il prof. Daniele Gambarara
(prof. ordinario di Filosofia del linguaggio).
Laboratorio di Fonetica
È una struttura del Dipartimento di Linguistica, dotato di importanti attrezzature informatiche ed operante nel campo dell’analisi digitale dei suoni.
Laboratorio di Documentazione
È una struttura di ricerca interna al Dipartimento di Linguistica e raccoglie
tutte le specifiche competenze in ambito archivistico e documentario presenti
nell’Ateneo. Svolge attività di supporto alla ricerca e di didattica delle cattedre
di Archivistica, Archivistica Informatica e Documentazione. Svolge attività di
ricerca e consulenza verso enti esterni nei campi della organizzazione e gestione della documentazione. Promuove e gestisce attività di formazione post
diploma e post laurea nel campo della documentazione elettronica e dell’archivistica informatica.
Laboratorio Linguistico di Ateneo
È una struttura di Ateneo sorta per offrire a tutti coloro che lo desiderino, l’opportunità di imparare e praticare le lingue straniere. Utile a tutti gli studenti, di
tutte le Facoltà, il laboratorio linguistico è uno strumento prezioso per gli
iscritti alla Facoltà di Lettere ed in particolare per coloro che frequentano il
Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne. Costoro troveranno materiale
adatto al loro livello di conoscenza linguistica – principiante, intermedio,
avanzato – con il quale potranno svolgere, individualmente o in gruppo, eserci483
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zi di consolidamento sia dell’orale che dello scritto, efficaci anche (ma non
solo) per una accurata preparazione delle prove d’esame.
Servizio di Counselling Psicologico
All’interno del Dipartimento di Scienze dell’Educazione è stato attivato il Servizio di Counselling Psicologico (responsabile prof.ssa Angela Costabile), che
ha la finalità di offrire agli studenti universitari di tutte le Facoltà un aiuto psicologico per affrontare, in assoluta riservatezza, problemi di demotivazione
allo studio, disorientamento, ansia, difficoltà individuali legate all’esperienza
universitaria. Il servizio prevede una fase di accettazione delle richieste di consulenza e di accoglienza dello studente e cicli di tre – cinque colloqui individuali di sostegno psicologico. Il servizio è aperto lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione
– IV piano (E-mail: a.costabile@unical.it. Tel. 0984/831138, fax 0984/831122.
Biblioteca
Biblioteca di Area Umanistica “F. E. Fagiani” [B.A.U.]
Piazzale Chiodo 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza)
Presidente: prof. Nicola Merola
Direttore: dott.ssa Rita De Battisti
Sito Web URL: <http://bau.unical.it>
E-mail: bau@unical.it Tel. 0984-496245-6 Fax 0984-496264
Orario provvisorio di apertura al pubblico (suscettibile di ampliamento):
Ore 8.30 - 17.30 da Lunedì a Venerdì
Ore 8.30 - 13.30 Sabato
Consistenza del patrimonio librario
La B.A.U. è nata dalla fusione del patrimonio bibliografico dei Dipartimenti
della Facoltà di Lettere e Filosofia (Arti, Filologia, Filosofia, Linguistica,
Scienze dell’educazione e Storia) e di gran parte del patrimonio della ex
Biblioteca Centrale.
Oggi le sue collezioni annoverano circa 180.000 volumi, 25.000 annate di
periodici e un’ampia raccolta di CD-ROM, microriproduzioni e materiali
audiovisivi.
Modalità di accesso
La Biblioteca è di tipo self-service. L’accesso e la consultazione dei documenti
collocati a scaffale aperto sono consentiti a tutti; gli altri servizi sono riservati
agli utenti iscritti.
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Condizioni per l’iscrizione
Utenti istituzionali della Biblioteca di Area umanistica sono i docenti, i ricercatori e gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia). È prevista l’estensione
dell’offerta di servizi ad eventuali utenti esterni, a norma di Regolamento..
A richiesta, viene rilasciato gratuitamente un tesserino magnetico personale
che abilita ai servizi interni nonché al prestito in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.
Servizi
Informazioni /quick reference
Consultazione libri e riviste
Consultazione multimedia
Prestito locale
Prestito interbibliotecario (ILL) e fornitura di documenti (DD)
Fotocopie
Consulenza bibliografica/advanced reference
Servizi on-line
“Desiderata” (acquisto di materiale librario su proposta degli utenti).
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